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Cofanetto
completo 
e tecnicamente
valido per la quinta 
(e più complicata)
stagione di Lost,
in cui si segnala
l’ottimo video

QUALITÀ ARTISTICA: ★★★½
In attesa del debutto ufficiale della sesta e ultima sta-
gione della fortunata serie destinata al piccolo scher-
mo, il cui debutto sulle reti televisivie americane è atte-
so per il prossimo gennaio 2010, i numerosi fan italiani
di Lost possono addentrarsi nei sedici episodi di questat
quinta stagione, piuttosto criticata da alcuni per una
trama fin troppo astrusa e complessa, ma non per que-
sto meno interessante delle precedenti quattro uscite.
Gli sceneggiatori della serie si sono infatti concentra-
ti su paradossi spazio-temporali di non facile assimila-
zione da parte dei telespettatori, raccontando il ritor-
no sull’isola di alcuni sopravvissuti all’incidente aereo
e giocando abilmente con viaggi nel tempo e incon-
tri “impossibili” tra personaggi di epoche diverse. Il ri-
sultato è ancora una volta spiazzante e, pur non man-
cando le classiche puntate riempitive, Lost si riconfer-t
ma anche in questa quinta stagione una delle miglio-
ri serie televisive degli ultimi anni.

QUALITÀ EDIZIONE: ★★★★
Qualità video: ★★★★½
La quinta stagione di Lost arriva in Blu-ray con risulta-
ti visivi di tutto rispetto visti raramente in altre serie TV. 
Eccettuata un po’ di grana in certe sequenze, comunque 
voluta per incrementare certe atmosfere ed effetti par-
ticolari (si veda quando Ben gira la ruota nel primo epi-
sodio), il quadro appare estremamente nitido e com-
patto anche sui campi lunghi con i totali dell’isola; le 
cose migliori si vedono per esempio sulla spiaggia nel-
le ambientazioni diurne, grazie a colori molto brillanti 
e a contrasti cromatici che esaltano la profondità tridi-
mensionale del quadro. Eccellenti i primi piani sugli in-
carnati (le rughe di Lock ne sono una chiara dimostra-
zione), ma anche le scene nella foresta, più “chiuse” nel-
la luminosità e meno profonde, si mantengono sempre 
su ottimi livelli d’insieme. 
Qualità audio: ★★★★
Il pubblico italiano deve accontentarsi ancora una vol-
ta di una traccia in DTS 5.1 (sebbene a data-rate intero) 
che, un po’ per il mediocre doppiaggio, un po’ per una 
dinamica meno pronunciata, rimane inferiore all'ingle-
se. La resa è convincente su tutti i fronti; i dialoghi, la 
separazione dei due fronti, la risposta del sub duran-
te le sparatorie (come quella dell’ultima puntata), le 
esplosioni o gli spostamenti nel tempo sono qui a di-
mostrare la validità della nostra traccia e, come nel caso 
del video, restituiscono dettagli e sfumature sonore im-
possibili da percepire nella messa in onda televisiva.
Qualità Extra e Authoring: ★★★★
Decisamente ben fornito il comparto extra, anche se 
solo due commenti audio per l’intera stagione sono 

Lost - quinta serie

davvero un po’ pochi a confronto ad altre serie televisi-
ve proposte in Blu-ray. La maggior parte dei contributi
filmati è presente sul quinto disco con l’eccezione di un
breve riassunto della quarta stagione (4’ 40’’) e di uno
speciale sul centesimo episodio della serie (19’). Per il
resto abbiamo a disposizione diversi approfondimenti
sulla stagione per quasi due ore di durata tra scene ta-
gliate, errori, featurette dal set, location e altre curiosi-
tà, il tutto sottotitolato in italiano e presentato con vi-
deo in HD (a parte qualche rara eccezione). Non man-
ca infine A scuola di Lost, un contributo per BD-Live chet
al momento di scrivere non è purtroppo ancora risulta-
to attivo.                                                                             F.D.

