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Wow ... come ho scoperto all'inizio della scorsa estate che JJ Abrams produrrà questo spettacolo che
non vedevo l'ora di vederlo, ma ora, mentre guardo questi episodi, posso dire che questa è di gran
lunga la cosa peggiore che JJ abbia mai fatto. br />
In primo luogo, i personaggi principali sono noiosi, non c'è chimica e, come dice la storia, dovrebbero
essere delle spie esperte, ma la loro abilità è mostrata come meno della media. Immagino che la
premessa principale di questo spettacolo sia stata quella di mettere alcune persone carine nello
show e aspettare e vedere cosa succede. E quello che è successo è stato un grosso errore.

L'unico personaggio che vale la pena è Hoyte e mi chiedo perché non abbia più spazio nello show.

This spettacolo, come qualsiasi spettacolo di spionaggio aveva potenziale, e immagino che JJ abbia
ottenuto questo a nome delle sue precedenti storie di successo, ma sarò assolutamente sbalordito
se questo spettacolo andrà oltre la prima stagione, non sarei nemmeno sorpreso se fosse stato
cancellato in a metà della prima stagione, è così male. Sono rimasto molto deluso quando non sono
riuscito a trovare Undercover martedì sera. Questo programma era un Heart to Heart aggiornato,
con volti neri. Ero molto felice di vedere la programmazione televisiva cambiare e migliorare.
Sembra che non sia cambiato molto. Sono sicuro che la valutazione non era così scarsa. Spero che
più persone scrivano per lamentarsi. Non c'è stato un episodio che non mi sia piaciuto. Questo è
stato uno spettacolo pieno di azione con grandi casting e trame meravigliose. L'idea che una coppia
potrebbe essere una giovane educata nera ricca e innamorata, fantastica per lo schermo e vera.
Quali suggerimenti hai per aiutare a mantenere i programmi in TV come sotto copertura? o dovrei
chiedere come recuperarlo.

Grazie, Ho seguito questo spettacolo dal primo episodio. Credo che questo spettacolo sia fallito per
molte ragioni ... inclusa la mancanza di una trama fin dai primi momenti. Il potenziale per qualcosa di
interessante era lì, ma lo spettacolo non prendeva rischi ed era superficiale in termini di personaggi
e trama.

Mi sono piaciuti gli ultimi episodi e credo che lo spettacolo si sia sviluppato un bel po ', ma non ha
avuto abbastanza umph nei primi tentativi di intrattenere il pubblico. Provai. L'ho fatto davvero. Una
coppia sposata, spie in pensione che cercano di vivere una vita normale, viene richiamata in servizio
attivo. Questa serie di spie contro spia è stata fatta centinaia di volte, ma questa è la versione
peggiore che abbia mai visto. Il dialogo è puro dribbling. Sexpionage? Boris e Gugu non hanno
chimica, quindi l'idea è uscita direttamente dalla finestra.

Non mi dilungherò nei dettagli del pilot, soprattutto perché la trama era trascinante e non
coinvolgente ed ero così annoiato da quello che stava succedendo che la mia mente si sarebbe
allontanata e mi sono ritrovato ad avere riavvolgere per recuperare.

Sono un grande fan di J.J. Abrams e fu dolorosamente deluso dal fatto che questo spettacolo fosse
così brutto. Forse andrà meglio ma non starò a guardare. In breve, questa è una versione economica
di Alias o Covert Affairs. Riguarda le & quot; avventure & quot; di una coppia di sposi sposati con
missione simile ai 2 film sopra. L'unica differenza è che l'azione di spionaggio è totalmente
irrealistica e al film manca anche un lato personale dei personaggi. Normalmente un film di
spionaggio mostra una doppia vita: l'agente, e il ragazzo / donna normale che nasconde la sua
identità dai suoi cari. Questo di solito genera una sorta di tensione nella vita personale del
personaggio, ma in questo caso stiamo parlando di una coppia sposata, senza segreti.

Ho già detto che il nostro agente della CIA è sposato? Sembra che la sua vita personale sia finita :))
Several years into their retirement, a husband and wife team are re-activated as C.I.A. Agents.
b0e6cdaeb1 
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