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Titolo: Grimm (Sesta Stagione)
Titolo originale: Grimm (Season 6)
Caratteristiche del dvd in vendita dal 07 Febbraio 2018.

Film
Le atroci forze di Black Claw sono state messe a tacere e Nick deve affrontare un avversario fin troppo familiare, il
capitano Sean Renard; forte della sua posizione come sindaco di Portland, Renard è determinato a mettere in pratica un
nuovo tipo di ordine; Nick dovrà, così, trovare un modo per proteggere la sua città e quelli a lui più vicino; in particolare
Kelly, il figlio avuto da Adalind.
Nel frattempo Monroe e Rosalee devranno fare i conti col fatto che, presto, avranno un bambino, che nascerà in un
mondo a loro nuovo e fin troppo violento e caotico.... Criticamente posso dire che ho notato una certa fretta nel
concludere alcuni passaggi dell'ultima stagione e mi riferisco in particolare al Black Claw, liquidato in due parole da
Trubel e che invece avrebbe potuto essere ampliato fino a coprire senza problemi una stagione intera da solo. Questo
perché dentro di sé aveva tante potenzialità da esprimere, tutte implementabili puntata dopo puntata.
Invece tutto si è ridotto a un qualcosa che doveva per forza di cose chiudersi in 13 episodi. Da ammiare, comunque, la
capacità degli showrunner e dei creatori della serie che hanno, con grandissima abilità, regalato a noi fan un finale da
cardiopalma e una puntata che, come le altre 122 della serie, ci ha tenuti incollati alla sedia senza darci tregua se non
nel finale lieto che Grimm meritava. Grimm ha rappresentato davvero un modo diverso di leggere le fiabe, un mix di
horror e thriller che, superate le prime difficoltà della prima stagione, forse la meno riuscita delle sei, ha regalato a noi tutti
emozioni difficili da ripetere con altre serie e parlo anche delle più blasonate. L’amalgama dei personaggi, la voglia di
stupire ma anche di ironizzare hanno contraddistinto sempre lo show.
Ho pianto, riso come un bambino, ho adorato Adalind che diventava madre per due volte, amato Juliette quando tutti la
odiavano perché sapevo che la sua rabbia e la sua cattiveria avevano origine da un atto d’amore.

Elenco Episodi
1 Fuggiasco
2 Il nodo della fiducia
3 Oh Capitano, mio Capitano
4 L'ospite inatteso
5 Omicidio nel parco
6 Colazione a letto
7 Amore cieco
8 Il ritorno del figlio
9 La foresta insanguinata
10 Incantesimi di sangue
11 Dove erano le cose selvagge
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12 La Soluzione
13 La Fine

Video
Universal Pictures presenta la sesta stagione completa di "Grimm" solo in formato dvd e decide, anche per questa
occasione, di non contare sul formato Blu Ray. La serie viene presentata con un formato video di 1.78:1 anamorfico di
ottima fattura, caratterizzato da una qualità video molto elevata rispetto allo standard che il supporto offre.
I 13 episodi sono divisi su quattro dischi in un cofanetto classico formato da un'amaray con artwork interno minimale,
dove sono impressi tutti gli episodi. A livello tecnico la qualità dell'immagine è ottima, con un quadro video nitido e un
livello di dettaglio al di sopra di ogni aspettativa. Le immagini risultano sostanzialmente prive di particolari difetti anche
nelle scene con scarsa luminosità, dove il livello di dettaglio è molto buono.
Non si riscontrano particolari problemi dovuti alla compressione, i contrasti sono buoni e il bilanciamento del bianco
ottimale. Il rumore video è circoscritto anche a fronte di un Bitrate medio che si attesta sui 6,00 Mbps.
Un ottimo prodotto anche se un riversamento in alta definizione sarebbe stao al top.

Audio
Sono presenti due tracce audio. Dolby Digital 5:1 per la lingua originale e Dolby Digital 2:0 a 48 KHZ per l'Italiano.
La qualità della traccia italiana è sufficente e la resa e adatta ad un ascolto puramente televisivo. Complessivamente è
discreta e riesce anche a creare un certo numero di effetti di ambienza. Ottimi i dialoghi, resi sempre in modo chiaro e
mai inpastati.

Extra
Ottimo il comparto degli extra, con più di quaranta minuti di materiale da visionare. Gli extra sono inseriti nel quarto disco.
"Dietro le quinte con David Giuntoli" (6,15) Breve dietro le quinte commentato da David.
"Addio a Grimm" (8,54) La fine della serie.
"Il viaggio del Grimm" (5,52) Breve featurette sull'evolversi del Grimm.
"Bestiario" (6,22) Rassegna di tutti i Grimm visti nei vari episodi.
"Il Blog di Wu" (10,02)
"Papere sul set" (11,35)
"Scene eliminate"

Trailer
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