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Film
Smokin' Aces
"Voglio il cuore di Buddy Israel", da questa richiesta fatta dal boss mafioso Primo Sparazza e intercettata dall'FBI, parte
la caccia all'uomo a cui parteciperanno tutti i più micidiali killer in circolazione.
Luogo dell'appuntamento il Lago Tahoe, dove Israel si è rifugiato in attesa di essere messo sotto protezione dall'FBI.
Killer prezzolati, nazisti fuori di testa, ex poliziotti corrotti, affascinanti assassine sono solo alcuni dei tanti personaggi che
prendono parte all'adrenalinico scontro per poter intascare un milione di dollari.
Per presentare i diversi contendenti il regista e sceneggiatore Joe Carnahan utilizza tutta la prima metà del film, per
ognuno uno stop motion con tanto di scritte con nome, cognome e soprannome, ma la lunghissima presentazione a volte
confusa e caotica, lascia storditi e disorientati, in alcuni momenti anche annoiati.
La seconda parte, invece, è tutta azione e adrenalina, con esplosioni, sparatorie, morti a raffica e un colpo di scena
finale ben congeniato e assolutamente imprevedibile.
A salvare da tanta violenza è il tono ironico con cui il regista affronta la vicenda, un misto tra il primo Guy Richie e
Tarantino.
A ricoprire i vari ruoli è stato assoldato un cast di all star: Ray Liotta, Andy Garcia, Ben Affleck e Alicia Keys, affiancati
dagli emergenti Ryan Reynolds, Peter Berg, Martin Henderson, Taraji Hensone e Jeremy Piven, e non è detto che
saranno gli attori più famosi a rimanere in piedi fino alla fine.
Ma tra tutti i personaggi quello che rimane più impresso è l'odioso ragazzino, amante del kung fu, un quattrocchi sfigato
con nonna al seguito.

Smokin' Aces 2
Del primo film conserva solo l’idea di fondo: gli assassini più terribili alla ricerca del malcapitato di turno, tutto il resto è
andato!
Il colpo di scena finale potrebbe essere l’unico motivo per vedere questo film.
Personaggi che quasi passano inosservati per la loro banalità, attraversano la scena senza lasciare un segno, ma forse
proprio perchè non sono stati delineati a dovere.
In confronto al primo film gli effetti speciali e le riprese sono molto scadenti, a momenti mi sembrava un film amatoriale!
Ci si rimane davvero male, dopo il primo speravo in una nuova saga piena di azione e personaggi cazzuti, invece mi
becco gli Evanescence di sottofondo a una sparatoria patetica in stile Lara Croft e assassini che compaiono e muoiono
con meno pathos di quello che hanno i miliardi di proiettili che vediamo per terra....

Video
I film prodotti dalla Universal vengono distribuiti per il mercato Home Video da Koch Media e presentato nei rispettivi
formati di 2,35:1 e 1,70:1 con codifica a 1080 p. La confezione, sempre impeccabile, è l'intramontabile amaray
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impreziosita da un gradevole artwork interno. Non ci sono particolari differenze rispetto alla precedenti edizione del film
distribuite anni fa da Universal. Il quadro video appare fin da subito compatto e ben definito, solo qualche incertezza è
ravvisabile sui fondali uniformi, dove una leggera grana fa capolino nelle scene più scure senza mai disturbare la visionel
film. Complessivamente il lavoro svolto in fase di encoding è ottimo.

Audio
L'udio è corposo e squillante. Una pista sonora che ci regala un'esperienza d'ascolto coinvolgente. Troviamo, come
sempre, due tracce lossless in formato 5.1 DTS HD sia per la lingua originale che per il doppiaggio italiano. La qualità
delle traccie in italiana è molto valida, dialoghi sempre chiarie un buon uso degli altri canali che creano una scena
avvolgente. Subwoofer bilanciato che interviene nel giusto modo.

Extra
Ricco il comparto dei contenuti speciali con oltre 90 minuti di materiale da visionare. Gli extra variano da diverse
featurette sulla realizzazione della pellicola, il commento del regista, scene eliminate, le scene d'azione, le papere sul set
e molto altro....
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