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Titolo: Limehouse Golem - Mistero Sul Tamigi
Titolo originale: The Limehouse Golem
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 14 Giugno 2018.

Film
Londra, 1880. Nel pericoloso quartiere di Limehouse, una serie di omicidi scuote la comunità. Mostruosi e spietati, i delitti
sono per la stampa frutto del lavoro del Golem, una creatura del folklore. Quando il Golem colpisce ancora, la polizia
decide di mettere a capo delle indagini l'esperto detective Kildare, un capro espiatorio da sacrificare nel momento in cui
si presenterà una nuova vittima....
Gli elementi per un ottimo film ci sono tutti: la cupa e grigia Londra vittoriana che richiama film spettrali come "Sweeney
Todd", il teatro cabaret dell’epoca un po’ comico un po’ grottesco, una coppia di investigatori che suonano come Sherlock
Holmes e il fedele Watson, una serie di omicidi cruenti e un killer crudele e spietato che ricorda Jack lo Squartatore. In
un mix di cose già viste e spunti presi da ogni ramo della letteratura, parte un film che promette molto bene ma che lascia
un po’ di amaro in bocca nel momento preciso in cui decide abbandona drasticamente la componente horror-thriller per
affrontare la drammaticità delle vicende della protagonista Lizzie e del mondo che la circonda e che rispecchia alcuni
aspetti della marcia società vittoriana. Progressivamente la trama perde leggermente di mordente e riesce solo in parte ad
attrarre lo spettatore. The Limehouse Golem è tratto dall’omonimo romanzo di Peter Acroyd del 1994 ma, a differenza del
libro, il film lascia ben poco all’immaginazione. Juan Carlos Medina ci sa fare dietro la macchina da presa, ma purtroppo
non arriva nemmeno a metà film che già ha scoperto tutte le sue carte. In più occasioni offre troppi spunti per lasciar
individuare facilmente come andrà avanti la storia. I vari colpi di scena che cerca di inserire nella storia non sono altro che
uno dei finali previsti. Un vero peccato considerando l’inizio carico e corposo che sembrava regalare qualche emozione in
più. The Limehouse Golem è un film che merita comunque d’essere visto, ma che poteva decisamente dare di più!

Video
"Limehouse Golem " prodotto da Lucky Red e distribuito da Koch Media, viene presentato nel formato 2,35:1 con
codifica a 1080. La confezione è la tradizionale Amaray impreziosita da un artwork interno. Il quadro video generale è
molto buono e riesce a restituire una visione appagante, grazie a un buon livello di dettaglio che ci accompagna per tutta
la visione del film. Pur con un Bitrate medio non particolarmente elevato per il tipo di supporto, il risultato finale non è
niente male e ci permette di calarci nelle atmosfere Vittoriane e farci rapire dalla storia. Gli oggetti in primo e secondo
piano sono comunque riprodotti in modo fedele.
Nelle scene più scure e buie, abbiamo un nero che tende leggermente ad opprimere la visione. Buoni gli incarnati,
sempre naturali.

Audio
Audio ottimo, che riesce a regalarci emozioni. Troviamo, come sempre, due tracce lossless in formato 5.1 DTS HD sia
per la lingua originale che per il doppiaggio italiano. L'audio è perfetto e coinvolgente e riesce a rendere onore alla bella
colonna sonora di Johan Soderqvist. La qualità della traccia italiana è equivalente a quella in lingua originale, ben
realizzata e caratterizzata da un'uso dei canali surround sempre bilanciato e ottimale. L'uso del Subwoofer, anche se
minimale, è ottimo e quando interviene lo fa in modo egregio. Canale centrale sempre presente che ci regala dialoghi
chiari e leggeri effetti di ambienza.
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Extra
Comparto extra assente in quanto troviamo il solo trailer. Peccato!

Trailer
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