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Il pilot andava bene, ma ti faceva pensare di averlo visto decine di volte (e con il numero di film
mutanti, più Heroes e simili, hai un pò ...). Ci sono un paio di bravi attori, come il padre, e la ragazza
che interpreta Polaris, ma il resto è piuttosto semplice, o almeno scritto così. È troppo classico,
troppo scadente. I dialoghi, la regia ... hai visto tutto questo un milione di volte. Ed è molto lento.
Puoi permetterti di essere lento quando sei così pieno di idee brillanti che devi mostrare almeno la
metà di loro come in Legion. Ma questa non è una legione. Questo è più simile alla prima stagione di
Agents of Shield, eccetto che non hanno il budget per i bravi attori. Penso che gran parte del loro
denaro abbia effetti speciali, che non sono male.

La fortuna di questo spettacolo? Essere paragonato agli Inumani che è stato così distrutto dalla
critica non l'ho ancora visto (e ho visto tutto Marvel in TV e al cinema finora). Arriva anche dopo
Defenders che è stato terribile. Questo è meglio di Defenders, ma è piuttosto lento come lo era lo
show di Netflix. Ogni episodio è praticamente un giorno, quindi immagino che l'intera stagione sarà
solo una caccia all'uomo. Hanno preso gli scrittori delle Cronache di Sarah Connor o qualcosa del
genere? Non mi sorprende, hanno anche Garret Dillahunt in questo.

Non mi importa quando va piano se sviluppano i personaggi, ma finora (dopo 4 episodi ti guardano
bene) loro hanno 't. Hanno bisogno di fare in modo che questa stagione contenga qualcosa di
GRANDE. Devono dire che Polaris è la figlia di Magneto, questa è la rete di Fox che hanno i diritti per
questo. Potrebbero persino indovinare la stella Quicksilver ... Finora non è stato abbastanza
ambizioso. Se non mi mostri un buon dialogo e scrittura, almeno mostrami grandi lotte e poteri. Ma li
hanno sempre tagliati corti. Alla fine puoi solo far avanzare velocemente questo spettacolo con i
sottotitoli e starai ancora bene.Sono già stanco del personaggio della madre, dei bambini, della
ragazza dai capelli rossi e dai capelli rossi e dal personaggio di Coby Bell che, ancora una volta,
abbiamo visto un milione di volte.

Ora il problema è, dopo uno stagione di Agents of Shield, c'erano 3 o 4 personaggi forti per cui
valeva la pena seguire lo show. In The Gifted, c'è Polaris e basta. Sto principalmente guardando per
lei e per i divertenti poteri dei mutanti ... Quindi non sono molto ottimista, non credo che le persone
si relazioneranno a questo con personaggi così deboli. In un mondo in cui gli umani mutati sono
trattati con diffidenza e paura, un istituto per le battaglie dei mutanti per raggiungere una pacifica
coesistenza con l'umanità. The Gifted è un altro incassato nel nome di X-Men e questa volta
sfortunatamente proviene dal loro creatore Bryan Singer e un sacco di altre persone ora mi
permettono di iniziare la recensione dicendo che odio farlo sapendo? Distruggere spettacoli televisivi
e solo arrabbiarsi tutto il tempo su di loro, ma il mio dio questa serie cerca di incassare il nome così
tanto invece di essere la propria cosa guarda "Logan" OK? C'erano riferimenti ma era la sua stessa
cosa che andava giù per il proprio percorso ma questo? Ci sono riferimenti agli X-Men e alla
Fratellanza, la trama sembra X-Men 2: United e un telefono sta letteralmente suonando e puoi
sentire la Canzone Tematica del 1992. Inoltre non investi su quei personaggi del Poster che molto
secondo il loro IMDb in solo 2 episodi. L'azione è buona, la recitazione è molto meglio qui che in
Legion e gli effetti sono grandi considerando che è uno show televisivo ma è una storia e i suoi
personaggi non sono unici o nuovi in un modo che si sentirà fresco quando non è provato per
conquistare la causa del nome e non la causa della trama o dei personaggi. Inoltre, copia anche altri
film, ad esempio Carrie, è solo un grande film di inseguimento con mutanti che urlano al Mondo e mi
dispiace ma è tempo che X-MEN to End lasci andare a guardare 'Logan' OK? Quel film ha concluso
perfettamente, non abbiamo davvero bisogno di altri 14 film, programmi TV, spin-off, sequel, requels
o qualsiasi altra cosa tu voglia chiamarli. Comunque se ti è piaciuto, per me va bene, ma dal 2 marzo
non sono più eccitato per questa squadra. Con tutte le serie di supereroi che sono state rilasciate
negli ultimi 3 anni è diventata una sfida trovarne una che non sia superficiale e schietta.

