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Titolo: Vendetta Finale - Acts of Vengeance
Titolo originale: Acts of Vengeance
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 14 Giugno 2018.

Film
Frank Valera è un uomo di successo, ha un brillante lavoro come avvocato difensore e una splendida famiglia.
I costanti impegni burocratici però lo portano spesso a trascurare proprio i propri affetti, facendolo mancare ad
un'esibizione scolastica della figlia da tempo attesa. Proprio la stessa notte l'uomo riceve la visita della polizia che lo
informa che la moglie e la bambina sono state uccise in un sospetto tentativo di furto. Frank si ritiene diretto responsabile
della tragedia e affoga i propri tormenti nell'alcool mentre le indagini delle forze dell'ordine brancolano nel buio.
Inizialmente l'uomo prova a punire se stesso partecipando ad incontri clandestini di combattimento, ma quando il caso
relativo all'omicidio viene archiviato senza aver trovato un colpevole decide di rimboccarsi le maniche e mettersi in
proprio sulle tracce degli assassini....
Film tosto, che omaggia gli action anni 80, diretto con piglio autoritario dal regista Isaac Florentine che realizza un film
diverso da molti altri, non solo con attori di prima qualità ma condito da una trama dai forti tratti drammatici che ci porta al
tema, quanto mai attuale, della giustizia. Al fatto che a volte sia complicato ottenerla e a come d’altro canto, non si possa
nemmeno utilizzare l’arma della vendetta finendo dalla parte del torto. Le prime immagini del film ci spiazzano e ci
portano a pensare che il personaggio interpretato da Banderas abbia una missione da svolgere ma, lo vediamo anche
guardarsi alle spalle.... E’ una figura inizialmente enigmatica visto che si limita alla gestualità senza proferire parola. Ma
più avanti, scopriamo che, alla base di tutto questo c’è un dramma che ha colpito lui e la sua famiglia in una escalation
d'azione fino all'epilogo finale.
Da segnalare che ogni scena è stata ben strutturata. Le coreografie di combattimento corpo a corpo appaiono molto
realistiche. Il protagonista, sembra aver perso la voglia di vivere e sembra destinato all’autodistruzione, vuoi con il bere o
perché finisce sul ring di combattimenti clandestini. Egli si dà colpa per quanto è successo ma pare scegliere la strada
peggiore per redimersi. Però le cose possono cambiare nel tempo e vedremo sullo schermo come il personaggio
interpretato da Banderas si comporterà via via che la situazione andrà chiarendosi.... Un ottimo film! Da vedere.

Video
Il film prodotto da Nu Boyana Film Studios e distribuito da Koch Media viene presentato nel formato 1,85:1 con codifica a
1080 p. La confezione presa in esame è l'intramontabile amaray realizzata con un gradevole artwork interno dove si
vede il volto di Antonio Banderas. Il quadro video è sorprendente, e grazie anche a un Bitrate medio che si attesta sui 28
Mbps, per tutta la duarta del film le immagini risultano sempre definite e con un quantitativo di dettagli che vengono
esaltati scena dopo scena. Gli oggetti in primo e secondo piano sono sempre resi in modo perfetto. Possiamo vedere
anche i più piccoli dettagli: dalla trama dei tessuti alle rughe dei volti. Ci troviamo di fronte a un quadro video
complessivamente pulito e che non perde in nitidezza anche durante le sequenze più scure.

Audio
L'udio è perfetto per il genere di film. Una pista audio che ci regala un'esperienza d'ascolto adeguata. Troviamo, come
sempre, due tracce lossless in formato 5.1 DTS HD sia per la lingua originale che per il doppiaggio italiano.
La qualità della traccia italiana è, come da tradizione, estremamente valida, corposa e definita con un uso dei canali
surround nelle scene d'azione persistente. Il Subwoofer è equilibrato e interviene in modo egregio nelle scene più
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concitate. Canale centrale sempre presente che regala dialoghi chiari. Comparto ottimo promosso a pieni voti.

Extra
Comparto extra entusiasmante con oltre 60 minuti di materiale da visionare.
Troviamo oltre all'intramontabile Trailer una serie di intervisti particolarmente interessanti e un lungo Backstage.
Intervista ad Antonio Banderas (16,55) Lunga intervista dove Banderas ci parla del suo personaggio e ci racconta la
realizzazione del film.
Intervista a Karl Urban (1,47) Breve intervista sul personaggio interpretato da Urban.
Intervista a Paz Vega (5,31) Paz ci racconta del film e di Banderas.
Intervista realizzata da Davide Pulici a Cristina Serafini (17,30) Interessante intervista, piena di retroscena, che ci svela
la storia di Federica e di come sia arrivata a interpretare la parte della moglie di Banderas nel film.
Backstage (19,30) Lungo backstage purtroppo non sottotitolato.

Trailer
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