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Nessuno come noi (dvd)
Inviato da Luca Orsatti
lunedì 18 febbraio 2019

Titolo: Nessuno come noi
Titolo originale: Nessuno come noi
Caratteristiche del dvd in vendita dal 12 Febbraio 2019.

Film
Il film diretto da Volfango De Biasi é incentrato sulle parallele vicende amorose tra due insoliti insegnanti e 3 adolescenti.
L'amore fa dunque da sfondo ma non solo,e intrecciando le vicende diviene motore e nucleo di tutte le azioni. E così il
cinico e annoiato, come lui stesso si definisce, professore universitario Umberto si innamora dell'atipica e libertina
insegnante Betty. Quello che sembra all'inizio essere solo una risposta a una vita coniugale grigia e monotona si rivela
invece essere un amore puro, sincero, reale. Un amore senza regole e freni, impegni e doveri, che viene però presto a
scontrarsi con una vita in cui doveri, regole e schemi sono necessari. Quanto allora si é disposti a sacrificare per
l'amore? Quando l'amore chiama é giusto rispondere ed egoisticamente vivere quell' attimo di felicità anche se la nostra
scelta dovrà inevitabilmente rovinare la vita di qualcun altro? Umberto sceglierà, dopo un travagliato e duro percorso, di
vivere di emozioni e dunque di pensare solo a se stesso, abbandonando il figlio e la moglie. Le stesse problematiche si
presentano, nella stessa intensitá, nella vita dei 3 adolescenti.
L'amore anche qui é passione in grado di sconvolgere e creare dinamiche sempre nuove, di creare legami ma anche di
distruggerli per sempre. Il figlio di Umberto, che riprende a tratti quel cinismo paterno, e Vincenzo, dotato di una
sensibilitá in un mondo che sembra quasi disprezzarla, si innamorano della stessa ragazza. E così come il padre anche
il figlio sceglierà di pensare alla propria felicità, di vivere e abbandonarsi all'amore sacrificando, inevitabilmente, l'amicizia
con Vincenzo. L'amore vero porta dunque, sempre, a sacrifici e il viversi la propria felicitá comporta l'andare contro la
felicitá di qualcun altro. In un finale banale, tipico della commedia e che il pubblico si aspetta, si risolvono in maniera
piuttosto semplicistica e meccanica i nodi intrecciati lungo tutto il film. Ma, nonostante il finale, rimangono comunque
nello spettatore interessanti spunti di riflessione......

Video
Prodotto da Medusa e distribuito da Warner Home Video, "Nessuno come noi" viene presentato nel formato
cinematografico di 1,85:1 anamorfico. La confezione è una semplice Amaray priva di Artwork interno. Il dvd gode di una
qualità video ottima per il tipo di supporto, e, grazie ad un Bitrate medio generoso che si attesta oltre i 6,70 Mbps/sec, le
immagini risultano sempre pulite, dai colori tendenzialmente caldi, luminose e ricche di dettagli.
Anche le riprese in penombra non risultano mai impastate e riscono a regalarci un quadro video più che dignitoso che ci
permette di cogliere molteplici sfumature. Molto buoni gli incarnati resi sempre in modo naturale.

Audio
Comparto audio nella norma.Troviamo una traccia Dolby Digital 5.1. dalla buona dinamica e ricca di dettagli e
perfettamente adatta al tipo di supporto. Da rimarcare un'ottima pulizia del suono che ci permette di godere di dialoghi
cristallini per tutta la durata del film. Interessanti i leggeri effetti di ambienza che si possono percipire nelle varie scene e
buona la riproduzione della colonna sonora.
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Extra
Comparto extra purtroppo insufficiente, troviamo oltre all'immancabile Trailer un brevissimo "Backstage" (2,37) di puro
stampo promozionale.

Trailer
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