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Titolo: Suits (Quinta Stagione)
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Caratteristiche del dvd in vendita dal 18 Luglio 2018.

Film
A luglio è arrivata sugli scaffali dei negozi e negli store online la quinta stagione di “Suits”, targata Universal Pictures Home
Entertainment, una stagione strepitosa, elettrizzante e ricca di suspense.
In questa nuova serie di “Suits” si avvicendano le storie degli avvocati più glamour di New York: Harvey Specter, Mike
Ross, Louis Litt, Jessica Pearson. Harvey dovrà vedersela con un nemico davvero ostico: gli attacchi di panico, venuti
dopo l’ “abbandono” di Donna, sua fedele e insostituibile segretaria per 12 anni. Louis si scontra ancora una volta con
Harvey, non solo a causa del suo ego, ma per sua sorella Esther, la quale scombussolerà per un po’ gli animi dei due
nemici/amici. Ciò che lascerà indiscutibilmente incollati allo schermo sarà l’arresto di Mike negli uffici dello studio legale
Pearson Specter Litt al 50° piano e di come il procuratore Anita Gibbs farà di tutto pur di sbattere in prigione Mike e i suoi
diretti superiori. Riuscirà Mike a trovare una soluzione su misura per questo difficile problema?
Che sia un impostore diventa di dominio pubblico. Come gestiranno la situazione Jessica, Harvey e Louis?
Sono 16 appassionanti episodi, con un crescendo di stupore e adrenalina man mano che la storia si evolve. Nella prima
parte si trovano battute e gag divertenti, marchio di fabbrica di “Suits”, una leggerezza che stempera i toni, pur affrontando
argomenti della quotidianità del vivere umano.
Avere gli attacchi di panico e farsi seguire da uno psicologo per comprendere come affrontarli e scoprire da dove sono
scaturiti. Aiutare i più deboli: questa è la serie in cui Mike capisce che il suo dono deve essere messo al servizio delle
persone che non possono permettersi un bravo avvocato e vengono schiacciate dal sistema, a volte (fin troppo spesso)
cieco e iniquo.
L’amicizia tra Mike e Harvey si rafforza ancora di più, dimostrando un attaccamento e una lealtà reciproca che tocca il
cuore e piace.
Questo è un bell’esempio di un affetto genuino e sincero, che non sarebbe male ritrovare più spesso nella realtà di tutti i
giorni nelle persone a noi più care, in amici che non ci voltino le spalle alle prime difficoltà, ma che ci aiutano come
possono, a 360°.
Ci sarà un nuovo personaggio che darà del filo da torcere ai nostri e che lascerà sicuramente una forte impressione. Anita
Gibbs sarà odiata all’unanimità, o quasi, e ci si troverà perfettamente d’accordo con Donna quando trovandosi faccia a faccia
le dirà: “Non pensavo che sarei arrivata a dirlo di un’altra donna, ma lei è una fredda puttana senza cuore”.
E la Gibbs per tutta risposta: “È vero”.
“Suits 5” è un altro fiore all’occhiello della Universal Pictures, che si può vedere e rivedere comodamente a casa in Dvd,
nell’attesa dell’uscita della sesta stagione, ugualmente sorprendente e appassionante, prevista per settembre.
Preparatevi a rimanere strabiliati. Buona Visione!!....

Video
Il cofanetto dvd di “Suits 5” contiene tutti i 16 episodi della stagione su quattro dischi, prodotto e distribuito dalla Universal
Pictures Home Entertainment viene presentato nel formato anamorfico 1.78:1. La fotografia è fatta talmente bene, che si
dà per assodato che una macchina da presa sia sospesa fuori dagli uffici del 50° piano della Pearson Specter Litt a
riprendere gli attori durante la performance. L’illuminazione a giorno è perfettamente naturale e le gigantografie delle
vedute esterne (cielo e grattacieli) sembrano reali a tutti gli effetti. Ben illuminato l’incarnato dei volti e le scene in notturna
sono perfettamente calibrate.
La durata complessiva dei 16 episodi è poco più di 11 ore.
Il cofanetto è confezionato in un’Amaray trasparente e possiede un Artwork interno, in cui sono presenti Harvey e Mike e
la sinossi di ciascun episodio.

http://www.cinemalia.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 30 June, 2022, 15:36

Cinemalia.it

Audio
Il comparto audio di questa quinta stagione di “Suits” è essenziale e soddisfacente: possiede il Dolby Digital 5.1 sia per
l’Italiano che per l’Inglese, ed è provvisto dei sottotitoli in italiano. I dialoghi sono puliti e ben calibrati, gli effetti sonori e
ambientali sono resi adeguatamente rispetto a ogni scena. La colonna sonora scelta per questa stagione è più che in
linea con l’azione che lo spettatore vede dipanarsi davanti ai propri occhi, tenendolo sempre carico. Il doppiaggio italiano
è impeccabile, come per tutte le precedenti stagioni di “Suits”.

Extra
Unico neo è la mancanza nel cofanetto dvd di contenuti speciali. Non sarebbe dispiaciuto potersi godere il backstage,
qualche video promo o trailer, almeno. Sarà per la prossima stagione …

Francesca Caruso
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