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Croce e Delizia (dvd)
Inviato da Luca Orsatti
venerdì 12 luglio 2019

Titolo: Croce e Delizia
Titolo originale: Croce e Delizia
Caratteristiche del dvd in vendita dal 10 Luglio 2019.
Acquista l'edizione dvd al miglior prezzo!

Film
I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità aperta, ma sono narcisisti e disuniti.
I Petagna sono tutto l'opposto: gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma
conservatori. Come mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno
solo i capifamiglia Tony (Fabrizio Bentivoglio) e Carlo (Alessandro Gassmann): l'inaspettato annuncio del loro amore
scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli di Penelope (Jasmine Trinca) e Sandro (Filippo
Scicchitano), i loro rispettivi primogeniti....
Come dice Bentivoglio alla figlia, una Jasmine Trinca in stato di grazia, ironicamente bella e coinvolgente e vero traino
emotivo del film: "lasciati sorprendere dalla vita che è bello". Ecco.... io mi sono lasciato sorprendere da questo film. Film
che riesce con delicatezza, garbo e sincerità a raccontare molte storie.
Quella romantica e moderna tra due uomini vicini alla sessantina, quella di una figlia che, ferita dal padre, trova un nuovo
padre nella persona più distante possibile da lei (il calore umano di Gassman in questo film è quasi spiazzante), quella di
un figlio che scopre suo padre innamorato di un altro uomo (come non capire il ragazzo che sviene nel bagno).
Esci dalla sala con occhi lucidi di cui non ti vergogni, non di dolore ma di 'sentimento'. Ognuno troverà qualcosa della
propria vita in questo film. Cast tutto in stato di grazia, merito degli attori ma anche della sceneggiatura e del regista,
regista che ha una sensibilità diversa da quella che siamo abituati a vedere dalle nostre parti, sensibilità umana ma anche
visiva. Sembra un film francese (senza però auto elogiarsi) ma anche una commedia americana nell'accezione positiva
del termine. Il cinema italiano è vivo per fortuna....

Video
Prodotto e distribuito da Warner Home Video, "Croce e Delizia" 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 entusiasmante se pensiamo al tipo di supporto, e, grazie ad un Bitrate medio molto
generoso che si attesta oltre gli 8,00 Mbps/sec, le immagini risultano sempre estremamente definite, luminose e ricche di
dettagli. Molto naturali i colori dai toni caldi e rassicuranti. Anche le riprese con scarsa luminosità e di notte non risultano
mai impastate e riscono a regalarci un quadro video più che dignitoso. Ottimi gli incarnati resi sempre in modo naturale.
Promosso!

Audio
http://www.cinemalia.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 7 March, 2021, 00:27

Cinemalia.it

Comparto audio che svolge egregiamente il proprio lavoro.Troviamo una traccia Dolby Digital 5.1. particolarmente
squillante, ricca di dettagli e adeguata al tipo di film. Campo sonoro pulito che ci permette di godere di dialoghi cristallini
per tutta la durata del film, non facendoci perdere nessuna battuta. Interessanti i discreti effetti di ambienza che si
possono percipire nelle varie scene e buona la riproduzione della colonna sonora.

Extra
Comparto extra dignitoso, troviamo oltre all'immancabile Trailer un interessante "Backstage" (07,08) dove il regista e il
cast ci parlano del film e dei personaggi che lo compongono.
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