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Esperto di arti marziali? Penso di no. Non potevano seriamente trovare nessuno con buone capacità?
Sia Jones che Henwick sono TERRIBILI nelle loro rispettive arti: Kung-fu e Karate. È un disonore
guardarli fingere di essere abili. La storia lo compensa !? Non proprio. È dappertutto.Stranamente,
uno spettacolo che dovrebbe riguardare un esperto di kung fu, sembra averlo trascorso la maggior
parte del tempo a risolvere i problemi del mondo aziendale - wtf !? La storia mantiene brividi e
suspense e non finisce mai noiosa come hanno fatto gli altri. Per qualche ragione, non mi associo al
fatto che le persone stanno effettivamente riservando il secondo posto per il pugno di ferro dopo il
temerario.

Mi piacerebbe davvero che la seconda stagione accadesse e non farai alcun errore che il
personaggio giocherà un ruolo cruciale in Defenders. Non scoraggiarti dalle recensioni negative. Se
non li hai letti, dovresti sapere che la maggior parte dei critici ha dato recensioni negative su Iron
Fist a causa di & quot; whitewashing & quot; e & quot; appropriazione culturale & quot ;. A meno che
tu non abbia un bastone nel culo, questo non dovrebbe infastidirti. Iron Fist è stato un personaggio
bianco americano per più di 40 anni, quindi non è indignato che gli scrittori abbiano deciso di
tenerlo.

A parte questa assurdità, lo spettacolo è in realtà piuttosto buono. Forse non è all'altezza degli altri
show Marvel / Netflix, ma a causa dello standard che hanno impostato, non posso lamentarmi. Finn
Jones è il casting appropriato per Danny Rand, estremamente ingenuo e travagliato. La sua
esibizione è appropriatamente comica e spesso esagerata, ma è la scelta giusta. Il cast di supporto è
anche un punto di forza. Jessica Henwick nei panni di Colleen Wing potrebbe non essere il
personaggio più sviluppato, ma è una divertente compagna e offre prestazioni eccellenti. Tuttavia, è
il trio moralmente ambiguo e affascinante della famiglia Meachum che si distingue di più. Invece di
un semplice cattivo, lo spettacolo ci offre questo set di personaggi, che spesso cambiano di
posizione e prendono decisioni sorprendenti, facendo sì che il pubblico si chieda costantemente a chi
sta di fianco ognuno di loro. Sono manipolatori, complessi e occasionalmente feroci, questo è un
coinvolgente trio di personaggi la cui trama rende la visione avvincente.

L'azione è simile a ciò che abbiamo visto in Daredevil, e ci sono alcuni combattimenti
particolarmente buoni negli ultimi episodi. La trama in sé è stranamente sfocata, rimbalza tra più
trame e non crea mai realmente una trama di coesione, ma questo è un difetto minore. Se questo
fosse un libro, sarebbe un giradischi. Non ci sono episodi particolarmente deboli, quindi se sei
rimasto deluso quando Luke Cage ha perso vapore alla fine, non ti preoccupare - non succede affatto
qui.

Alla fine sono stato soddisfatto che Ho guardato questo, e sono contento di aver provato, nonostante
l'inconcludente per le recensioni negative. Se non altro, non lasciare che i critici decidano cosa
guardi. Fai un parere per te. Se ti sono piaciuti gli altri spettacoli di Marvel / Netflix, ti piacerà
sicuramente questo. Avvicinati a The Defenders! Sembra tutto così assurdo, come se nessuno se ne
fregasse e voleva solo farlo. Alcuni dei peggiori scritti che vedrai per qualcosa con un budget come
questo. A un certo punto diventa seriamente offensivo, nessuno sforzo è mai stato messo in grado di
raccontare una trama abbastanza coerente e coerente.

Non c'è un singolo personaggio simpatico nell'intero spettacolo.Non mi interessa che un ragazzo
bianco ritrae un ragazzo bianco, non è interessante in alcun modo. Non è divertente, intelligente,
misterioso, cazzuto ... qualsiasi cosa. Si limita a piagnucolare e si muove come un pollo senza testa.
È un idiota. Ancora una volta, manca qualsiasi sforzo per sviluppare un personaggio interessante. La
recitazione è generale ma le linee con cui gli attori devono confrontarsi devono essere impossibili da
gestire. Nessuno ha davvero senso. Il loro processo decisionale, il ragionamento (per quanto esista),
le conversazioni, non ha senso. Posso immaginare di essere molto demotivante per gli attori e lo
dimostra.

Questo dovrebbe essere uno spettacolo sulle arti marziali, ma è ovvio che non hanno coinvolto
nessuno con la passione per la lotta. La coreografia del combattimento è solo uno scherzo completo.
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Il livello di un film anni '80 per bambini. Ho pensato che, se non altro, almeno questo è dove lo show
avrebbe brillato ... Uhuh. Dopo la coreografia del combattimento di Daredevil le persone hanno delle
aspettative qui, come hanno potuto incasinare tutto questo così male?

