Cinemalia.it

Tomb Raider (Blu Ray)
Inviato da Luca Orsatti
lunedì 16 luglio 2018

Titolo: Tomb Raider
Titolo originale: Tomb Raider
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Il film.
Lara Croft è la figlia fiera e indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era appena adolescente.
Oramai giovane ventunenne, Lara si muove per le caotiche strade di Londra quando, costretta ad affrontare i propri
demoni, decide di capire cosa abbia portato il padre alla morte. Andando contro le sue ultime volontà, Lara parte alla volta
dell'ultima destinazione del genitore: una leggendaria tomba su un'isola al largo delle coste del Giappone.
La sua però sarà una missione più rischiosa di quanto credeva....
Reboot del franchise con Angelina Jolie che si ispira alla versione 2013 del videogioco di Lara Croft e che la vede anche
qui, come nel film del 2001, sulle tracce del padre-archeologo scomparso. La trentenne Alicia Wikander non ha le forme
dell'Angelina Jolie venticinquenne del primo film, ma come giovane Lara Croft ventunenne è credibile e funziona
particolarmente bene, anche se pure lei è un clone di Indiana Jones. Ruba scene e, stavolta, anche i tempi dai film della
saga spielberghiana, soprattutto per via di un Dominic West che non è un compito Richard Croft inglese, come quello
dell'americanissimo Jon Voight, vero padre di Angelina Jolie, ma un incrocio fra lo Sean Connery e il John Hurt di
Indiana Jones. Hollywood non resiste a non raccontare l'adolescenza, o meglio la giovinezza inquieta di un'altra icona
dei nostri tempi affidandosi a un regista che conosce il mestiere e a un'attrice che non è un sex symbol, ma è adeguata
al ruolo che interpreta. Alicia Wikander suda, lotta, si ferisce, fallisce, picchia e viene picchiata, prima di trionfare e
diventare la Lara Croft che si conosce da sempre... un pò come la Wonder Woman di Gal Gadot. Curioso vedere Lara
Croft sulle tracce della tomba della regina giapponese Himiko, nota in Italia come la perfida regina Himika di Jeeg Robot,
una cosa che mi ha fatto sorridere, ma anche pensare alla mia infanzia fatta di robottoni giapponesi e regni sotterranei.
Ovviamente, questo film non è che la prima parte di una saga che si dipanerà in più pellicole....
Da vedere, nonoste certi sensi di deja vu....

Video.
Il film prodotto e distribuito da Warner viene presentato nel formato di 2,39:1 con codifica a 1080 p. La confezione è una
semplice Amaray, piacevole graficamente ma priva di Artwork interno. "Tomb Raider" è stato interamente girato in
digitale con telecamere Arri Alexa SXT Plus e Arri Alexa Mini. Successivamente riversato su un master Digital
Intermediate 4K. La qualità complessiva del disco è sbalorditiva, regalandoci un Blu Ray da riferimento con un quadro
video che buca letteralmente lo schermo. L'immagine è superba, ricca di informazioni e definita in modo impressionante.
Tutti gli oggetti in primo e secondo piano vengono riprodotti fedelmente con precisione certosina.
I pori della pelle, le goccie di sudore, le ombre tra i muscoli, le piante nella giungla, la sabbia della spiaggia, le
attrezzature da campo, persino la polvere nei combattimenti, tutto perfettamente visibile con una dovizia di dettagli che
impressiona per purezza e definizione. I colori sono altrettanto superbi, saturi e precisi.
Il livello del nero è magistrare e le scene in notturna non perdono mai e poi mai di mordente, risultando perfettamente
vive e dettagliate. Ottimi gli incarnati resi sempre in modo molto naturale. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo possiamo
constatare che il Bitrate medio del disco si attesta sui 24 Mbps che non è elevatissimo per il tipo di supporto, ma che al
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lato pratico non modifica il risultato finale grazie alla purezza della sorgente primaria.
In conclusione uno strepitoso Blu Ray adatto a testare un schermo di grandi dimensioni.... Consigliato!

Audio.
Comparto audio composto da tre tracce: Dolby Atmos TrueHD 7.1 per la lingua originale e purtoppo solo Dolby Digital
5.1 per Italiano e Spagnolo. Chiaramente la traccia inglese ha una dinamica e una spazialità pazzesca e il paragone con
la traccia italiana è impietoso. Comunque andando ad analizzare il semplice Dolby Digital 5.1 constatiamo che svolga in
modo sincero il proprio compito, regalandoci buoni effetti di ambienza e consentendoci un ascolto comunque
coinvolgente. Ne sono un esempio: la tempesta sul mare, le varie acrobazie di Lara Croft nella giungla, la fuga tra le
rapide e le scene sul relitto dell'aereo. In tutte queste situazioni riscontriamo un ottimo uso di tutti i diffusori che riescono
a creare una notevole spazialità grazie a un uso sapiente di quelli posteriori, sempre presenti e poderosi. Buono
l'intervento del Subwoofer, che ci delizia con alcuni colpi bassi allo stomaco. Audio buono ma per un prodotto del 2018 si
poteva e doveva fare di più, anche perchè nel disco 4K la traccia Italiana è in DTS HD Master Audio 5.1.... Peccato!

Extra.
Extra interessanti ma "pochi" per il genere di film, con meno di trenta minuti di materiale da visionare:
"Tomb Raider: Uncovered" (7,06) Featurette in cui viene evidenziata, attraverso varie interviste , la differenza tra la Lara
Croft che incontriamo nel film e quella a cui eravamo abituati a vedere precedentemente.
Il produttore Patrick McCormick ci spiega che questa Lara è più vulnerabile e di come il film dipinga il ritratto di una
giovane ribelle segnata da un tragedia personale che è alla ricerca del proprio destino .
"Croft Training" (6,06) Breve featurette che ci spiega il programma di training massacrante a cui si è sottoposta la
protagonista assieme al suo personale trainer Magnus.
"Breaking Down The Rapids" (5,34) Breve featurette su una delle sequenze più spettacolari e particolarmente elaborate
del film, quella in cui Lara scende le rapidi per poi finire su un vecchi areoplano fatiscente.
"Lara Croft: evolution of an icon" (9,53) Speciale che ci illustra la storia della protagonista dei videogiochi, l'evoluzione
della saga di Tomb Raider e il successo di un personaggio divenuto un'icona.

Trailer
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