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L'ultimo Terrestre (dvd)

Scheda completa del DVD
L'ultimo terrestre (2012)
Regione: 2
Nazione: Italia
Durata: 95 min.
Numero di dischi: 1
Confezione: Amaray
Data di uscita (vendita): 17.01.2012
Data di uscita (noleggio): 06.12.2011
Distribuzione: Cecchi Gori Home Video

Dettagli tecnici
Formato dischi: Doppio strato
Formato video: 2.35:1 Anamorfico PAL
Tracce audio: Italiano Dolby Digital - 5.1
Sottotitoli: Inglese, Italiano, Italiano (non udenti)

Contenuti extra: trailer, making of, backstage, scene tagliate, "tg3" "La zanzara"

Presentato in concorso al 68° Festival di Venezia, "L'ultimo terrestre",
diretto da uno dei più celebri fumettisti a livello internazionale,
Gipi (Gian Alfonso Pacinotti), sarà disponibile in DVD e in Blu Ray dal
prossimo 17 gennaio.

L'ultima settimana sulla terra prima dell'arrivo di una civiltà
extraterrestre. Un arrivo annunciato dai governi, una notizia di seconda
serata che non ha entusiasmato nessuno. Gli alieni arrivano in un paese
stanco e disilluso, in una crisi economica gravissima. La gente
risponde a questa venuta con una reazione razzista o con interpretazioni
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mistico religiose tra le più strampalate...

Analisi Video:
Decisamente valida l'edizione in dvd targata Fandango del film L'ultimo Terrstre.
Il video infatti è molto buono, sempre compatto e senza sbavature. Il
quadro non mostra cedimenti nemmeno nelle occasioni più problematiche e
si rivela poco rumoroso e privo di artefatti anche nelle scene meno
luminose.
Il croma è sempre preciso ed equilibrato, ma anche la definizione è soddisfacente per lo standard dvd.

Analisi Audio:
Discreto l'audio. Il reparto non deve lavorare molto perché il film è
basato soprattutto sui dialoghi, peraltro sempre chiari e precisi, ma
quando la scena lo richiede il supporto ambientale è puntuale da parte
di tutti i diffusori, con una direzionalità precisa e accurata. Niente
di eclatante nel complesso, ma sicuramente coinvolgente e adatto al tipo
di film.

L'edizione Fandango Home Entertainment prevede una ricca selezione di
contenuti di approfondimento, tra cui: Making of, Backstage, scene
tagliate ("La zanzara", "Tg3") e trailer.
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