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La stangata (dvd)
Inviato da Battista Passiatore
venerdì 16 febbraio 2007

La stangata
The sting
durata: 128'
video: 1,85:1 formato widescreen anamorfico 16/9
audio: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco (Dolby Digital 1.0)
sottotitoli: Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Ceco, Danese, Norvegese, Svedese, Olandese, Polacco extra
[*sottotitolati in italiano] : Menù interattivi, Accesso diretto
alle scene, Trailer cinematografico
custodia: Amaray
produzione: Universal
Recensione di: Battista Passiatore

IL FILM: non si può non amare un film del
genere! Per chi non l'avesse ancora visto, quale migliore occasione se
non la riedizione in dvd di questa meravigliosa lezione di cinema, con
la "C" maiuscola. Ma veniamo al film. Una vera e propria "stangata"
(the sting) quella che due affascinanti truffatori (Paul Newman e
Robert Redford) appioppano ad un "merlo" ignaro (Robert Shaw),
soffiandogli un malloppo per mezzo di un telegramma; trappola
vecchissima in cui, però, casca un re della malavita di Chicago, negli
anni '30. Questa truffa "all'americana", serve anche a vendicare la
morte di un amico. Finale esplosivo a sorpresa! Uno dei film più vivaci
e divertenti mai prodotti da Hollywood, da parte dello stesso team che
quattro anni prima aveva realizzato il già valido "Butch Cassidy",
sempre di George Roy Hill. Un cast al massimo delle proprie capacità
(con la coppia Newman-Redford da applausi), una sceneggiatura brillante
(di David S. Ward), un’ottima e famosissima colonna sonora:
l'incalzante "rag-time" di Scott Joplin (arrangiata da Marvin Hamlish),
un'elegante ricostruzione del periodo e una regia efficace e ritmata,
fanno della pellicola uno spettacolo memorabile; un vero classico. Un
meraviglioso omaggio ai film di gangster, dell'età d'oro di Hollywood.
All'epoca, nel lontano 1973, il pubblico lo adorò: il film incassò,
solo negli Stati Uniti, più di 68 milioni di dollari ed arrivò a
vincere 7 Oscar (film, regia, sceneggiatura, montaggio, scenografia,
costumi e musica) su 10 nomination.

IL DVD: per quanto riguarda l'impianto visivo (data l'età della
pellicola), l'immagine si presenta sufficientemente pulita e limpida,
con qualche inevitabile graffietto; tutto sommato buona. L'audio è mono
1.0 ma regge benissimo. Purtroppo, sul piano tecnico il dvd non rende
giustizia all'eccellente valore artistico del film. Nei contenuti
speciali, infatti, troviamo solo il Trailer originale. Tutto qui.
Speriamo, in futuro, in una riedizione più ricca di extra, utilissimi
per approfondire il film.
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