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V per Vendetta
V for Vendetta
durata: 122' video: 2,40:1 formato widescreen anamorfico 16/9 audio: Italiano, Inglese (Dolby Digital 5.1) sottotitoli:
Italiano, Italiano per non udenti, Inglese, Norvegese, Danese, Finlandese, Svedese
extra [*sottotitolati in italiano] : Menù interattivi, Accesso diretto alle scene, La creazione del prossimo futuro*, La storia
dietro la storia di Guy Fawkes*, Dalla striscia al film*, Dietro le quinte*, Video musicale - Cat Power, Trailer
custodia: slipcase
produzione: Warner

Il film ha un look visivo volutamente stilizzato e cupo, e solo in alcune scene dotate di molta luminosità si possono
apprezzare le calde tonalità che spezzano la monotonia cromatica del resto della pellicola. La realizzazione digitale è
confortante nonostante le difficoltà dovute alle diverse condizioni di luce presenti, e sono proprio i livelli di luminosità e
contrasto gli elementi vincenti di questo video. Risulta apprezzabile anche la resa dei colori che può contare su contrasti e
saturazioni convincenti. Anche la definizione dell'immagine appare all'altezza perchè offre una buona profondità visiva e
quella sensazione di tridimensionalità propria degli encoding più riusciti. L'audio risulta decisamente adeguato alle
necessità del film ma non sembra sfruttare appieno il potenziale di cui è capace. Il Dolby Digital crea un buon ambiente
sonoro, non così vivace e dinamico come in tante altre colonne sonore, ma in grado di offrire allo spettatore un'efficace
esperienza in cui si inseriscono degli effetti sonori ben riproposti dai canali posteriori e dei dialoghi generalmente ben
comprensibili (anche se in alcune circostanze presentano un volume leggermente inferiore a quello principale). Nelle
scene più concitate, buoni gli ingressi delle frequenze basse che aggiungono prodondità all'ambiente. Deludenti gli extra a
causa della mancanza del commento audio di qualcuno degli addetti ai lavori e dello scarso interesse suscitato dal
materiale presente all'interno del secondo disco. Le due featurette migliori sono quella su Guy Fawkes e
sull'adattamento cinematografico del fumetto. La prima narra la storia che si nasconde dietro al personaggio di Guy
Fawkes (la cui maschera cela il volto di V) ed il complotto per far esplodere il Parlamento Inglese, con un'interessante
ricostruzione della situazione politico-religiosa nell'Inghilterra del '600 e su questo piano per uccidere il Re. Altrettanto
buono è lo speciale che spiega la nascita del romanzo/fumetto su cui il film si è basato, con interventi di vari addetti ai
lavori. Di limitato interesse sono invece la featurette sulla realizzazione dei set ed il making of promozionale che
concludono il secondo disco (dedicato solamente agli extra) assieme ad un video musicale ed al trailer.

http://www.cinemalia.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 27 June, 2022, 20:08

