
 

Spender

                               1 / 4

http://seachtop.com/ZG93bmxvYWR8cXY3TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/skydive.dGhlIFNwZW5kZXIgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWQgaGRsa2podGh?invigoration=collates/&everlasting=ezekiel.townships
http://seachtop.com/ZG93bmxvYWR8cXY3TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/skydive.dGhlIFNwZW5kZXIgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWQgaGRsa2podGh?invigoration=collates/&everlasting=ezekiel.townships
http://seachtop.com/ZG93bmxvYWR8cXY3TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/skydive.dGhlIFNwZW5kZXIgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWQgaGRsa2podGh?invigoration=collates/&everlasting=ezekiel.townships
http://seachtop.com/ZG93bmxvYWR8cXY3TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/skydive.dGhlIFNwZW5kZXIgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWQgaGRsa2podGh?invigoration=collates/&everlasting=ezekiel.townships


 

SPENDER è il genere di dramma poliziesco intelligente e grintoso che è mancato allo schermo
televisivo del Nord America. La serie prodotta dalla BBC è una gemma positiva, avendo corso per 3
stagioni consecutive, e ha generato un film intitolato & quot; The French Collection & quot ;.
Protagonista dell'eccellente e poliedrico Jimmy Nail ("Still Crazy & quot ;," Evita "), ha ottenuto un
seguito in Canada attraverso le re-run su Showcase Television.

Il personaggio di Spender è un poliziotto robusto e capace ripulire le strade di Londra con i suoi
metodi poco ortodossi. In seguito a un tragico incidente, è stato mandato a casa, di nuovo a nord-
est, nella sua città natale di Newcastle-Upon-Tyne, che gli aveva portato via 20 o più anni per
andarsene. Ora riunita ai vecchi amici e ai fantasmi inquietanti del suo indomito passato, il disgusto
che prova per la città e il suo nuovo incarico spinge il suo personaggio a spingere oltre i limiti e
mette alla prova i poteri che governano la sua giurisdizione. Ma una volta che incontriamo la famiglia
di Spender - moglie divorziata Frances e le sue due figlie giovani - assistiamo a una dimensione
inaspettata del personaggio: quella di un padre e protettore dei suoi figli, che trova imbarazzante
riprendere il cammino nelle loro vite. />
Scritture eccellenti, drammi e azioni coinvolgenti accompagnano un patrimonio di talenti coinvolti
nella realizzazione di questo programma di qualità. Jimmy Nail non solo recita, ma penne alcune di
quelle sceneggiature. Insieme al suo amico Tony McAnaney (che è anche il co-protagonista di Keith e
scrive la musica per la serie) si combinano per produrre uno spartito musicale unico e spesso
inquietante che crea il giusto tipo di atmosfera per il programma. E, naturalmente, gli accenti spessi
e sexy che possono venire solo dal Nord-Est.

Spender è sicuramente la pena provare. Se il tema orecchiabile non ti arriva, l'alto dramma sarà!
Sembra incredibile che l'unico altro contributore a questo sito (al momento in cui scrivo) provenga
dal Canada.

Questa è stata una serie incredibilmente buona che ha avuto una corsa relativamente breve nei
primi anni '90. >
Jimmy Nail - regolare del precedente e forse più popolare "Auf Weidersien, Pet" - ha interpretato il
ruolo da protagonista di "Spender", il detective che riscopre a malincuore le sue radici. Nail ha anche
dato un contributo sostanziale alla sceneggiatura e alla produzione. Capisco che è stato anche lui a
essere largamente strumentale nel portare la sua vita a una chiusura piuttosto prematura. Il
programma era estremamente arrotondato, senza la lucidità inutilmente grafica delle sparatorie e
degli effetti pirotecnici, pur mantenendo una grinta molto terrena e credibile. Veniva anche con una
melodia di tema semplice ma inquietante che si adattava perfettamente al personaggio e alle sue
circostanze e sembrava fare da cornice ad ogni episodio.

