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Alien Siege (dvd)
Inviato da Luca Orsatti
martedì 20 ottobre 2020

Titolo: Alien Siege
Titolo originale: Alien Siege
Caratteristiche del dvd in vendita dal 04 Ottobre 2020.

Film
Dopo che un'astronave aliena ha distrutto Washington, D.C., i residenti di una piccola città devono respingere un'unità di
soldati alieni a caccia del Presidente degli Stati Uniti e del misterioso dispositivo che sta trasportando dopo che il suo
elicottero di fuga è atterrato nelle vicinanze....

Il tema classico dell'invasione extraterrestre intrecciato a quello della lotta per la sopravvivenza dei pianeti in via di
estinzione offre spunto ad una pellicola sicuramente riuscita sia sul piano puramente spettacolare che per quanto
riguarda i contenuti. Il film è divertente e rispecchia la tipica produzione Asylum dove troviamo tanta azione e dialoghi a
volte un po eccessivi ma sempre coinvolgenti.

Non è detto che quando mancano tanti soldi i film debbano riuscire male. E' il caso di questa pelliccola che pur senza un
budget stratosferico riesce a reggere bene il confronto con pelliccole ben più blasonate tipo Independence Day.
Nel film tuttavia l'umanità è ridotta a un gruppetto di sei persone di cui una è il Presidente degli Stati Uniti. Degli altri otto
milioni minacciati da questi extraterrestri che comandano la solita nave spaziale gigantesca non v'è traccia, rappresentati
al massimo da qualche risposta via radio ottenuta dai protagonisti dopo che il nerd della compagnia ha craccato
l'impossibile per riottenere contatti col mondo nonostante i telefonini non prendano più per qualche diavoleria attuata dai
nostri nemici.

Si parte fieri e pimpanti, coll'esercito che lancia tre razzi contro l'astronave convinto di risolvere la questione in un attimo.
Macché: c'è la barriera e per tutta risposta gli alieni che fanno? Sbriciolano la Casa Bianca seguendo l'esempio dei più
blasonati colleghi portati al cinema da Emmerich . Il tutto in un susseguirsi d'azione fino al finale tutto stravagante.... Film
particolare, da vedere!

Video
Il film prodotto da The Asylum, viene distribuito per il mercato Home Video da Blue Swan per la collana Bizzarro Movies
e presentato nel formato cinematografico di 1,78:1 anamorfico. La confezione presa in esame è una semplice Amaray,
bella graficamente ma priva di Artwork interno. Siamo di fronte a un prodotto di qualità, il lavoro svolto in fase di encoding
è ottimo e ha permesso di ottenere un dvd che gode di un qualità video all'altezza se pensiamo al tipo di supporto. Le
immagini risultano sempre ben definite e brillanti con una paletta cromatica estremamente naturale. Le riprese con
scarsa luminosità risultano prive di artefatti. Fedeli gli incarnati. Dvd di qualità!
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Audio
Comparto audio è ben sfruttato. Troviamo due traccie in Dolby Digital 5.1. in lingua originale e Italiano. Analizzando la
pista sonora in Italiano possiamo constatare che ci troviamo di fronte a una traccia di qualità, dalla buona dinamica e
ricca di dettagli in linea con il tipo di codifica. Il campo sonoro è ben realizzato e ci permette di immergerci nelle nelle
varie scene d'azione e di ascoltare dialoghi sempre chiari per tutta la durata del film.

Extra
Comparto extra assente. Peccato!.

http://www.cinemalia.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 27 February, 2021, 16:31