 LA SCHEDA DEL BLU-RAY
Prodotto da:
Walt Disney
Prezzo consigliato:
non comunicato
Data d'uscita:
28/10/2009
Anno di produzione: 2008
Durata: 704'
Genere: Avventura
Regia: vari
Interpreti: Terry O’Quinn,
Naveen Andrews,
Matthew Fox
Supporto: 5 BD-50

Spazio occupato:
70% (1), 84% (2), 85% (3),
88% (4), 87% (5)
Formato Originale: 1.78:1
Formato effettivo: 1.78:1
Risoluzione:
1920x1080 - 24p
Compressione: AVC
BD Java: sì
Profilo: 2.0
Sottotitoli: ita, ing, ted, dan,
nor, ola, sve, fin 
Cambio audio al volo: sì
Cambio sottotitoli al volo: sì

AUDIO
LINGUA CODIFICA DATARATE FORMATO

Inglese DTS-HD MA VBR 5.1

Italiano DTS 1.5 Mb/s 5.1

Tedesco DTS 1.5 Mb/s 5.1

Audio e video
super, ma extra 
un po’ sotto tono
per questo Blu-ray
consigliato anche
a chi già possiede
uno dei tre DVD
precedenti

QUALITÀ ARTISTICA: ★★★
Sono i primi anni del 1800 e Zorro è l’eroe mascherato
che combatte contro la tirannia dei dominatori spagno-
li e del suo grande nemico, il governatore Don Rafael
Montero. Le vicende volgono al peggio quando que-
st’ultimo imprigiona Zorro, dopo averne ucciso la mo-
glie e rapito la figlia. Trascorsi vent’anni, il grande eroe
saprà risvegliare i propri istinti e le proprie abilità, sem-
pre sorrette da un impavido senso di giustizia e da un
nuovo compagno, il degno erede di un nome leggenda-
rio. Sorretto da accadimenti affascinanti, tanta azione e
da una buona dose di romanticismo, La maschera di Zor-
ro non riesce però a staccarsi sensibilmente dagli sche-
mi classici dei film d’azione, risultando così una gran-
de avventura, seppure già vista. Il cast è però azzecca-
tissimo, grazie soprattutto al connubbio romantico tra
i due “belli” Catherine Zeta Jones e Antonio Banderas, e
un attore di classe come Anthony Hopkins; è anche me-
rito loro se il film ha incassato quasi 250 milioni di dol-

lari e ha riportato al successo, almeno per una stagione, 
l’eterno mito del vendicatore mascherato.

QUALITÀ EDIZIONE: ★★★★
Qualità video: ★★★★½
Siamo davvero vicini ai livelli di riferimento, già sfiora-
ti a loro tempo dalle tre precedenti edizioni in DVD. Il 
quadro che ci si presenta di fronte è davvero eccellen-
te in tutti gli elementi principali; pellicola pulitissima, 
croma con colori pieni e saturi, grande nitidezza di im-
magine e scarsa quantità di grana, avvertibile solo nei 
frangenti più scuri ripresi in interni come la scena nel 
confessionale. Difficile segnalare una sequenza al posto 
di un’altra, ma quelle nel deserto quando entra in sce-
na per la prima volta Antonio Banderas sono un esem-
pio calzante di quanto il quadro si attesti su alti livelli 
d’insieme. Su tutto si segnala una grande sensazione di
compattezza e solidità su entrambi i piani e, nonostan-
te qualche calo sporadico dove il rumore tende ad au-
mentare, il risultato finale è davvero degno di nota.
Qualità audio: ★★★★
Se già il DTS 5.1 dell’edizione in Superbit del 2002 era 
eccellente, il passaggio al DTS-HD MA 5.1 aggiunge un
ulteriore balzo in avanti, dando vita a un messaggio so-
noro davvero esaltante e potente. Bastano le prime se-
quenze nella piazza messicana per rendersi conto del-
la validità di questo nuovo mixing; il sub segue costan-
temente la scena, i dialoghi e gli effetti sonori godono
di una resa quanto mai viva e realistica e anche il bloc-
co posteriore non smette un attimo di seguire l’azione 
quando serve, con panning puntuali e precisi che non ci
ricordavamo così influenti nel DVD di sette anni fa. 

