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L'ombra della violenza (dvd)
Inviato da Luca Orsatti
venerdì 19 febbraio 2021

Titolo: L'ombra della violenza
Titolo originale: Calm with Horses
Caratteristiche del dvd in vendita dal 17 Febbraio 2021.

Film
Douglas “Arm” Armstrong è un ex pugile diventato un tuttofare per una famiglia del crimine organizzato, i Devers,
specializzata nello spaccio di droga; Arm si occupa di riscuotere i debiti e di far capire alla gente che chi sbaglia paga
amaramente.
Tuttavia Arm ha una famiglia e quando è a casa cerca di essere un padre amorevole e presente per il suo bambino
disabile. Le cose si complicano quando i suoi spietati datori di lavoro gli chiedono di commettere un omicidio e la lealtà di
Arm sarà messa duramente alla prova.

Nick Rowland esplora attraverso immagini forti la crudezza della violenza che rimane e si annida dentro l’animo umano,
in un crime thriller tremendamente teso capace di lasciare col fiato corto, come nella sequenza finale dell’inseguimento in
automobile.
Potente nel ritrarre l’uomo (Fannigan, Liam Carney) che vede la morte mentre, completamente denudato come la natura
lo ha messo al mondo, regge il suo pube in posizione di difesa, ultimo baluardo della sua mascolinità violata che sta per
essere infranta.

Nuovo potenziale cult che condivide alcune sfumature con Drive di Nicolas Winding Refn, L’ombra della violenza è
ammirevole nel non cadere nei luoghi comuni della faida familiare e nel mostrare finalmente come la redenzione non sia
sempre possibile, interrogandosi sulle conseguenze ineluttabili delle scelte nelle quali perseveriamo, su ciò che pensiamo
di meritare e sulle aspettative che nutriamo per noi stessi.
Consigliato!

Video
Il film viene distribuito per il mercato Home Video da Eagle Pictures e Blue Swan Entertainment e presentato nel formato
cinematografico di 2,39:1 anamorfico. La confezione presa in esame è una semplice Amaray, bella graficamente ma
priva di Artwork interno. Siamo di fronte a un ottimo dvd che testimonia la cura svolta in fase di encoding.
Le immagini risultano sempre definite e brillanti con una paletta cromatica particolarmente naturale. Anche le riprese in
penobra godono di una buona definizione permettendo di cogliere un certo dumero di dettagli. Fedeli gli incarnati. Dvd di
qualità!

Audio
Comparto audio 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
https://www.cinemalia.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 12 June, 2021, 13:00

Cinemalia.it

e di ascoltare dialoghi sempre chiari per tutta la durata del film.

Extra
Comparto extra assente. Peccato!
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