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Titolo: NCIS (Quindicesima Stagione)
Titolo originale: NCIS (Season 15)
Caratteristiche del dvd in vendita dal 26 Goiugno 2019.
Acquista l'edizione dvd del film al miglior prezzo!

Film
NCIS è una serie televisiva che ha come protagonista una squadra anticrimine che si occupa di casi riguardanti la
Marina Militare degli Stati Uniti. I personaggi sono profondamente cambiati con il passare delle stagioni e questo ha
migliorato e dato un'ulteriore spinta alla serie stessa. Ogni stagione conta numerosi episodi collegati da un filo
conduttore, ma in realtà ogni episodio è autoconclusivo, quindi non serve seguirli tutti con continuità. Anche se ne perdete
uno riuscite a seguire lo svolgimento della trama di ogni puntata.
La squadra anticrimine è composta da personaggi molto particolari, ognuno caratterizzato da una personalità più o meno
stravagante. Come genere assomiglia molto alla serie di C.S.I., quindi se siete appassionati di storie criminali
sicuramente la apprezzerete. Questa nuova stagiona riparte da dove era terminata la precedente, infatti avevamo
lasciato in bilico il destino di Gibbs e McGee, intrappolati nella giungla del Paraguay, dopo essere stati catturati da un
gruppo di ribelli durante una missione. E nel primo dei nuovi episodi la squadra sarà ancora alla loro ricerca, ma essendo
trascorsi già due mesi il tempo per ritrovarli vivi potrebbe essere finito. Oltretutto, avendo agito senza autorizzazione da
parte del governo, gli agenti saranno estromessi dalle ricerche.
Ma l’omicidio di un ex trafficante di droga si rivelerà inaspettatamente collegato al traffico illecito di uranio e porterà Bishop e
gli altri a scoprire dove sono Gibbs e McGee. Ci imbatteremo nel tentativo del Direttore Leon Vance di convincere Gibbs
a far entrare nella squadra il profile Jacqueline Sloane mentre il Dottor Donald Mallard ritorna in Inghilterra per una serie
di letture, lasciando Jimmy Palmer a capo dell'obitorio. La squadra perderà un elemento acquistato appena una stagione
fa: Alexandra Quinn, interpretata da Jennifer Esposito, uscirà di scena perchè decisa a fare la mamma a tempo pieno, ma
al suo posto ci sarà l’ingresso di un nuovo importante personaggio femminile. Si tratta di Jacqueline “Jackie” Sloane, una
psicologa forense a cui presterà il volto Maria Bello (vista in ER – Medici in Prima Linea e ne Le Ragazze del Coyote Ugly),
che potrebbe avere un ruolo fondamentale nella vita dello stesso Gibbs.La mancanza di Anthony Dinozzo, uscito di
scena al termine della tredicesima stagione, non smetterà di farsi sentire e nei nuovi episodi la sua assenza risalterà per un
ritorno importante, quello di suo padre (Robert Wagner).
Inoltre un nuovo caso porta gli agenti Nick Torres ed Ellie Bishop ad avvicinarsi, mentre un vecchio nemico prende di
mira Abby Sciutto e l'agente dell'MI6 Clayton Reeve, portando la squadra verso conseguenze disastrose..

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 24 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 percepita è elevata,
infatti ci troviamo di fronte un quadro ricco e appagante che, grazie a un Bitrate Medio che si attesta sui 7 Mbps., ci
regale sempre immagini definite e luminose.
Il quadro video è compatto e fondamentalmente privo di macro difetti e ci permette di cogliere molti particolari durante la
visione. I contrasti sono buoni e il punto di bianco risulta ben bilanciato, permettendo di esaltare le scene più luminose.
Colori naturali.
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Audio
Sono presenti quattro tracce audio in formato Dolby Digital 5:1. di ottima fattura. La qualità è elevata e la resa complessiva
percepita durante la visione risulta interessante, riuscendo a creare un coinvolgente 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. Promosso!

Extra
Comparto extra più che soddisfacente, con tanto materiale da visionare.
"Far piovere" (2,34)
"Amici e Nemici" (8,02)
"Una chiaccherata con Mark Harmon e Joe Spano" (5,13)
"NCIS La Stagione 15" (24,09) Lunga featurette con interviste a produttori, attori e regesti che ci illustrano l'evolversi
della 15 stagione.
"Salve Jack Sloane: Marina Bello entra a far parte del Cast" (9,47) Featurette sul nuovo personaggio di Marina Bello.
"David McCallum risponde al questionario di Proust" (6,20)
"NCIS Fa 15:
Effetti Speciali (4,18)
Effetti Visivi (3,41)
Stunts (2,11)
Attraverso la telecamera (2,50)
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