La maschera di Zorro

La dinamica, nonostante il tipo di film, è molto aggres-
siva e tutto contribuisce a rendere l’ascolto davvero pia-
cevole e a tratti esaltante, come in tutti i duelli (soprat-
tutto quello finale) e in generale le sequenze più vira-
te all’azione.
Qualità Extra e Authoring: ★★★★
I contenuti extra, tutti con video in SD e sottotitolati in
italiano, offrono un commento audio al film, un dietro
le quinte (45’), alcune scene tagliate (4’ 50’’) e due bre-
vi speciali sul sequel La legenda di Zorro (6’ 40’’); chiu-
dono la sezione tre trailer cinematografici e una sezione
BD-Live per navigare nel portale online di Sony Pictu-
res.                                                                                            F.D.

 LA SCHEDA DEL BLU-RAY
Titolo originale:
The Mask of Zorro
Prodotto da:
Sony Pictures
Uscita prevista:
16/12/2009
Anno di produzione: 1998
Durata: 137'
Genere: avventura
Regia: Martin Campbell
Interpreti: Anthony
Hopkins, Antonio 
Banderas, Katherine 
Zeta-Jones

Supporto: BD-50
Spazio occupato: 86%
Formato Cinema: 2.35:1
Formato effettivo: 2.35:1
Risoluzione:
1920x1080 - 24p
Compressione: AVC
BD Java: sì
Profilo: 2.0
Sottotitoli: ita, ing, dan, nor,
spa, sve, por, fin, hindi
Cambio audio al volo: sì
Cambio sottotitoli al volo: sì

AUDIO
LINGUA CODIFICA DATARATE FORMATO

Inglese DTS-HD MA VBR 5.1

Italiano DTS-HD MA VBR 5.1

Spagnolo DTS-HD MA VBR 5.1
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Lo spiazzante
fi lm di Lars Von 
Trier approda
in DVD in
un’edizione ricca
di extra e di
buon livello sul 
versante video

QUALITÀ ARTISTICA: ★★★
Dopo la morte del loro figlio piccolo, precipitato dal-
la finestra di casa, i due genitori cercano di superare
il dolore in modi diversi. La madre cade in depressio-
ne e il marito, psicoterapeuta, prova a guarirla portan-
dola nella loro baita in mezzo al bosco sottoponendo-
la a una specie di terapia in analisi che si rivela però tra-
gica per entrambi. Lars Von Trier non era mai stato co-
sì incosciente e coraggioso come in questo visionario e
sfuggente film di dolore, morte, sangue e sesso. Visiva-
mente magnifico, ma mai tanto da sfiorare la calligra-
fia fine a se stessa, Antichrist è soprattutto una rispostat
di Von Trier alla depressione che l’ha tormentato negli
ultimi anni, ma è anche un estremo approdo alla sua
concezione della donna e della natura, entrambe viste
con assoluta negatività. Non tutto nel film fila proprio
liscio e l’introspezione sfocia a tratti in un soliloquio ar-
duo da interpretare. Certamente su una cosa non si può
non essere d’accordo: Antichrist può piacere ed esseret

odiato con eguale intensità, ma di sicuro non lascia in-
differenti, come hanno dimostrato le contrastanti rea-
zioni di pubblico e critica all'ultima edizione del festi-
val di Cannes.