Mi è piaciuta la prima stagione di Daredevil, Jessica Jones era ok ma un po 'troppo lunga e Luke Cage
era divertente per una mezza stagione e almeno aveva una certa identità. Iron Fist non ha nulla di
buono in nessuno di quegli spettacoli. Non so cosa sta succedendo ma, di nuovo, sembra che
volessero semplicemente farlo e non ci ha fatto alcun amore o pensiero. Se avessi fatto una lista di
tutto ciò che in questo show non avesse avuto senso, questa recensione sarebbe stata circa dieci
volte più lunga. Non sto nemmeno scherzando.

Si riflette anche sugli altri show di Netflix Marvel, sono diventati meno interessanti con ogni nuova
puntata e a questo punto sembra solo un prodotto di massa che stanno spalando. Devono davvero
intensificarlo per la prossima causa, dubito che le persone si attaccheranno a questo ritmo. Come
fan di lunga data della Marvel, volevo davvero che mi piacesse questo spettacolo, e ne ho avuto
davvero godimento. Ma non abbastanza da trascurare i suoi difetti, che sono così gravi che non
posso in coscienza avere più di cinque stelle. Non sono nemmeno sicuro se lo consiglierei a chiunque
non sia un fan dei fumetti e abbia familiarità con il materiale originale. Non penso che mi sarebbe
piaciuto il protagonista irregolare basato su questa serie di Netflix da solo. Il libro di fumetti Danny
Rand è un cocky goofball, il buffo ragazzo eccentrico per l'uomo dritto di Luke Cage. Ho trovato
questo tratto doloroso mancare dalla sua controparte Netflix instabile, la cui personalità oscilla tra
padronanza Zen e gravi problemi di rabbia, tra monaco guerriero e adolescente lunatico.

Durante i primi cinque episodi, Iron Fist mi ha ricordato un sacco di Luke Cage. Cioè, a volte si è
mosso molto lentamente, ma è comunque riuscito ad attirarmi e a farmi continuare a guardare.
Come tutti gli altri show di Marvel Netflix ad eccezione di Daredevil, gli scrittori si sono trovati di
fronte a una trama troppo piccola per riempire 13 episodi. Ma in nessun'altra serie è stato così
penosamente ovvio. Molte conversazioni sono ripetitive come i flashback di Danny. Dopo un po ', ho
avuto problemi nel mettere a fuoco ogni volta che alcuni personaggi di supporto prendevano il
centro della scena. Il peggior reato era Tom Pelphrey, il cui modo di parlare pigro e tirato mi ha quasi
fatto addormentare un paio di volte.

Dopo l'episodio 5, l'intera trama diventa per lungo tempo indescrivibile come il modo di parlare di
Pelphrey, nonostante alcuni colpi di scena leggermente sorprendenti. In un certo senso, i colpi di
scena peggiorano solo le cose. Ci sono solo tanti alleati che possono trasformarsi in nemici e
viceversa prima che questo dispositivo narrativo perda la credibilità. Le occasionali esplosioni di
azioni di arti marziali (meglio coreografate di quelle di Jessica Jones, ma mai vicine alla qualità di
Daredevil) fanno relativamente poco per rendere più interessante la lenta marcia della melassa
verso un finale travolgente.Gli unici punti luminosi durante gli episodi finali sono le scene di Jessica
Henwick come Colleen Wing. Mentre il suo personaggio si sente talvolta incoerente come il resto del
cast, riesce a sfruttare al meglio la scrittura sconnessa e ruba ogni scena che la caratterizza. Un altro
attore che merita un elogio è David Wenham, che interpreta il suo cuore in un ruolo terribilmente
scritto.

Bottom line: Iron Fist è lo spettacolo più lento e semi-cotto nell'universo di Daredevil TV, eppure non
è neanche lontanamente così cattivo come molti critici lo hanno dimostrato. Posso solo supporre che
l'artificiosa controversia sull'etnia di Danny Rand abbia creato un forte pregiudizio. Ma è stato anche
il caso del dottor Strange, un film che comunque è riuscito a far esplodere i critici con una trama
piacevolmente originale e ben interpretata. Iron Fist, d'altra parte, manca di tale originalità e deve
sembrare dolorosamente derivato ai non fan. Un bambino miliardario perde entrambi i genitori come
Bruce Wayne, è addestrato da un antico ordine come Stephen Strange, ritorna dal presunto morto
come Oliver Queen, combatte lo stesso clan malvagio di Matt Murdock con abilità marziali molto
audaci ... questo era sarà sempre una dura vendita in una cultura dei media saturi di supereroi, e
Scott Buck non è riuscito a farcela. Tuttavia, lo spettacolo è abbastanza mirabile da poterlo
estinguere fino alla fine, e ovviamente è un must per i fan della Marvel hardcore che non ne hanno
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mai abbastanza del MCU. Danny Rand returns to New York City after being missing for years, trying
to reconnect with his past and his family legacy. He fights against the criminal element corrupting
his world around him with b0e6cdaeb1 
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