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Seal Team (Prima Stagione) (dvd)
Inviato da Luca Orsatti
domenica 14 aprile 2019

Titolo: Seal Team (Prima Stagione)
Titolo originale: Seal Team (Season 1)
Caratteristiche del dvd in vendita dal 10 Aprile 2019.
Acquista l'edizione dvd del film al miglior prezzo!

Film
Seal Team, creata da Benjamin Cavell, è una serie che ruota intorno alle pericolose missioni del Team Bravo, un’unità
d’elite dei Navy SEAL: sotto la guida del comandante in capo speciale Jason Hayes, la squadra affronta le minacce che
potrebbero abbattersi sul loro Paese, progettando piani e incursioni piene di rischi in ogni parte del mondo e, tornati a
casa, affrontano il peso dell’uniforme che indossano insieme alle loro famiglie....
È una serie d'azione, di unione, e ci fa vedere come i soldati tra loro si danno forza per affrontare le tragedie che
incontrano quotidianamente sul loro cammino.
Sono più di semplici colleghi o amici, sono una vera e propria famiglia.
Una famiglia che anche se non di sangue è reale.
Ci insegna anche che chi si arruola nell’esercito, lo fa per dedizione e amore verso il proprio Paese e sono disposti a
correre qualunque sacrificio, anche la morte.
Hanno degli ideali e per loro ogni missione ha un unico obiettivo: non fallire.
Molte volte quando tornano dalle famiglie, in realtà, sono ancora aggrappati ai ricordi delle missioni appena compiute;
dove, hanno rischiato di morire o hanno perso un loro compagno. Ritornare alla vita di tutti i giorni non è mai facile per
loro, soprattutto inserirsi nuovamente nel nucleo familiare, dopo magari mesi e mesi di assenza.
Menzione d’onore, va per me, assolutamente, ad un importante membro del team: il cane che accompagna i nostri
soldati in tutte le missioni, andando in avanscoperta, rischiando per primo la sua vita per salvare i suoi compagni umani
da eventuali pericoli!
Serie tv ben realizzata e interessante, con episodi singoli autoconclusivi, anche se c’è comunque in sottofondo una storia
con un filo conduttore.
Visivamente la serie impressiona: i colori sono taglienti, tanti chiaroscuri in cui sguazzano alla perfezione i flash degli M4
e dei laser di puntamento, più gli scorci di paesaggi lontani dal portellone spalancato di un elicottero da combattimento.
Uno dei punti di forza maggiori è la cura dei dettagli, sia nelle azioni, che in tutto quello che circonda o ricopre i
protagonisti.
Gli equipaggiamenti provengono dalla quasi sterminata marea di marchi e modelli utilizzati dai veri operatori, aspetti che
un occhio esperto coglie al volo riconoscendo lo sforzo compiuto nella ricostruzione storica, e che uno spettatore
occasionale apprezza inconsciamente mentre si gode una scena palesemente ben fatta.
Non per nulla il successo mediatico e la copertura pubblicitaria della serie gode dell’effetto volano delle ditte sponsor di
ogni fotogramma: accanto alla pubblicità della casa cinematografica, si associano le case di equipaggiamenti e accessori,
molte davvero di nicchia anche per il mercato militare, che fanno rimbalzare sui social, IG in primis, i fotogrammi in cui
campeggia il proprio prodotto.... Non per nulla forse l’unica pecca sono quei frame che strizzano l’occhio per i millisecondi
giusti al mondo delle inquadrature pubblicitarie. Ma sono inezie. Seal Team è la serie che aspettavamo......

Elenco episodi:
1) Tip of the Spear - [Obiettivo di alto valore]
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2) Other Lives - [Altre vite]
3) Boarding Party - [Centaurus]
4) Ghosts of Christmas Future - [Fantasmi di un Natale futuro]
5) Collapse - [Collasso]
6) The Spinning Wheel - [La ruota della vita]
7) Borderlines - [Confini]
8) The Exchange - [Lo scambio]
9) Rolling Dark - [Cassa di birra]
10) Pattern of Life - [Il reclutatore]
11) Containment - [Contenimento]
12) The Upside Down - [Il recupero]
13) Getaway Day - [L'imboscata]
14) Call Out - [L'uomo misterioso]
15) No Man's Land - [Terra di nessuno]
16) Never Get Out of the Boat - [Mai scendere dalla barca]
17) In Name Only - [Schiavitù]
18) Credible Threat - [Minaccia credibile]
19) Takedown - [La cattura]
20) Enemy of My Enemy - [Nemico del mio nemico]
21) The Graveyard of Empires - [La tomba degli imperi]
22) The Cost of Doing Business - [Il prezzo da pagare]

Video
Prodotto da Paramaut Pictures e distribuito da Universal Pictures la serie tv viene presentata, per il nostro mercato, solo
in dvd senza contare sul supporto in alta definizione. I 22 episodi sono divisi su sei dischi in un cofanetto classico
formato da un'amaray trasparente con un semplice artwork interno dove sono impressi tutti gli episodi e la loro breve
trama. La serie è presentata con un formato video di 1.78:1 anamorfico. A livello tecnico la qualità dell'immagine è
sufficiente ma non riesce a raggiungere le caratteristiche di altre edizioni analizzate in passato. Con tutta probabilità la
causa è da imputarsi a un Bitrate medio particolarmente basso che oscilla dai 2 i 3 Mbps.
Il quadro video è fondamentalmente privo di macro difetti ma le immagini risultano abbastanza morbide e portate a
nascondere i vari particolari. I contrasti sono nella media e il punto di bianco risulta ben bilanciato, permettendo di
esaltare le scene più luminose. Colori naturali.

Audio
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Sono presenti quattro tracce audio in formato Dolby Digital 5:1. La qualità è molto buona e la resa complessiva riesce a
coinvolgere durante la visione, creando un ottimo campo sonoro che avvolge lo spettatore. Sempre all'altezza l'uso del
canale centrale che permette di ascoltare dialoghi chiari anche nelle scene dove l'azione è più concitata.

Extra
Comparto extra soddisfacente, suddiviso nel primo e sesto disco.
"Promo lancio" (2,34) (Disco 1) Featurette di puro stampo promozionale che ci introduce alla serie.
"Seal Team: Introduzione alla prima stagione" (21,20) (Disco 6) Interessante featurette, ricca di aneddoti, che ci racconta
di questa prima stagione, attraverso interviste e dietro le quinte.
"Il cane caporale: Dita" (5,01) (Disco 6) Featurette incentrata sul cane Dita.
"Missione: Esplorazione del set" (5,24) (Disco 6) Il set dove sono stati girati gli episodi.
"Sul set" (2,40) (Disco 6)
"Papere" (2,33) (Disco 6)
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