QUALITÀ EDIZIONE: ★★★½
Una buona edizione da parte di Key Films che, quasi in-
curante dello scarso successo raccolto dal film nelle sa-
le italiane, propone un DVD decisamente ricco di extra 
nonostante il supporto unico adottato e con un com-
parto tecnico all’altezza. Per quanto riguarda il video, 
bisogna tenere conto del particolare stile di ripresa; il 
film è stato girato quasi interamente in alta definizione
con l’ormai conosciutissima Red One Camera e l’approc-
cio fotografio è quanto mai spiazzante: a interni scu-
rissimi (la casa nel bosco) si contrappongono sequen-
ze immerse nella nebbia, spezzoni in bianco e nero e 
momenti più normali (l’arrivo nel bosco), senza conta-
re i bellissimi “quadri” fissi girati con la Phantom HD Ca-
mera, che ha permesso di realizzare dei movimenti in 
ultra slow motion semplicemente straordinari (si ve-
da per esempio tutta la sequenza iniziale). L’insieme di
questi elementi dà vita a un quadro di difficile interpre-
tazione ma assolutamente affascinante e unico, grazie 
anche al buon dettaglio e all’origine in HD delle riprese 
che lasciano trasparire davvero poche incertezze. Il Dol-
by Digital 5.1 italiano risente molto della natura sonora 
del film, affidata quasi esclusivamente ai dialoghi (al-
meno nella prima parte), a sinistri rumori (molto alla 
David Lynch) e a qualche elemento ambientale come la 
pioggia nella parte finale. Il messaggio sonoro è chia-
ro e pulito, con bassi piuttosto profondi a sottolineare 

Antichrist

i momenti di maggiore tensione e un’efficace localiz-
zazione delle voci nell’ambiente (gli incitamenti di Wil-
lem Dafoe al cap. 6), anche se nel complesso il tutto ri-
sulta piuttosto scarno e minimale; di poco superiore il
DTS inglese, per lo più nella resa dei dialoghi. Gli extra
offrono un commento audio del regista (purtroppo non
sottotitolato), nove featurette sul film (78’), due inter-
viste agli attori protagonisti (14’) e un trailer cinemato-
grafico.                                                                                     F.D.

Il remake del
cult-movie di 
Wes Craven in un 
DVD mediocre 
sul versante
extra ma dotato 
di un quadro 
audiovisivo
convincente

QUALITÀ ARTISTICA: ★★★
Fuggito alla cattura grazie all’aiuto di due complici, il
criminale Krug torna in libertà e, per coprirsi le spalle
durante la fuga, prende in ostaggio due ragazze, Ma-
ri e Paige, attirate nella sua camera di un motel dal fi-
glio Justin. Per le due sventurate inizia un calvario fat-
to di violenza e soprusi che si conclude tragicamente in
un bosco; Krug e i suoi complici, dopo la violenza per-
petrata ai danni delle ragazze, trovano ospitalità per la
notte in una casa sperduta in mezzo al bosco dove abi-
tano i genitori di Mari, che accolgono la banda senza
sapere nulla della tragica sorte toccata alla figlia. Sco-
perta l’identità dei criminali, i genitori decidono di ven-
dicarsi e lo fanno nei modi più brutali ed estremi. Il re-
make del feroce esordio di Wes Craven del 1972, anco-
ra oggi uno degli horror più disturbanti dell’intero de-
cennio, non ha la stessa carica destabilizzante ed estre-
ma del film originale, rispetto al quale smussa parec-
chie asperità e non ha altrettanto coraggio nel mostra-

re la bestiale violenza di Krug e della sua banda di ba-
lordi, tra cui una ragazza. Eppure Dennis Iliadis, fino ad
ora regista pressoché sconosciuto al grande pubblico, 
dirige un “rape & revenge” abbastanza coraggioso, pri-
vo di inutili eccessi e sufficientemente violento, grazie 
anche a qualche trovata dal gusto splatter di indubbio 
effetto scenico.

