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Mi sono imbattuto in questo spettacolo da un completo incidente anomalo e sono stato catturato dal
pilota. I personaggi erano credibili e simpatici ... Ho adorato il personaggio di Doc interpretato da
Jorge Garcia, persona così amabile e Sam Neill era una persona perfetta per Emerson Hauser e ho
adorato il modo in cui ogni persona aveva la propria storia. Sono solo devastato che è durato solo
una stagione. Mi uccide solo che non saprò mai cosa succede a Madsen e alla sua famiglia. Come è
successo? Dov'è il guardiano? Suo nonno ha ucciso i suoi genitori? Oh mio Dio, ho bisogno di sapere.
Perché questo show è stato cancellato? Ha vinto alcuni premi ..... perché non è stato promosso di
più. perché non è stato prelevato da un canale diverso ?? 13 episodi non erano abbastanza. Fino a
questo punto, Alcatraz si è rivelato piuttosto interessante. Il gancio è il mistero del destino
dell'ultima classe dei prigionieri di Alzatraz.

Il principale difetto della serie è l'attrice Sarah Jones. Mi sembra un miscuglio: sembra una
studentessa delle superiori o una matricola del college durante un viaggio in campo con l'FBI. Ciò è
ancora più evidente quando la serie si sposta su più episodi, in cui il comportamento dei personaggi
è controintuitivo. Pensa a come una donna come Sandra Bullock, la cui maturità non sarebbe stata
inventata, apparirebbe come un agente dell'FBI. Solo un esempio

Ci sono un sacco di donne mature che potrebbero interpretare questo ruolo, sostituendo la troppo
giovane signora Jones. D'altra parte, per essere onesti con la signora Jones, l'FBI richiede soltanto
che una donna superi i requisiti di condizionamento fisico e massa corporea, indipendentemente
dall'altezza e dal peso. Se la serie dura un po ', potrebbe diventare il ruolo.

Un altro problema è il fatto che il dialogo è talmente scontato da interferire con l'apprezzamento
della trama. & quot; lascia cadere la pistola. Ho passato una brutta serata, & quot; chiede Sarah
Jones. Nessun criminale cresciuto nell'ambiente del personaggio criminale in questione avrebbe
lasciato cadere la pistola, e nessun agente dell'FBI in cui la situazione che la signora Jones doveva
esibire avrebbe parlato in quel modo! Sempre di più, il programma sembra essere progettato per
idioti, certamente non per la popolazione demografica rappresentata dalla San Francisco Bay Area,
dove vivo.

Ahimè, la luminosità della serie si sta deteriorando, spingendomi a lasciare il rating da sei a quattro
stelle, un calo che potrebbe non fermarsi. Se X-Files costituisce lo standard per questo tipo di serie,
Alcatraz è lontano dall'essere competitivo. Ma la finzione basata sul condannato ha un fascino
generico se fatta bene, e Alcatraz ha promesso. Ottieni scrittori migliori e sostituisci Sarah Jones con
una donna più adatta alle videocamere, e il team farà progressi. Vale la pena guardare per vedere
dove ci portano gli scrittori, se riescono a eliminare i cliché; se il regista può ottenere che il cast
agisca entro un intervallo comportamentale atteso che è credibile nei limiti della trama; e se gli
scenari di trama in qualche modo riflettono un livello intellettuale più elevato sia dell'azione che del
dialogo. Finalmente, c'è di nuovo la TV intelligente! Questo spettacolo è intrigante e ti fa riflettere. Di
solito non prevedibile! È un cambiamento rinfrescante dalla TV di realtà e dalla televisione insensata.
Questo spettacolo deve essere salvato per molte ragioni !! Siamo così stanchi di umorismo stupido e
scomodo in TV che non ti fa pensare. In un paesaggio pieno e grigio trama, personaggi e un senso di
scopo per lo spettacolo, Alcatraz fornisce un punto luminoso di colore che molti spettatori bramano.
Mentre la reality TV è diventata la norma, c'è qualcosa da dire per la fiction intelligente, combinata
con un po 'di storia, che Alcatraz fornisce. È la fuga che molti spettatori stanno cercando. Quando ho
sentito parlare di & quot; Alcatraz, & quot; Sono stato affascinato dalla nozione di mescolare un
tipico procedural con J.J. Il marchio Abrams di cripto-assurdità stile Shyamalan. Sarebbe, pensavo,
almeno mantenere il nuovo spettacolo dall'esercizio estenuato in una sciocchezza totale che "Lost &
quot; è diventato solo perché doveva continuare ad aumentare la posta in gioco per creare e
mantenere segreti.

Poi è iniziato lo spettacolo. Dopo alcuni episodi, ho iniziato a rendermi conto che oltre ai buchi della
trama che avrebbero annullato l'intera serie, lo show soffriva anche solo di non essere così bravo.
Almeno come procedurale. Quando ho finito la stagione, ho capito che avevo ragione. Il grande &
quot; segreto & quot; era stato spinto fuori dallo schermo per la maggior parte del tempo per fare
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spazio a un dramma poliziesco che non era semplicemente irresistibile. Avendo portato il mistero in
una (presunta) seconda stagione, la maggior parte del tempo di esecuzione dello show è dato a un
grande gioco who-cares di & quot; sarà o non sarà & quot; con il criminale fuggito di questa
settimana.

Ciò che viene alla fine rivelato sugli episodi di questa versione fittizia di Alcatraz può essere
affascinante. Ma fino ad ora, i produttori sono stati così liberi con la parte da inseguitori e così stretti
con il resto che non mi interessa più. Non sono disposto a passare l'altra stagione di uno spettacolo
di poliziotti di terza scelta solo per scoprire la Grande Verità. Non potrebbe valere la pena. Avevo
grandi aspettative per lo show.

Ma sono rimasto molto deluso. Di cosa si tratta? Nemmeno per essere considerato uno show
televisivo su B-rate!

Non capisco davvero il concetto.

Dovrei scrivere 10 righe? Scusate! Questo spettacolo non merita 10 righe.Ho già scritto troppo!
Questo spettacolo fa schifo! Non c'è altro modo per esprimerlo!

OK! Eccoci qui! Lo spettacolo fa schifo! Lo spettacolo fa schifo! Lo spettacolo fa schifo! Lo spettacolo
fa schifo!

Basta linee per farti avere il messaggio? Switching between eras, Alcatraz focuses on the Alcatraz
prison, which was shut down in 1963 due to unsafe conditions for its prisoners and guards. The
show's premise is that both the prisoners an b0e6cdaeb1 
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