A me personalmente piace il concetto di corse brevi come questa . Le idee e i personaggi non
superano mai il loro benvenuto o diventano stantii. Molto meglio, penso, per lasciare che tu voglia di
più, piuttosto che dire "Oh, è ancora acceso?" Alcuni dei più iconici programmi televisivi britannici
sono stati anche i più brevi: "Il prigioniero", "Fawlty Towers", "Blackadder Goes Forth". E a questi
aggiungerei sicuramente il dramma criminale 'Spender'.

E 'stato anche un cambiamento rinfrescante avere una star che non era quella che si potrebbe
definire di bell'aspetto in quel boy-band tipicamente sobrio moda. In realtà, Jimmy Nail è stato votato
come l'uomo più brutto in televisione in una sorta di sondaggio europeo. Ma ciò giustifica appena la
mancanza di interesse e sostegno dal fronte interno. Voi anglo-telly-philes dovreste vergognarvi. Se
mai una serie merita una pagina di lodi, questa sì sicuramente. Non ho mai perso un episodio.

Altamente raccomandato - su entrambi i lati dell'Altantic. Questa è solo una risposta all'ultima
recensione che posso vedere "l'accento di Jimmy Nail" - incredibile !!! L'accento deve viaggiare - se il
suo accento non fosse stato gentrificato, nessuno al di fuori di Geordieland sarebbe stato in grado di
capirlo - è quello che vuoi?

Ci sono molti film e serie americani che non lo fanno prendi in considerazione il resto del mondo e
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mostra che gli Eastenders in Gran Bretagna sono totalmente incomprensibili all'orecchio americano.

Dal momento che l'accento di Geordie non è comprensibile in Gran Bretagna.

Ricordo che questa serie è stata dura e colpita da una cattiva esibizione da parte della nemesi di
Spender, l'altro poliziotto - non sembrava suonare vero, ricordo. Sono un canadese che ha catturato
la serie Spender su Showcase TV nei primi anni '90, mentre frequentavo l'università. All'epoca
consideravo Spender un dramma poliziesco bizzarro ma divertente, ambientato nel Regno Unito.
Ora, più vecchio, ho un più profondo apprezzamento e amore per lo spettacolo.

Mi piace molto l'interazione comica tra il protagonista, il detective Sargeant Freddie Spender
(interpretato da Jimmy Nail) e il suo piccolo amico, affiatato e affezionato, & quot; Stick & quot;
interpretato dal compianto Sammy Johnson (RIP). Un'improbabile amicizia tra un criminale in carriera
e uno stoico agente di polizia fa parte delle divertenti dinamiche dello show. La grafica introduttiva
dello spettacolo ha attirato la mia attenzione e la colonna sonora mi ha catturato le orecchie ed è
stata presto conquistata da storie, personaggi e luoghi. Nel complesso, uno spettacolo ben
organizzato che racconta la vita di Detective Spender, un agente di polizia sotto copertura cresciuto
a New Castle Upon Tyne, poi operato a Londra per diversi anni e ora (con suo dispiacere) torna a
Newcastle per riprendere il lavoro di polizia .Spender si riconnette con i suoi amici e il suo
compagno, ma anche con la moglie e le figlie estranee che hanno perso i rapporti con il marito /
padre a causa del suo lavoro e della sua posizione. Lo stile cinematografico artistico cattura
Newcastle (dove è ambientato lo spettacolo) in modo sdolcinato e spigoloso, molti scatti creativi
dell'architettura locale e ambientazioni industriali ed è magnificamente filmato.

La parte più debole dello spettacolo sono i criminali / cattivi, che vorrei fossero più sfumati piuttosto
che solo cattivi di piastra caldaie. Lo stesso vale per i colleghi di polizia che tendono ad essere i
"buoni" quando sappiamo che non è sempre così. Il superiore di Spenders nella prima stagione era
un po 'di legno, ma nella seconda stagione, una superficie del boss più interessante. Ma le dinamiche
in corso tra Spender e Stick (più di) compensano eventuali carenze.

