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Jack ha a che fare con i fantasmi del suo passato quando improvvisamente appaiono artisti di strada
di vecchio stampo a Cardiff. Conosciuti come viaggiatori notturni, presumibilmente rubano l'ultimo
respiro di una persona da loro. Owen, Gwen e Ianto controllano un vecchio cinema dove in passato
c'erano state segnalazioni di attività di spaccatura. Il cinema mostra vecchi film e Ianto è sorpreso
nel vedere Jack sullo schermo. Jack conosce i pericoli dei viaggiatori notturni come gli era stato
assegnato - si rifiuta di dire da chi - di controllare la truppa. Quando due personaggi escono dal film
e iniziano a rubare le vittime all'ultimo respiro, Jack arriva con un nuovo modo di portare a termine le
loro attività. Un vecchio cinema, The Electro, è stato restaurato e si sta aprendo come museo. Ianto
andava lì da bambino e invita Owen e Gwen all'inaugurazione. Jack sente una debole musica, come
l'organo a canne, a Torchwood. Quindi il proiettore in qualche modo suona un film diverso da quello
sul rullo. Ianto vede Jack nel film, in uno spettacolo itinerante. Quindi il proiettore si arresta. Due
personaggi del film scompaiono nella notte ... Sono rimasto stupito dall'orribilità di questo episodio.
Suppongo che non ci si possa aspettare che serie regolari sparino su tutti i cilindri tutto il tempo, ma
questo episodio è stato scritto male, visualizzato male e gli attori sembravano completamente
annoiati, in particolare Barrowman. Ero felice di averlo fatto in modo che potessi andare avanti
velocemente fino alla fine e farla finita.
La parte più eclatante della sceneggiatura era l'intersezione (o pseudo-intersezione) tra Jack & quot;
L'uomo che non poteva morire & quot; e quelli che escono dalla pioggia. Così un po 'di film mostrava
che Jack gli spazzava la testa. Le anteprime mi hanno portato a credere che questa storia avrebbe
riguardato Jack e il suo tempo come interprete itinerante, ma questo era solo un lato strano.
Ho continuato a sperare che sarebbe migliorato, quindi ho continuato a guardare ma rimase
insensato e brutto e fui sollevato quando finì. Sono un fan accanito di TW, ma devo dire che l'unica
ragione per cui ho guardato questo episodio è stato vedere se era davvero brutto come pensavo la
prima volta.
Lo era. No, lo riprendo. E 'stato PESSIMO.
Un grande suggerimento per l'anteprima è che in questo vecchio film di uno spettacolo allegro, Jack
è lì, grande come la vita, una parte dello spettacolo. L'anteprima ha dichiarato Jack, & quot; Mi è
stato segnalato come L'uomo che non poteva morire. & Quot; Il mio pensiero è & quot; FRESCO!
Impareremo qualcos'altro di nuovo su Jack. Ci sarà questa grande rivelazione che è stato coinvolto
con questi ragazzi nel passato o qualcosa del genere. & Quot; Ma no. Odio quando la parte migliore
di uno spettacolo è nell'anteprima.
E questa è la cosa - che rivelano, che Jack era in una truppa di side show 80 anni fa, questo è il pezzo
più bello di tutto questo pezzo (anche John Barrowman non riusciva a mettersi in mostra in quel
pessimo costume). Ora, TW sa tutto di Jack & quot; Non posso morire & quot; segreto, ma non
ricordo una grande rivelazione che ha vissuto 150 anni sulla terra (sì, ci sono stati alcuni indizi e
pezzi) ma nessuno sembrava sorpreso che Jack fosse in questo film di 80 anni, erano solo sorpresi lui
era in uno spettacolo laterale! E nessuno ha nemmeno accolto Gwen durante la sua luna di miele,
tanto meno ha chiesto di vedere le foto, o ha chiesto se si fosse divertita. Devono essersi fottuti e
riconciliati se stessi così come tutti gli invitati al matrimonio nell'ultimo episodio. Spero che ne
abbiano salvati alcuni per questo. Mi piacerebbe sicuramente dimenticarlo.
La trama stessa sulla superficie di una sceneggiatura probabilmente sembrava buona. SCENARIO:
Evidenti artisti carismatici nel vecchio film sfuggono al vecchio film e si scatenano a Cardiff. TW
insegue loro. Alla prima lettura, le possibilità di questo look pulito. Un vecchio film, The Purple Rose
of Cairo ha uno schema simile per i cattivi cattivi carini ed è una bella storia.
Ma questo episodio si svolge così male che in ogni pausa pubblicitaria ho passato 3 minuti con
Pulsante MUTE in corso & quot; Cosa diavolo stava succedendo lì? & Quot; E questa è stata la
SECONDA volta in cui l'ho vista.
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Lo scrittore per questo è lo stesso povero ficcanaso che ha scritto il film in gran parte da dimenticare
& quot; Small Worlds & quot; nella serie 1. Di nuovo, una trama nitida che non andava dove. Alcune
scene ed effetti curati, ma trama e dialoghi schifosi. Alla fine ha lasciato l'amaro in bocca. Non a
causa della risoluzione di esso, ma che tutti hanno dissentito dalla decisione di Jack. Ma questa è una
recensione diversa.
Lo stesso genere di cose succede qui però. TW capisce, in sostanza, cosa sta succedendo e come
fermarlo e lo fa. Ma prima che i titoli di coda possano rotolare misericordiosamente, Jack dice quello
che avevo scoperto 30 minuti fa - probabilmente non è l'UNICO film in cui i carismatici sono rimasti quindi TW potrebbe aver salvato la giornata, ma solo temporaneamente. Molto insoddisfacente.
Julian Bleach, che ho capito ha una grande reputazione come attore, ha dato una performance che
posso solo sperare che sia stata lasciata sulla caratterizzazione dal suo ultimo ruolo come mostro di
Frankenstein in un film per la TV. È stato previsto che interpreterà Davros in un prossimo Dr Who e
prego che questo sia un errore, o che Davros non abbia baffi a volteggiare e linee molto migliori.
E la "sirena" & quot; avevo davvero bisogno di saltare in un lago dopo la sua prima scena. Voglio
dire, volevo vederla annegare solo per porre fine alla sofferenza. Forse Owen avrebbe potuto
invitarla a nuotare? Sarebbe stato più divertente di questo & quot; trama & quot; mess.
TW, ti amo ragazzi, ma per favore, non riportare indietro questo scrittore. Fa schifo. Sei sicuro di non
essere un alieno mandato a far crollare lo spettacolo da dentro? Analizzalo con quel bisturi singolare
e vedi se riesci a fare a pezzi la brutta storia che racconta di lui. 6a5bcca1a6
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