QUALITÀ EDIZIONE: ★★★½
Un’edizione letteralmente divisa in due da parte di Uni-
versal che, se da un lato propone un DVD tecnicamente 
valido, dall’altro ha inserito come extra solo nove minu-
ti di scene tagliate e una brevissima quanto inutile fea-
turette poco più lunga di un classico trailer, il tutto sot-
totitolato in italiano. Dobbiamo comunque sottolineare
he anche l’edizione americana presenta gli stessi conte-
nuti speciali e quindi non ci si può lamentare più di tan-
to. Il video in widescreen anamorfico non è eccellente, 
ma riesce comunque a raggiungere livelli discreti un po’ 
in tutti i comparti. Il croma è poco appariscente per pre-
cise scelte fotografiche e il dettaglio, convincente nella 
prima mezz’ora (belle le sequenze nella piscina), va ca-
lando nella seconda parte del film, dove l’ambientazio-
ne della casa immersa quasi perennemente nell’oscuri-
tà rende il quadro di difficile comprensione. In questi 
frangenti i neri appaiono comunque sufficientemente 
profondi e compatti e non abbiamo riscontrato arte-
fatti particolarmente gravi, anche se l’aumento della 
rumorosità sugli sfondi uniformi nelle sequenze gira-
te nel boscoha portato a qualche inevitabile flessione. 
Riesce a fare di meglio la traccia italiana in Dolby Di-
gital 5.1, che fin dal primo capitolo (si veda l’inciden-

L' ultima casa a sinistra

te stradale) mette in scena un design sonoro aggres-
sivo e ben dettagliato su entrambi i fronti; il film in sé
non presenta chissà quali sequenze spettacolari, ma
anche tutta la parte ambientata all'interno della casa,
con rumori vari e gli effetti ambientali del temporale,
restituisce un messaggio sonoro carico di tensione e
dotato della necessaria spinta quando serve. 
La traccia originale  presenta dialoghi un po’ meno
definiti, ma guadagna qualcosa in più nella resa del-
l’ambienza.                                                                       F.D.

 LA SCHEDA DEL DVD
Prodotto da:
Key Films   
Prezzo consigliato:
16,90 €
Data d'uscita:
25/11/2009
Anno di produzione: 2009
Durata: 104’
Genere: drammatico
Regia: Lars Von Trier

Interpreti: Charlotte
Gainsbourg, Willem Dafoe 
Supporto: DVD 9
Spazio occupato: 97 %
Bit-rate medio: 7,8 Mb/s
Formato Cinema: 2.35:1
Formato effettivo:
2.32:1 anamorfico
Sottotitoli: ita, ing, dan
Cambio audio al volo: sì
Cambio sottotitoli al volo: sì

VALUTAZIONI
AUDIO ★★★
VIDEO ★★★★
ALTRI CONTRIBUTI ★★★★

AUDIO
LINGUA CODIFICA DATARATE FORMATO

Inglese Dolby Digital 448 Kbps 5.1

Inglese DTS 768 Kbps 5.1

Italiano Dolby Digital 448 Kbps 5.1

 LA SCHEDA DEL DVD
Titolo originale:
The Last House on the 
Left
Prodotto da: Universal
Prezzo consigliato:
14,90 €
Uscita prevista:
15/12/2009
Anno di produzione: 2009
Durata: 109’
Genere: horror
Regia: Dennis Liadis

Interpreti: Monica Potter, Tony
Goldwyn, Garrett Dillahunt
Supporto: DVD 9
Spazio occupato: 91 %
Bit-rate medio: 7,29 Mb/s
Formato Cinema: 1.85:1
Formato effettivo:
1.84:1 anamorfico
Sottotitoli: ita, ing, spa, por, 
ebr, slo, croa
Cambio audio al volo: sì
Cambio sottotitoli al volo: sì

VALUTAZIONI
AUDIO ★★★★
VIDEO ★★★½
ALTRI CONTRIBUTI ★½

AUDIO
LINGUA CODIFICA DATARATE FORMATO

Inglese Dolby Digital 384 Kbps 5.1

Italiano Dolby Digital 384 Kbps 5.1

Spagnolo Dolby Digital 384 Kbps 5.1
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