
 

Hawaii Five-0

                               1 / 4

http://lehmanbrotherbankruptcy.com/ZG93bmxvYWR8YWw5TWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE.cocker/christo.espouse.SGF3YWlpIEZpdmUtMCBtYWxheWFsYW0gbW92aWUgZG93bmxvYWRsa2poSGF.microsoftvideo
http://lehmanbrotherbankruptcy.com/ZG93bmxvYWR8YWw5TWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE.cocker/christo.espouse.SGF3YWlpIEZpdmUtMCBtYWxheWFsYW0gbW92aWUgZG93bmxvYWRsa2poSGF.microsoftvideo
http://lehmanbrotherbankruptcy.com/ZG93bmxvYWR8YWw5TWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE.cocker/christo.espouse.SGF3YWlpIEZpdmUtMCBtYWxheWFsYW0gbW92aWUgZG93bmxvYWRsa2poSGF.microsoftvideo
http://lehmanbrotherbankruptcy.com/ZG93bmxvYWR8YWw5TWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TVRjM2ZId29UVTlPVTFSRlVpa2dXVzlzWVNCYlVFUkdYU0I3ZlE.cocker/christo.espouse.SGF3YWlpIEZpdmUtMCBtYWxheWFsYW0gbW92aWUgZG93bmxvYWRsa2poSGF.microsoftvideo


 

Non sono contento di dove Steve e Catherine hanno lasciato le cose. Appartengono insieme, quindi
mettili insieme. Mi piacerebbe vederlo in una relazione forte e che & quot; Lynn & quot; personaggio,
non è vero? Deluso per guardare questo. Inoltre, dov'è la ragazza di Chin? Anche lui merita di essere
felice. Solo perché sono nelle forze dell'ordine non significa che le relazioni stabili siano un no-go.
Una nota a margine, 10 righe di testo, davvero? L'ho riassunto rapidamente, il mio male credo. Stai
cercando suggerimenti per la trama? Mi sento come se fossi a scuola e non posso consegnare il mio
contributo perché non avevo abbastanza parole. Quindi, sono davvero molto deluso in questo
episodio e molto, molto triste per come è finito. Due episodi e il nuovo Five-0 è sicuramente un
animale diverso rispetto alla sua precedente incarnazione.

E questa è una buona cosa, perché il vecchio formato non suonerebbe molto bene in questo veloce
hi tech internet era.

La prima interazione tra i quattro personaggi promette di avere un sacco di esplorazioni per i
retroscena. Già McGarret & amp; Williams ha la grande interazione di tanti duetti classici della TV
come Spock & amp; Bones McCoy & amp; Kramden & amp; Norton solo per citarne due.

Tutto sommato, questo promette di essere uno spettacolo frenetico con i consueti formati degli show
dei poliziotti moderni ma con quel fantastico sfondo Hawai'i! Tutto sommato un degno 21esimo
secolo segue un classico televisivo di tutti i tempi! I primi cinque episodi della stagione di debutto
delle Hawaii per 5-0 sono stati estremamente ben fatti. Lo stesso vale sia per il primo finale di
stagione che per la premiere della seconda stagione. Tuttavia, i rimanenti ventiquattro episodi dei
trentuno che sono andati in onda non sono neanche lontanamente vicini allo stesso campionato. Di
fatto, sono noiosi. Di solito non arrivo fino alle 2:00 e sono completamente sveglio quando arriva il
5-0. Ma questa serie fa qualcosa per me, e di solito finisco per addormentarmi per quindici-venti
minuti per episodio. Usando On Demand per rivedere ciò che mi è mancato, rimango sempre deluso.
L'esplosione comune è qualcosa come il WTF.

La prima stagione è stata dura. Purtroppo la seconda stagione sembra non fare altro che andare
nella direzione sbagliata. Caso in questione, farò apparire l'aggiunta di Lauren Weston (Lauren
German). In che strano modo dell'universo di Bizarro si suppone che interpreti in modo convincente
un ufficiale di polizia d'élite? È troppo giovane e troppo leggera. Sembra un tentativo pigro di
potenziare l'appello del 5-0 alla demo femminile. E questo è il problema generale di questa serie. È
così incredibilmente biforcarsi pigro su tutti i livelli di motorizzazione.

