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Titolo: Game Night - Indovina chi muore stasera?
Titolo originale: Game Night
Caratteristiche del dvd in vendita dal 22 Agosto 2018.

Film
Max e Annie sono soliti riunirsi con altre coppie nei fine settimana per una serata di giochi di società.
Una sera, su proposta del fratello carismatico di Max, Brooks, per gioco devono risolvere un misterioso delitto, con tanto
di criminali e agenti federali improvvisati. Così, anche il rapimento di Brooks fa parte secondo loro del gioco. Ma, non
appena i sei partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, scoprono che né il gioco
né Brooks sono quel che sembrano. Nel corso di una notte caotica, gli amici si ritrovano sempre più invischiati in
situazioni che progressivamente prendono delle pieghe inaspettate.....
Commedia semidemenziale all'interno dell'inflazionato filone in stile "Hangover", racconta la notte brava di un gruppo di
amici appassionati di giochi e enigmi. Se la storia man mano che il film procede tende a perdere la sua forza a causa
dell'inevitabile necessità di accumulo di trovate e situazioni paradossali e la regia principalmente si limita a rincorrere gli
eventi, a salvare la baracca ci pensa un affiatato gruppo d'attori che si diverte e di conseguenza diverte, facendo
passare sopra a molti dei limiti di un prodotto di questo genere. Geniale l'intuizione visiva del regista che ogni tanto
inquadra dall'alto i protagonisti in esterni digitalmente ripuliti, come se fossero all'interno di un gigantesco tabellone di
gioco.
Un film che intrattiene il giusto e questo, ogni tanto e a piccole dosi, è sufficiente....

Video
Prodotto e distribuito da Warner Home Video, "Game Night" viene presentato nel formato cinematografico di 2,40:1
anamorfico. La confezione è una semplice Amaray priva di Artwork interno. Il dvd gode di una qualità video eccelsa per il
tipo di supporto, e, grazie ad un Bitrate medio generoso che si attesta oltre i 5,50 Mbps/sec, le immagini risultano buone
e dettagliate, luminose e ricche di particolari. Tutto questo indica un ottimo lavoro svolto in fase di encoding. Anche le
innumerevoli riprese in penombra non risultano mai impastate e riscono a regalarci un quadro video appagante che ci
permette di cogliere un certo numero di sfumature. Ottima la resa dei colori, tendenzialmente viranti al pastello. Perfetti
gli incarnati resi sempre in modo naturale.

Audio
Comparto audio oindicato per il tipo di film.Troviamo una traccia Dolby Digital 5.1. squillante, ricca di dettagli e adeguata
al supporto. Anche per questo dvd va fatto un plauso per pulizia del suono che ci permette di godere di dialoghi cristallini
per tutta la durata del film, non facendoci perdere nessuna battuta. Buoni gli effetti di ambienza che si possono percipire
nelle varie scene e ottima riproduzione della colonna sonora che ci accompagna fino ai titoli di coda.
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Extra
Comparto extra risicato, infatti troviamo un breve dietro le quinte "An Unforgettable Evering: il Making Of di Game Night"
(3,39) di puro stampo promozionale.

Trailer
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