
 

3 AM

                               1 / 3

http://findthisall.com/instilling.singin?bookmarkleting&danicka=fingerprinting.MyBBTSBmaWxtIGNvbXBsZXRvIGluIGl0YWxpYW5vIGRvd25sb2FkIGdyYXR1aXRvIGhkIDEwODBwbGtqaAMyB&ZG93bmxvYWR8ZmkwTWpFM2ZId3hOVE0yTlRJd01qTXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=lectricit.pigeon
http://findthisall.com/instilling.singin?bookmarkleting&danicka=fingerprinting.MyBBTSBmaWxtIGNvbXBsZXRvIGluIGl0YWxpYW5vIGRvd25sb2FkIGdyYXR1aXRvIGhkIDEwODBwbGtqaAMyB&ZG93bmxvYWR8ZmkwTWpFM2ZId3hOVE0yTlRJd01qTXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=lectricit.pigeon
http://findthisall.com/instilling.singin?bookmarkleting&danicka=fingerprinting.MyBBTSBmaWxtIGNvbXBsZXRvIGluIGl0YWxpYW5vIGRvd25sb2FkIGdyYXR1aXRvIGhkIDEwODBwbGtqaAMyB&ZG93bmxvYWR8ZmkwTWpFM2ZId3hOVE0yTlRJd01qTXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=lectricit.pigeon
http://findthisall.com/instilling.singin?bookmarkleting&danicka=fingerprinting.MyBBTSBmaWxtIGNvbXBsZXRvIGluIGl0YWxpYW5vIGRvd25sb2FkIGdyYXR1aXRvIGhkIDEwODBwbGtqaAMyB&ZG93bmxvYWR8ZmkwTWpFM2ZId3hOVE0yTlRJd01qTXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=lectricit.pigeon


 

L'ex Marine Frank Castle prende la legge nelle sue mani mentre lotta per venire a patti con il suo
passato traumatico. Se questo è il modo in cui The Punisher finisce per giocare per il resto della
stagione, allora questa sarà un'esperienza noiosa e non stimolante.

Lasciatemi dire che questo episodio, e presumo questo spettacolo, si blocca solo sulle spalle di Jon
Bernthal. Da quando lo vedo come Shane in The Walking Dead ho avuto molto rispetto per l'attore
nel riuscire a portare intensità e risonanza emotiva a qualsiasi personaggio che interpreta.

Quindi i primi 20 minuti circa attenti soprattutto alla concentrazione su Frank Castle.

Tuttavia, appena iniziamo ad essere introdotti nel resto del cast, i problemi diventano evidenti.

Innanzitutto, nessuno dei personaggi introdotti è memorabile. Avendo terminato l'episodio circa
un'ora fa, non ricordo il nome di un singolo personaggio che è stato presentato.

Non solo, ma il caso che stanno cercando di rendere il focus centrale di questo spettacolo finora ha
nessun intrigo di sorta ed è sepolto dietro a discorsi burocratici che sono lì solo allo scopo di divorare
il tempo di esecuzione dell'episodio.

Di solito con questi spettacoli, e gli show Marvel di Netflix sono iniziati in quel modo, ogni mostra ha
un certo stile visivo, sia che si tratti dell'azione, sia della musica.

Il Punitore finora sembra non avere nulla di tutto ciò, con persino il tema del titolo e le immagini che
non lasciano molta impressione . Di solito guardavo l'intro alla maggior parte degli show su Netflix,
dato che puoi prendere il prologo e farti vedere per quello che succederà nell'episodio, ma con
questa title card non ci sembra una gran ricompensa per esserci seduti. 

Anche l'azione, oltre ad essere brutale, non ha una coreografia pensata.

La coppia di canzoni che si sente potrebbe essere stata sostituita da una partitura che invece
avrebbe è stato molto più efficace e, si spera, memorabile.

La recitazione è ok ma non è sicuramente aiutata da una sceneggiatura orribile. Caso in questione, i
cattivi ragazzi del lavoro di giorno di Castle sono come cliché come si può ottenere. Non riflettono
nemmeno la vera intelligenza della vita dei criminali comuni.

Il problema principale dello show fino ad ora, tuttavia, è la mancanza di un cattivo centrale che guidi
davvero il Punitore ad agire. Qualsiasi mezzo su un eroe è buono solo quanto è cattivo e alla fine
dell'episodio non ce n'è ancora uno da trovare. Se continua così, diventerà un vero problema,
specialmente per ben 13 episodi mentre uccidere i tumuli di cattivi sostituibili diventerà stancante
molto velocemente.

Ho ancora intenzione di regalare altri episodi di The Punisher, spero che diventi più concentrato e
introduca alcune vere minacce per Frank Castle da affrontare, perché se questo spettacolo continua
allo stesso ritmo finirà per essere un sonnellino che ti servirà per essere piuttosto ubriaco per essere
in grado di sedermi.

In generale, ho dato a questo episodio un 6/10, unicamente per le prestazioni magnetiche di Jon
Bernthal. 39924faeca 
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