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Caratteristiche del dvd in vendita dal 14 Febbraio 2019.

Film
Chela e Chiquita, entrambe discendenti di famiglie benestanti di Asunción in Paraguay, stanno insieme da oltre trent'anni.
Da qualche tempo, però, la loro situazione finanziaria è peggiorata e sono costrette a svendere i beni ereditati. Quando
poi Chiquita viene arrestata per frode, Chela deve far fronte a una realtà inaspettata. Guidando per la prima volta dopo
anni, comincia a fare da taxista per un gruppo di anziane signore benestanti. Nel corso di questa sua nuova vita, ha
modo di incontrare la giovane Angy e di forgiare con lei un tonificante legame. Ha inizio così la sua personalissima e
intima rivoluzione.
Toc, toc, toc, toc,...

E' il rumore dei passi delle persone che abitano e si aggirano nelle stanze della casa di Chelo.
Dove il pavimento non si vede mai ma lo si immagina antico, magari di un prezioso legno che risuona ai colpi mesti di
chiunque lo calpesti. Perché la casa è una dimora patrizia, che racconta di antiche e solide ricchezze ma che ormai si va
spogliando a poco a poco dato che quei fasti ereditati devono essere venduti.
E così, nel vuoto fisico e nell'anima che si sta via via profilando, il rumore dei passi lo si avverte sempre più nitido e secco.
Questo film è un piccolo gioiello che racconta una storia che non si può raccontare perché è tutta narrata nelle
espressioni e nei silenzi di Chelo, l'ereditiera decaduta, e di Chiquita, la sua convivente. Chelo è ormai non più giovane e
probabilmente è vissuta in un modo quasi infantile, sempre accudita da persone di servizio e mantenuta per anni dai
possedimenti familiari. E così non è mai diventata adulta. Accade però che nel periodo in cui Chiquita è assente per una
detenzione Chelo riesce a conquistarsi, con fatica e sofferenza, una sua autonomia come persona.
E così capisce che non si può più tornare indietro.
Bravissime le protagoniste, inclusa Pati, l'umile e taciturna cameriera inizialmente disprezzata da Chelo e che invece sarà
poi l'unica a capirla con tenerezza e profondo affetto.

Video
"Le Ereditiere" prodotto da Lucky Red e distribuito da Koch Media viene presentato nel giusto formato cinematografico di
2,35:1 anamorfico. La confezione è una semplice Amaray priva di Artwork interno. La qualità delle immagine è buona e
non si discosta molto ad altre trasposizioni in dvd targate Koch Media.
Ci troviamo di fronte a un quadro video appagante e compatto, con un buon livelo di dettaglio e dei colori caldi e naturali
che virano al pastello. Il tutto denota un buon lavoro svolto in fase di encoding. Il Bitrate medio è ottimo per il tipo di
supporto. Interessante le riprese in esterni, dove troviamo una gradevole luminosità e colori più sgargianti e profondi. Il
risultato finale è più che soddisfacente.
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Sul fronte audio troviamo due tracce Dolby Digital 5.1. per la lingua originale e per l'italiano di ottima fattura e di buon
impatto dinamico. La qualità generale è più che soddisfacente per il genere di film. Da rimarcare un canale centrale che ci
regala dialoghi sempre cristallini. Discreto l'effetto di ambienza che si riscontra in alcune sequenze, dove intervengono
sia i canali posteriori che il Subwoofer. Promosso!

Extra
Comparto Extra purtroppo inesistente, infatti troviamo il solo Trailer. Peccato!

Trailer
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