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Avrei dato questo spettacolo a 10 su 10, tuttavia le linee SJW mi hanno tagliato in 2 o 3 posti,
fortunatamente non per molti. Sembra che il linguaggio SJW sia stato spinto ultimamente da
Hollywood e soci a fare il lavaggio del cervello alle nuove generazioni.

Per quanto riguarda il personaggio di Jon Bernthal che lo inchioda, non riesco a immaginare nessuno
che lo suoni meglio di lui. Modella il personaggio nei più piccoli dettagli, ogni emozione è reale. Ecco
la mia recensione senza spoiler: The Punisher inizia molto promettente come la maggior parte delle
serie moderne al giorno d'oggi, la scena d'azione è grandiosa la storia promette l'utopia con alcuni
misteri prominenti (specialmente se la tua nuova alla storia di Punisher), poi dopo 4-5 episodi
All'inizio sembra che ci sia uno scisma in cui il creatore vuole raccontare una storia in stile supereroi
Marvelish come la maggior parte delle serie di Marvel, ma insiste su un tono fittizio più serio, da
questa prospettiva posso dire qualcosa come Homaland o Banshee, suono fantastico non è vero? si,
se puoi eseguirlo completamente. Le serie come Homeland, anche se non impeccabili, ma
raccontano una storia molto seria nel modo in cui convincerai che la storia che lo trasmette è
realmente accaduta, tuttavia The Punisher non ha portato a termine questa impresa.

Penso che questo sia il problema principale con il Punitore e il risultato è una storia poco convincente
più un'esecuzione molto scarsa specialmente in altri episodi. Senza alcuno spoiler lasciatemi fare un
esempio. Come la maggior parte dei film sui supereroi, le forze dell'ordine in questi film dovrebbero
essere impotenti per fare uno scenario convincente per l'eroe di agire come un salvatore, questo è il
fondamento di qualsiasi film di supereroi, tuttavia nel Punitore le forze dell'ordine sono scherzo e sto
parlando su tutti loro FBI, Homeland Security, CIA ... e questo rende gli eventi che li circondano
inconsistenti, che sono la maggior parte di loro, il risultato sono alcune scene d'azione banali con
eventi ingiustificati che sono contro il tono serio della serie. />
Anche se la storia diventa regolarmente ingenua e irrealistica, l'unico elemento eminente della serie
è il franco stesso castello. Jon Bernthal in una parola, è straordinario, devo dire che è la scelta
migliore per questo ruolo, ma penso che sia sprecato male, anche a me piace Ebon Moss-Bachrach
(David), purtroppo non posso dire lo stesso per altri attori.

In conclusione il Punitore è un mix di narrazione superficiale, che agli occhi dello spettatore rende gli
eventi significativi della storia in qualche modo banali e piccoli, anche se con qualche recitazione e
alcune scene d'azione che gradualmente diventare noioso. Lento, cattiva recitazione, oltre a recitare,
quasi nessuna azione invece di parlare. Grande per quando ho finito la serie Ho pensato che & quot;
The Punisher & quot; sarebbe il miglior spettacolo Marvel su Netflix, ma non era buono come
DareDevil. Quando The Punisher è apparso su DareDevil per la prima volta, era un personaggio così
buono, e volevo vedere lo stesso da questo show, ma non è così. Vedete più sviluppi di personaggi di
Frank Castle come The Punisher.

Story: 7/10

"The Punisher & quot; si svolge dopo che Frank Castle ha fatto il suo lavoro di vigilante, ma lo
spettacolo avrebbe potuto essere migliore, se avessero mostrato Frank Castle a caccia di questi
criminali. Dopo che Frank Castle è andato in pensione, in seguito torna a catturare grandi criminali
clandestini (non vediamo Frank che uccide rapinatori di banche o rapinatori di borse). Non mi
aspettavo questa storia e l'ho messa in discussione molto, ma alla fine ho capito perché si sono
concentrati su piccoli personaggi. La storia impiega un'eternità a raccogliere. Solo fino all'episodio 11
vediamo il Punitore come il Punitore. Se i creatori facessero uno show su Frank che uccidesse questi
signori della droga sarebbe stato meglio. La storia è troppo prevedibile, sapevo già chi era il cattivo e
cosa sarebbe successo, e questo mi ha reso la storia noiosa. Questo spettacolo è una copia diretta di
Luke Cage, ci sono molte somiglianze.

Personaggi: 8/10

Frank Castle: The Punisher è un così grande vigilante, ma hanno perso la possibilità. Vediamo solo il
vero Punitore due volte. Il personaggio è buono, ma io volevo di più. Anche Jon Bernthal ha fatto un
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ottimo lavoro sul Punitore.

David Lieberman: Penso che i creatori siano stati confusi con questo personaggio. All'inizio lo
vediamo essere tutto misterioso e poi lo vediamo tutti maldestro e troppo spaventato per fare
qualcosa quando c'è azione. David ha qualche personalità e fatti interessanti su di lui. Quindi alla
fine ha un bel personaggio.

Billy Russo: Billy è il cattivo alla fine, che non è una sorpresa. Non so se stessero cercando di essere
ovvi o no.Questo personaggio è molto debole per me. Non mi importava molto di lui, ma quando ho
capito che sarebbe stato cattivo, l'ho rovinato per me.

Dinah Madani: Dinah è una copia dritta di Misty Knight dalla gabbia di Luke . Lei è l'unica a credere
che Frank sia un brav'uomo. E sento che Dinah è stata forzata un po 'troppo nella storia.

Azione: 8/10

C'è poca azione in & quot; The Punisher & quot; ma quando c'è azione, diventa violenta. Il grosso
problema che ho con l'azione è la semplicità, quasi tutte le parti di azione sono scadenti e quasi mi
sono fatto male in alcuni punti. Anche l'azione è davvero cruenta, un po 'troppo sangue. Ci sono
alcune scene d'azione creative che migliorano lo spettacolo. C'era una parte quando c'è una scena di
inseguimento in auto tra due mustang, uno vecchio e uno nuovo, e mi è piaciuta l'idea.

Nel complesso mi sono sentito come se avessero fatto saltare la loro occasione. Ho pensato che &
quot; The Punisher & quot; sarebbe come & quot; DareDevil & quot; e ovviamente non lo era. La
storia è sembrata noiosa con una terribile progressione e l'azione sconsiderata ha rovinato lo
spettacolo. Il Punitore è uno dei pochi decenti "reali". Personaggi Marvel quindi ero molto emozionato
quando ho saputo che stavano facendo una nuova serie (anche se era il tizio di Walking Dead invece
di Frank Grillo nei panni di The Punisher stesso). Sono andati via da ciò che ha reso grande il
personaggio includendo linee di storie che non sono importanti (e una scena di sesso assolutamente
inutile), personaggi secondari fastidiosi e un personaggio principale che ha paura di commettere
violenza (il contrario di ciò che lo ha reso popolare nei fumetti).Hanno cercato di fare tutto PC e si
sono concentrati su cospirazioni governative come ogni altro show * sbadiglio * Dal momento in cui
ha messo il suo gilet Punisher nel cestino all'inizio dello show ero preoccupato e ci sono voluti 8
episodi prima che iniziasse includere abbastanza azioni per rendermi interessato. Marvel è
l'equivalente di intrattenimento di Apple e la gente ha bisogno di smettere di credere che l'hype che
circonda ogni nuova cosa che fanno. After exacting revenge on those responsible for the death of his
wife and children, Frank Castle uncovers a conspiracy that runs far deeper than New York's criminal
underworld. Now known throughou b0e6cdaeb1 
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