The Gifted inizia lentamente e mostra come le persone l'ambiente spinge le persone in una
situazione non hanno mai avuto in sé. Il talento è caratterizzato da un grande sviluppo del
personaggio, pragmatismo invece di una mentalità da avere-a-avere-un-lieto fine e una premessa
entusiasmante da seguire.

                               2 / 4



 

Entrambi lati - i mutanti e gli umani che si oppongono a loro sono credibili e persino le azioni dei
"cattivi" & quot; sono un po 'comprensibili una volta che conosciamo la storia dietro di loro.

Nel complesso è una serie molto pensata che supera Flash, Supergirl, Arrow e Agents of Shield una
volta che riprende ritmo.Non vedo l'ora che arrivi la seconda stagione. Per un programma televisivo
Marvel X-Men Universe su FOX, sono rimasto piacevolmente sorpreso di quanto sia divertente questo
spettacolo.

Confronto questo spettacolo con artisti del calibro di altri spettacoli di CBS, ABC, NBC, Netflix, ecc. E
questo spettacolo è sorprendentemente molto meglio della maggior parte degli spettacoli su una di
queste reti.

Direi & quot; The Gifted & quot; è migliore del 1000% rispetto a Jessica Jones, Iron First, Luke Cage,
Defenders, Agents of SHIELD, Inhumans, Supergirl, Legends of Tomorrow, Flash.

Oh, sì, & quot; The Gifted & quot; è molto meglio di tutti questi spettacoli. Rispetto a & quot; The
Gifted & quot ;, tutti questi spettacoli sono merda pura al 1000%.

direi & quot; The Gifted & quot; è più divertente di & quot; Legion & quot ;, un altro spettacolo
Marvels.

Penso che & quot; Daredevil & quot; e & quot; Freccia & quot; potrebbe essere leggermente migliore
di & quot; The Gifted & quot ;. Alcuni episodi sono quasi uguali, altri leggermente migliori. Molto
vicino qui.

Naturalmente, & quot; The Gifted & quot; non è alla pari con spettacoli come Walking Dead, Il Trono
di Spade, Breaking Bad, Westworld, Homeland, Banshee, Outlander, Spartacus, Black Sails, ecc.

Ma finora, penso & quot; The Gifted & quot; è probabilmente migliore del 90% di tutti gli spettacoli là
fuori, indipendentemente dal genere.

Il tono di & quot; The Gifted & quot; è più serio. Il tono non è scuro come gli spettacoli più bui, ma è
abbastanza vicino a arrivarci. Il tono non assomiglia alla maggior parte di questi patetici spettacoli
risibili che vogliono "sedersi attorno al fuoco e cantare kumbaya". È serio Penso che l'atmosfera di
questo spettacolo sia quasi alla pari con tutti i film degli X-Men, un po 'più leggeri, ma quasi.

Penso che recitare sia abbastanza decente. Vedo un buon sviluppo dei personaggi, che credo
migliorerà nel tempo.

& quot; The Gifted & quot; ha superato di gran lunga le mie aspettative finora. Speriamo che
continueranno il buon lavoro e possibilmente miglioreranno e diventeranno sempre più oscuri. Quindi
ragazzi, questo è un brutto spettacolo. Orientato verso i millennial e gli adolescenti. Sono stato un
appassionato di meraviglia della vita e gli X-Men a partire dalla metà degli anni '70. Il numero # 134
di X-Men ha cambiato il modo in cui ho letto e acquistato i miei fumetti e li ho riconosciuti come una
forma d'arte. Non credo che il materiale originale sia stato letto. Brian Singer ha bisogno di andare
via dalla serie X-Men. Ha distrutto le storie così lontane dal canone. Soprattutto dopo l'apocalisse
degli X-Men. Grandi aspettative per questo spettacolo, ma ahimè, una delusione. Basta con angoscia
adolescenziale!. La televisione non è il posto giusto per il genere dei supereroi. Ad eccezione di cosa
sta succedendo Netflix. Vorrei che la HBO scegliesse una meraviglia o un titolo DC e lavorasse con
quella magia che HBO fa. Il prossimo! fuori a sbraitare sugli Inumani. Oh psssstt !? La parte di IMDb
di IMDb dice & quot; lo sapevi che Polaris è una figlia di magnetos? & Quot; beh, non lo è. I genitori
di Lorna morirono in un incidente automobilistico causato quando le sue abilità iniziarono a
manifestarsi. Jeez !!! In a world where mutated humans are treated with distrust and fear, an
institute for mutants battles to achieve peaceful co-existence with humanity. b0e6cdaeb1 
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