E ora ai punti di forza, e quello è lo spettacolo che descrive la località di Newcastle in modo
coinvolgente; il colore locale, la vita notturna, i circoli sociali e l'economia malata (passaggio da
"industriale a" basato su servizi "). Ci sono alcune lamentele riguardo gli accenti, ci vuole un po 'per
abituarsi, ma mi piace e mi fa sentire più immerso nella posizione. Come accennato, la personalità
stoica di Spender contrasta, in un modo divertente, quella del "Stick" spensierato e libero di ruote.
Poi c'è la cerchia di Spender del compagno di compagnia DS Dan Boyd, un po 'stupido e amabile, ma
all'oscuro ufficiale (interpretato da Berwick Kaler). Inoltre, è l'amico musicista di Spender, la paralisi
cerebrale afflitta da Keith Moreland (interpretato da Tony McAnaney - che aiuta anche la colonna
sonora dello spettacolo) e riflette il lato passivo del suo hobby di suonare l'armonica al fianco del suo
gruppo blues.

Recentemente ho visto "Auf Wiedersehen, Pet" e sono rimasto impressionato dalle esibizioni
contrastate di Jimmy Nail: dal muratore spensierato, spensierato e spensierato, Oz, al detective
magro, muscoloso, ordinato e stoico . (Le apparizioni di Cameo di Auf Wiedersehen, anche quelle
degli animali domestici!) Alcuni descrivono la performance di Spender come "di legno", ma ritengo
che faccia un ottimo lavoro nel dipingere il poliziotto imbronciato e in conflitto (anche lui
indipendente) che aderisce al spirito della legge "e ha una discreta scorta di battute spiritiche in lui.
Spender ha molto di cui preoccuparsi; dalla sua famiglia, al suo lavoro incarcerando i "cattivi", a
Newcastle in difficoltà a tirare fuori il culo da una fionda dopo l'altra. È stupefacente che sembri
proprio lui!

Spender non è mai arrivato su DVD, peccato. Ma ho trovato alcuni episodi su Youtube e altri luoghi *
Cough Cough * (cioè VHS dub), anche se non alla qualità in cui posso davvero apprezzare lo
spettacolo. Cerca la serie dove puoi. Mi piacerebbe vedere un riavvio della serie, ma con la morte di
Sammy potrebbe essere troppo difficile. Devo venire pulito, ho un punto debole b-i-g per il
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programma Spender. Questo non vuol dire che penso che sia lassù con la televisione di alta qualità
come Dexter, Revenge o Damages. Trovo difficile rivederlo - faccio anche fatica a separare i beni dai
cattivi perché c'è del buono e del cattivo in molte delle sfaccettature chiave. Probabilmente il punto
di vista più polarizzato arriva quando si considera Jimmy Nail ... la maggior parte delle persone nella
regione considerano Jimmy come "un pomo totale", il suo accento "Geordie", straziante e stridente, è
considerato come un tradimento alle sue radici. La sua recitazione è di legno. Confronta questo con il
suo personaggio Oz in Auf Wiedersehen Pet, dove si comporta "naturalmente" e dove è uno dei
personaggi classici della commedia televisiva. La colonna sonora / i titoli si avvicinano quasi
incredibilmente belli e minacciosi come si conviene. Adoro l'ambientazione locale. Gli one-liner di
Stick sono proprio li con il meglio. Il mio preferito - quando viene servito agnello raro in un ristorante
scanzonato - guarda con orrore il piatto di carne e così il cameriere chiede se c'è qualcosa di
sbagliato in esso e poi spiega che lo chef fa l'agnello "un po 'rosa" Stck risponde; & quot; Pink! .... un
buon veterinario potrebbe avere di nuovo questo bugger in piedi & quot; Per me guardare
compulsivamente se puoi semplicemente trascurare quell'accento devastato! Jimmy Nail plays
Spender, a Northeast England police detective with marital problems. b0e6cdaeb1 
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