La recitazione è pigra. Dalla nascita, dalla formazione e dalla scelta, non sognerei nemmeno di
essere un attore. Tuttavia, posso ancora dire la differenza tra recitare e fingere. La maggior parte
degli spettacoli che guardo (Person of Interest, Supernatural, C'era una volta e Terra Nova) sono
attori e attrici che fanno il loro lavoro. Il cast dell'Hawai 5-0, d'altra parte, non può che fingere.
McGarrett (Alex O'Loughlin), Danno (Scott Caan), Chin Ho (Daniel Dae Kim) e Kono (Grace Park) non
si sentono poliziotti - anche se i loro nomi fanno rima. Possono stare in piedi, abbaiare ordini e
terminologia di beccuccio finché non sono blu in faccia. Tuttavia, a differenza dei cast delle serie L &
amp; O e CSI, i lead qui non sembrano proprio collegarsi con la situazione o con l'ambiente
circostante quando non implicano la corsa con le armi da fuoco. A proposito di ...

... l'azione è pigra. Il novanta percento delle scene d'azione prevede un inseguimento a piedi tra
McGarrett e un criminale, che copre quasi mezzo miglio di terreno.Salteranno sui tetti di basso
livello, scaleranno le recinzioni, sorvoleranno i cofani delle macchine e vivranno altrimenti le loro
fantasie da ninja infantile. Quando raggiunge McGarrett, ci sarà una scena di combattimento. Sarà
eccessivamente coreografato, strettamente modificato, super stilistico e si sentirà al 100% finto.
Dopo aver fatto scattare alcuni blocchi con la tua arma da fuoco verso l'alto e verso l'alto, è naturale
che tu sia all'altezza di un CQC ad alto falootin piuttosto che sparare o vomitare o entrambi. Ecco
perché, quando iniziano queste scene, sbadiglio. Sembrano esistere solo per dimostrare quanto
Steve-O sia iper atletico e duro (ora il suo nome fa rima con quello di tutti gli altri).

                               2 / 4



 

Il casting è pigro. Il 5-0 delle Hawaii fa affidamento quasi fanaticamente sulle stelle ospiti di alto
profilo. Finora, ce ne sono stati più di venti tra cui personalità come Peter Fonda, Kevin Sorbo e Rick
Springfield. Eppure, solo Sean Combs aveva un ruolo che si qualificava più di una semplice
passeggiata in cameo. Puoi dire che gli altri hanno usato questo spettacolo per vedere le Hawaii sul
dollaro di CBS. Intelligente e spudorato da parte loro? Diavolo sì. Pigro e dispendioso da parte del
direttore del casting? Scommetti '.

La scrittura è forse l'aspetto più pigro e spensierato di questo spettacolo frammentario. Qualcuno
credeva che la testa di Chin Ho sarebbe stata spazzata via? Qualcuno pensava che la McGarrett
avrebbe passato più di un secondo in prigione prima di essere reintegrata con onore? Qualcuno ha
comprato Kono come un poliziotto corrotto e non ha lavorato sotto copertura? La risposta dovrebbe
essere no, a meno che tu non spenda il tuo tempo libero a caccia di polli mentre mangi la colla.

Inoltre, anche la scrittura è troppo pigra per sviluppare qualsiasi personaggio oltre a McGarrett e
Danno. Kono spesso non ha nulla da fare da un episodio all'altro, salva prendere appunti e preen.
Chin Ho si sente come se potesse diventare un pareggio, ma è sempre retrocesso a giocare il
secondo violino. Eppure, ogni episodio è pieno di battute di McGarrett / Danno che sono passate
dall'essere divertenti al forzato all'insignificante e che ora si sta avvicinando all'omeostico. Più vedo
la vita privata di Danno, il suo rapporto estraniato con sua moglie, sua figlia e l'aria stessa che
respira, più vorrei che cadesse in un vulcano (le mie scuse al vulcano). Inoltre, trasformando
McGarrett in un tale gruppo di wrestling e non sviluppando le capacità di nessun altro, gli scrittori
hanno reso superflui gli altri personaggi. Se McGarrett è più intelligente di Danno e Weston, più
veloce di Kono e più duro di Chin Ho, allora perché lo spettacolo ha bisogno di loro?

