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Titolo: Gotham (Quarta Stagione)
Titolo originale: Gotham (Season 4)
Caratteristiche del dvd in vendita dal 14 Marzo 2019.
Acquista l'edizione dvd al miglior prezzo!

Film
Dopo una terza stagione fatta di alti e bassi, finalmente in questa quarta stagione le cose riescono a prendere un decollo
abbastanza rilevante. Questo grazie alla storyline della Pax Penguina, instaurata da Oswald Cobblepot (Pinguino
appunto) il quale, nonostante sia un criminale, riesce a favorire una pace stabile e duratura a Gotham City. Il trucco?
Nulla di più facile: legalizzare la criminalità! Insomma, qualsiasi delinquente è libero di girovagare per la decadente
metropoli, con la piena consapevolezza di poter rubare, rapinare e svaligiare le case in maniera del tutto ‘onesta’. Questo
a patto che sia provvisto di tessera!
A questa insano status quo si oppone Jim Gordon il quale, armato di buone intenzioni, contribuirà nonostante tutto ad
ingarbugliare ulteriormente la situazione. La criminalità è marcia, spazzatura, arma di Satana per controllare e terrorizzare
gli innocenti. Eppure sembra che anche all’inferno ci sia ‘gentilezza’, qualche persona d’onore con un codice cavalleresco;
il classico boss vecchio stampo.
Costui altri non è che Carmine Falcone.
Nonostante il loro passato difficile (Jim uccise involontariamente suo figlio Mario) Gordon va a contrattare con il vecchio
boss italiano, il quale non ha alcuna intenzione di tornare al comando del crimine di Gotham. L’uomo è oramai vecchio e
stanco, affranto dalla perdita di quel figlio, unico motivo di orgoglio per lui e sa di avere ancora pochi anni davanti.
Jim in questa occasione farà la conoscenza di Sofia, figlia di Carmine, una bellissima ragazza, della quale l’uomo di legge
si innamorerà subito. Trasferitasi momentaneamente a Gotham, Gordon e la Falcone inizieranno una relazione.
Mai disgrazia fu più subdola e letale.... l’arrivo di Sofia andrà ad alterare quell’apparente (ed in fondo fittizia) situazione di
calma in città.
A cominciare dall’avvento di un folle serial killer che si fa chiamare Pyg. Il folle criminale, abile nell’arte del trasformismo,
farà passare a Jim ed al suo fido amico Harvey Bullock, una serie di peripezie e disavventure sul filo del rasoio. Gotham
inizierà ad essere vittima di una serie di efferati omicidi da parte di Pyg, la cui faccia è perennemente coperta dal volto di
un maiale morto, che funge da maschera.
Pyg, si scoprirà in seguito essere al servizio di Sofia, che da dolce ed ingenua ragazza si rivelerà essere una donna
spietata e calcolatrice. La giovane prenderà il controllo della criminalità di Gotham, dimostrando una ferocia ed una follia ai
limiti del comprensibile. La stessa Sofia era stata poco tempo prima la vera artefice della morte del padre Carmine, che
purtroppo ci saluta definitivamente in questa stagione.
Intanto appare un nuovo personaggio, celebre per essere uno dei tanti futuri ‘bad guy’ di Batman: Salomon Grundy.
Butch, tornerà infatti dal regno dei morti in versione zombie. La sua mente è quella di un bambino che non ricorda e non
sa nulla, una tabula rasa. Ma il mostro, in compenso, dispone di una forza incredibile.
Torna in scena, anche se per poco, un discutibile Ra’s Al Ghul, che più che la Testa del demonio sembra una sorta di
Antonio Banderas barbuto e mal riuscito. Perderà la vita all’inizio della quarta stagione, lasciando alla fine poco o nulla
della sua presenza. Quel poco però verrà ereditato dalla bella Barbara che, fusasi ‘spiritualmente’ con l’anima residua di Ra’s
diviene il nuovo capo della Lega degli assassini.
Il finale? Beh, non voglio certo rovinarvi la sorpresa, ma dati tutti gli elementi converrete che questa stagione sarà più che
scoppiettante!
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Video
Prodotto e distribuito da Warner Home Video la quarta stagione completa di "Gotham" viene distribuita sia in formato dvd
che in Blu Ray, come per le stagioni precedenti. Noi andiamo ad analizzare la versione in dvd. La serie è presentata con
un formato video di 1.78:1 anamorfico buono, caratterizzato da una qualità video convincente per il tipo di supporto. I 22
episodi sono divisi su cinque dischi in un cofanetto Slipcase classico con all'interno un'amaray con artwork interno
minimale, dove sono impressi tutti gli episodi e la loro breve trama. A livello tecnico la qualità dell'immagine è molto
buona, con un quadro video pulito e privo di particolari difetti anche se le scene con scarsa luminosità risultano meno
definite e con un certo rumore video. Complessivamente non si riscontrano particolari problemi, i contrasti sono buoni
con un buon bilanciamento dei bianchi. Ottimo prodotto per il tipo di supporto!

Audio
Sono presenti tre tracce audio: Dolby Digital 5.1 per Inglese e un semplice Dolby 2.0 per l'italiano e il Tedesco.
La traccia italiana ha una dinamica nella media e risulta adatta ad un semplice ascolto televisivo. I dialoghi in linea
generale sono sempre chiari e la colonna sonora è accettabile. Di tutt'altro piglio la traccia in Dolby Digital 5.1,
particolarmente coinvolgente e ricca di effetti.

Extra
Comparto extra interessate, troviamo due featurette le scene eliminate e l'incontro con il pubblico dei fans al Comic-Con
2017.
"Solomon Grundy: nato di lunedì" (9,30) Featurette sul personaggio di Solomon.
"Le Sirene Conquistano Gotham" (12,26) Featurette sui personaggi femminili nella serie.
"Il Meglio degli Incontri della DC TV al Comic-Con 2017 di San Diego" (56,03)
"Scene Eliminate"
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