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giovedì 23 maggio 2019

Titolo: 10 giorni senza mamma
Titolo originale: 10 giorni senza mamma
Caratteristiche del dvd in vendita dal 23 Maggio 2019.
Acquista l'edizione dvd al miglior prezzo!

Film
Carlo e Giulia sono sposati e hanno tre figli. Carlo, completamente assorbito dal proprio lavoro, è un padre assente,
mentre Giulia, che ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia, è stanca e provata dalla
vita domestica e decide di concedersi una vacanza di dieci giorni con la sorella a Cuba. Carlo sarà dunque obbligato a
fare il "mammo" a tempo pieno.
Tra liti, disastri e tragedie sfiorate, Carlo e i suoi figli avranno finalmente modo di conoscersi meglio....
Già dal titolo, banalissimo nella speranza di risultare simpatico ed accattivante, non si può certo sostenere che l'ultima
fatica del prolifico regista Alessandro Genovesi, quello de "La peggior settimana e il peggior Natale della mia vita",
potesse dar adito a molte speranze ed entusiasmi.
La storiella della responsabilizzazione di un padre imbranato e fuorviato dalle esigenze di carriera, o anche solo di
sopravvivenza lavorativa, a scapito del proprio ruolo, sacrificato e messo in secondo piano, di padre e riferimento
mancato della famiglia, si incanala presto ed inequivocabilmente attraverso i binari sentimentali e buonisti che
conducono ad un finale in rosa mirato a conquistare consensi.
Va pur ammesso, tuttavia, che i numeri comici ed i siparietti sulle spalle del protagonista Fabio De Luigi, funzionano
molto bene, e la risata spontanea e liberatoria, soprattutto quando incentrata sul calvario che il protagonista - anche
afflitto da problemi ai denti - deve affrontare in fretta e furia, è un effetto piacevole che da una commedia leggera a
sfondo comico, sarebbe sempre opportuno aspettarsi, se non proprio pretendere.
Per quanto non nuovi, sono proprio i caratteri e le pose dei personaggi che compongono lo sconquassato nucleo
famigliare in subbuglio a vincere: tutto il resto è cliché visto mille volte, ma per una volta la commedia si può considerare
tutto sommato, e grazie a questi primi, piuttosto riuscita.

Video
Prodotto da Medusa e distribuito da Warner Home Video, "10 giorni senza mamma" viene presentato nel formato
cinematografico di 2,35:1 anamorfico. La confezione è una semplice Amaray, bella graficamente ma priva di Artwork
interno. Il dvd gode di un quadro video di qualità ma tendenzialmente morbido nonostante un Bitrate medio
particolarmente generoso che si attesta oltre gli 8 Mbps/sec. Le immagini risultano definite ma mai pungenti e
discretamente luminose. Ottimi i colori dai toni particolarmente caldi e viranti al pastello. Buone le riprese in penombra
anche se si nota una certo calo di dettaglio. Belli gli incarnati resi sempre in modo naturale. Promosso!
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Comparto audio perfetto per il genere di film.Troviamo una traccia Dolby Digital 5.1. squillante, ricca di dettagli e
dall'ottima timbrica. Una traccia in Dolby Digital che ci permette di godere di dialoghi cristallini per tutta la durata del film.
Sempre curati e persistenti i molteplici effetti di ambienza che si possono percipire nelle varie scene e buona la
riproduzione della colonna sonora.

Extra
Comparto extra molto buono, troviamo oltre all'immancabile Trailer un bel "Backstage" (11,49) dove attori e regista ci
parlano del film e le "papere sul set" (8,45)
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