Hawaii 5-0 ha un potenziale. Una manciata di episodi dimostrerà questo. Ma a causa della sua non
ispirata recitazione, azione, casting director, scrittore e probabilmente anche di catering, non c'è
niente da fare. Questo onestamente non si sente come uno spettacolo procedurale o d'azione della
polizia. Sembra più una pubblicità per uno stile di vita, come lo era Miami Vice. Tutto è bello e carino
da guardare. Tutto è bello e ultra stilizzato. Ma non c'è nulla per tenerlo insieme. Non c'è nulla che ti
faccia sentire investito nei personaggi o nelle situazioni oltre un livello estremamente superficiale.

Le Hawaii 5-0 hanno tutte le caratteristiche di un flash nello spettacolo panoramico. È uno di quei
programmi a cui la gente pensa e si imbarazza ad ammettere che ha guardato, lavorato o prodotto.
L'unica cosa che impedisce di diventare un ricordo è che nessun altro network pensa di fare uno
spettacolo simile ma migliore nello stesso intervallo temporale. Dato quello che ho visto finora,
qualcosa di meglio non sarebbe difficile da gestire. Se ciò dovesse accadere, le Hawaii 5-0 moriranno
entro poche settimane.

Ora, per essere un bravo ragazzo e non un Gloomy Gus, chiuderò questa recensione con un
complimento. I colori sono molto rigogliosi e vivaci. Quasi riescono a mascherare quanto questo
show sia vuoto e inconsistente. Ancora una volta ... quasi. Sono rimasto molto impressionato dalla
prima serie Hawaii Five-0 e abbastanza scettico quando ho sentito che era in programma un revival
della serie originale. WOW, ero preoccupato per niente! Questo spettacolo ha più interazione verbale
tra i personaggi Danny e Steve (un misto di divertente, sarcastico e serio) che è tutto credibile.

Inoltre, è stato dedicato del tempo per sviluppare gli altri personaggi in modo che tutti siano
interesse per lo spettatore. Lo scenario è spettacolare e ci sono grandi foto di tutte le parti di
Oahu.C'è un sacco di azione e anche romanticismo! I principali temi alla base della morte del padre
di Steve McGarrett e della relazione d'amore tra Danny e la sua ex moglie sono sempre appena al di
sotto della superficie della trama e della superficie in movimento, abbastanza spesso da suscitare
l'interesse dello spettatore.

Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione! Sono tra i lavori e il tempo di ammazzare prima che
inizi il prossimo, quindi ho guardato questa serie su Netflix. Sono nel mezzo della terza stagione.
Quando osservi la serie ossessiva, è più facile raccogliere determinati modelli. Sia buono sia cattivo.
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Uno è questo: Steve e Danno decidono di trovare un sospetto. Incontrano (di solito) lui in un luogo
pubblico o in una casa o edificio. Invece di avvicinarsi al sospetto prima di identificarsi, chiamano il
suo nome da una ventina di metri o più. Prevedibilmente, il sospetto corre. Steve e Danno corrono
dietro di lui. La musica aumenta e accelera. Le persone nella folla vengono allontanate. Applecarts
sono sconvolti. I tavoli dei ristoranti all'aperto sono rovesciati. Le donne urlano. I bambini piangono
Gli uomini chiamano, & quot; Ehi, tu! & Quot; Alla fine catturano il sospetto con un placcaggio
volante e fanno un'osservazione furtiva mentre lo ammanettano. Ciò richiede almeno 30 secondi
buoni di tempo per lo schermo.

Invece, perché non si limitano a inscatolare il ragazzo prima di avvicinarsi a lui? Perché non coprono
finestre o altre uscite? Perché non trovano alcuni modi più creativi per assicurare una facile cattura?
Steve è un SIGILLO della Marina. Lui sa come fare questo. Scrittori, investi in migliori linee di trama e
dialoghi e meno in scene di inseguimenti prevedibili e non necessarie. 374e6bdcca 
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