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Titolo: 2307: Winter’s Dream
Titolo originale: 2307: Winter’s Dream
Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 09 Agosto 2018.

Film
L’anno è il 2307. La Terra è ghiacciata e praticamente inabitabile. Il Chimeric Virus, creato dall’uomo, ha spazzato via
oltre il 75% della popolazione. I restanti esseri umani vivono sotto terra, in grado di sopravvivere alle temperature
subartiche.
In assenza di “forza lavoro”, gli scienziati hanno creato in laboratorio Umanoidi che possiedono una grande forza, velocità e
una tolleranza al freddo estremo.
Un umanoide traditore di nome ASH-393 fugge dalla prigionia e minaccia di guidare una ribellione umanoide contro
l’umanità.
Il capo della Federazione dell’Arizona, il generale Trajan, invia una squadra d’elite di soldati Spartan 7 a dare la caccia e
uccidere ASH. Veterano decorato e assassino di umanoidi, il Comandante Bishop, dovrà guidare la squadra e affrontare il
suo più grande nemico....
Film di fantascienza indipendente scritto e diretto dallo sceneggiatore candidato all’Oscar per "Blue Valentine", Joey
Curtis.
"Winter's Dream" è un mix post-apocalittico di Mad Max e Blade Runner, girato in gran parte nella regione di Buffalo,
dopo che spettacolari nevicate hanno trasformato l'area in un terreno ghiacciato plausibile.
Il film non aggiunge nulla di nuovo al filone di Fantascienza e scorre veloce fino alla fine senza lasciare nello spettatore
sensazioni particolari e interessanti. "Winter's Dream" non'è un brutto film, ma è un film, che per tutta la sua durata, da la
sensazione di già visto. Un'opera incompiuta vuoi per un budget limitato o semplicemente per poca originalità...

Video
Il film prodotto da Ultramedia e Thorium 7 Films viene disribuito da Koch Media e presentato nel formato 2,35:1 con
codifica a 1080 p. La confezione è una semplice Amaray, provvista di un gradevole Artwork interno.
Blu Ray dalla qualità eccelsa, che ci permette di godere di immagini ottime in ogni frangente. Forte di un Bitrate medio
corposo le immagni risultano nitide e con un livello di dettaglio molto profondo. Tutti gli oggetti in primo e secondo piano
sono riprodotti fedelmente. Nelle scene più scure e buie, ci troviamo di fronte a un nero mai particolarmente profondo e
chiuso che permette di rendere visibili tutti i dettagli. Ottimi gli incarnati, sempre naturali.

Audio
Comparto audio ottimo, come da tradizione. L'audio è perfetto e particolarmente squillante e riesce a rendere
angosciante molte inquadrature.
La qualità della traccia italiana è notevole e l'uso dei canali surround nei momenti più topici è determinante nel creare un
campo sonoro perfetto. L'uso del Subwoofer, anche se minimale, è ottimo e quando interviene lo fa in modo egregio.
Canale centrale sempre presente che regala dialoghi chiari e effetti di ambienza che si mescolano con i due canali
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frontali.

Extra
Comparto extra inesistente.
Troviamo solo il Trailer. Peccato!

Trailer
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