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La pantera rosa
The pink panther
durata: 93'
video: 1,85:1 formato widescreen anamorfico 16/9
audio: Inglese, Italiano, Spagnolo (Dolby Digital 5.1)
sottotitoli: Italiano, Inglese, Spagnolo
extra [*sottotitolati in italiano] : Menù interattivi, Accesso diretto alle scene, Commento audio del regista Shawn Levy
custodia: amaray
produzione: Fox

L'ispettore più famoso e imbranato del cinema alle prese con un caso in
apparenza insolubile.
Una favolosa pop star, un calciatore, un testimone che parla solo
cinese: chi è il responsabile del crimine? Clouseau indaga a modo
suo...
Chiusa una stagione estiva mai così avara di titoli, le Case si
preparano a un settembre
ricchissimo, con tutti i film più importanti della passata stagione, da
Inside Man a Munich, da Brokeback Mountain a Il mio miglior nemico.
Li scopriremo tutti poco alla volta con il passare dei giorni, nel
frattempo diamo un’occhiata a La pantera rosa, un disco eccezionale
sotto il profilo audio-video ma alquanto deludente per i contenuti
speciali, che comprendono solo il commento audio del regista Shawn Levy
(a dir la verità, piuttosto interessante).
Colpa del cambio di distributore, che negli Usa è Sony Pictures (a cui
fa capo Mgm, produttrice del film), in Italia 20th Century Fox, che
segue tutti i dvd della Casa del leone.
Dimenticate quindi le numerose scene eliminate e i diversi speciali
compresi nell’edizione a stelle e strisce (o, in alternativa,
compratelo su Amazon, ma codificato per la Zona 1 e senza l’audio
italiano).
Tornando alla visione, il film è recentissimo e ha permesso un
riversamento al di là di ogni dubbio: colori brillanti e saturi,
definizione curata nel minimo dettaglio, neri profondi e assenza di
fenomeni digitali (anche grazie all’abbondante spazio sul disco
concesso dalla durata del film).
Quasi sorprendente invece l’audio, che per una commedia - seppur ricca
di scene d’azione - offre un ascolto particolarmente soddisfacente sul
fronte anteriore e un surround più che convincente.

http://www.cinemalia.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 28 January, 2022, 00:26

