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Film
La Universal Pictures Home Entertainment è stata veloce a rendere disponibile nei negozi musicali e negli store online la
sesta stagione di “Suits”, per tutti gli appassionati, che se la possono gustare comodamente a casa, tutte le volte che
vogliono, a due mesi di distanza dell’uscita a luglio della quinta. Scelta pregevolissima, soprattutto perché questa sesta
stagione risulta essere ancora più appassionante della precedente (se fosse possibile).
Spedito in prigione da Anita Gibbs, Mike si trova faccia a faccia con dei criminali pericolosi, e deve fare i conti con Frank
Gallo, che si rivelerà il peggiore, in quanto vuol vendicarsi di Harvey, che lo ha fatto condannare. Quale migliore vendetta
per Gallo di arrivare ad Harvey attraverso Mike? Quest’ultimo dovrà guardarsi continuamente le spalle se vuole
sopravvivere, e in questo otterrà l’aiuto del suo compagno di cella, che si rivelerà essere una pedina fondamentale per lui.
Sean Cahill si mette in contatto con Harvey, proponendogli un accordo: Mike potrà uscire di prigione immediatamente, se
riuscirà a far testimoniare il compagno di cella contro il suocero, il quale si è arricchito sulle spalle della povera gente con
l’insider trading. Più facile a dirsi che a farsi, Harvey e Mike avranno vari ostacoli da superare, che metteranno Mike in
serio pericolo, e quand’anche Mike uscisse di prigione quale lavoro l’attenderà da pregiudicato?
Non c’è episodio che non tenga sulla corda e anche in questa stagione vengono affrontate diverse tematiche importanti:
dalla corruzione all’interno di un penitenziario al rifiutarsi di offrire un lavoro ad un pregiudicato.
Non importa per quale crimine una persona sia finita dentro, il solo fatto di essere stato in prigione crea diffidenza e
pregiudizio, qualcosa con cui non si vuol avere niente a che fare, neanche dare l’opportunità di spiegare.
Nonostante padre Walker dia l’opportunità a Mike di insegnare nella propria parrocchia, i genitori dei ragazzi chiedono il
suo allontanamento senza ascoltare spiegazioni.
Si parla della pena di morte e di come Rachel e Jessica facciano il possibile per salvare un innocente ad una manciata di
giorni dall’esecuzione.
E poi – tematica più leggera – non rinunciare al proprio sogno.
Chiunque dia una possibilità di realizzarlo, bisogna accettarla al volo e impegnarsi fino allo stremo per perseguirlo, per
non dover rimpiangere nulla in seguito, avendo tentato il tutto per tutto.
Harvey e Mike si troveranno ad impegnarsi separatamente, ma sarà bello quando si ritroveranno di nuovo fianco a fianco
per neutralizzare un nemico disonesto.
Questa sesta stagione è davvero poderosa, ricca di emozioni ed entusiasmante.
Da avere assolutamente!!....

Video
Il cofanetto dvd di “Suits 6” 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 conferma il suo alto livello. L’effetto giorno è perfettamente naturale, come pure l’illuminazione degli interni
nel penitenziario. Ben illuminato l’incarnato dei volti e le scene in notturna sono perfettamente calibrate.
La durata complessiva dei 16 episodi è poco meno 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.
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Audio
Il comparto audio di questa sesta 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
essenziale e ridotta rispetto alle precedenti, tanto da passare in secondo piano, un effetto probabilmente voluto, visto il
tono più drammatico degli eventi. 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 qualche
apparizione promozionale degli attori principali, o il trailer. Chissà forse il cofanetto della settima stagione ci riserverà
qualche chicca.

Francesca Caruso
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