
 

The Orphan

                               1 / 3

https://blltly.com/1mscg4
https://blltly.com/1mscg4
https://blltly.com/1mscg4
https://blltly.com/1mscg4


 

Nadia mette in pericolo la sua stessa vita (e quella di Sydney e Weiss) dopo aver fallito nel rivelare il
suo passato sul suo coinvolgimento con un pericoloso criminale, chiamato Ceasar Martinez dalla sua
casa in Argentina che l'ha reclutata come assassina per la sua banda e vuole rivivere vecchi volte.
Nel frattempo, Vaughn trova una persona che è in qualche modo collegata a suo padre e Nadia pure.
Per una volta Sydney passa in secondo piano in quanto questo episodio ci racconta la storia di come
sua sorella Nadia è arrivata al lavoro di intelligence. Questa storia è raccontata in un flashback che si
intreccia con una storia attuale con la missione di recuperare un oggetto noto come Amplifying Glass
che la mette in contatto con un uomo che ha incontrato per la prima volta nelle strade di Buenos
Aires da adolescente. Nella storia dei flashback apprendiamo che è fuggita da un orfanotrofio dopo
aver aiutato un'altra ragazza a combattere un uomo che sembrava essere un rapitore. Una volta per
le strade incontra Cesar e tutti e due eseguono una serie di piccoli furti. Alla fine vengono catturati
ma una volta in custodia un uomo chiamato Roberto le offre l'opportunità di evitare il carcere
lavorando per lo stato. Accetta ed è allenata insieme a Cesar e ad un altro giovane di nome Diego. In
missione Diego viene ferito a morte ma prima di morire dice a Nadia che sono stati ingannati;
Roberto non lavora per il governo e li ha trasformati in traditori. Nel presente Nadia non dice ai suoi
colleghi dell'APO che conosce Cesar quando il suo nome viene fuori. Mentre Sydney sta recuperando
un oggetto, viene catturata da Cesar e sembra che la ucciderà fino a quando Nadia non entrerà a
farle visita. Sydney potrebbe essere al sicuro, ma hanno ancora bisogno di recuperare l'oggetto.
Nadia va incontro a Cesar sostenendo che la persona per cui sta lavorando la ucciderà se non
riuscirà a prendere il bicchiere. Se ne va da sola con Cesar senza sapere che la ritiene responsabile
della morte dell'uomo che lo ha salvato da una vita per strada o in prigione.

Questo è stato un episodio interessante, mi sono piaciute le scene che mostravano Il passato di
Nadia, è stato bello il modo in cui i suoi primi lavori di intelligence hanno rispecchiato il lavoro di
Sydney in SD6, il suo reclutamento mi ha anche ricordato scene del thriller francese 'Nikita'. Mía
Maestro ha fatto bene nel ruolo di Nadia come Gisselle Castellanos che l'ha interpretata da giovane.
Mi piaceva il fatto che le scene di flashback fossero interamente sottotitolate in spagnolo piuttosto
che avere poche righe prima di passare all'inglese accentato, come talvolta accade in altri spettacoli
o film. Un certo umorismo è stato fornito dai tentativi di Mitchell di essere più amichevole con
Vaughn; la risata ad alta voce è stata la reazione di Jack a Mitchell che diceva che Vaughn lo aveva
invitato a pranzo ... e non aveva nemmeno detto una parola, il suo aspetto era abbastanza! & Quot;
alias & quot; ha sempre avuto molto in comune con & quot; Lost & quot; (ovviamente J.J.Il
coinvolgimento di Abrams all'inizio, ma anche la complessità della trama, l'abitudine indistruttibile di
fornire 10 nuove domande per ogni risposta, i cliffhangers alla fine della maggior parte degli episodi,
ecc.), Ma questo è il primo episodio che segue effettivamente il tipico & quot; Perso & quot; formato,
dandoci ampi flashback su un carattere specifico mescolato con & quot; presente & quot; azione. &
quot; The Orphan & quot; è un Nadia-centrico: abbiamo i primi scorci della sua vita dall'orfanotrofio
al crimine di strada fino al carcere per essere arruolato come agente del governo argentino per il suo
addestramento alla sua prima missione di tradimento e altro ancora. Il suo capo risulta essere la
versione argentina di Sloane, ma lei lo affronta in un modo molto più drastico! Tornando al presente,
viene incaricata di recuperare un "vetro amplificatore" rubato, che può aumentare enormemente la
potenza di un raggio laser, da un'altra figura familiare del suo passato. Mía Maestro dà un tour-de-
force, una performance camaleontica, e Gisselle Castellanos è perfettamente scelta come "Young
Nadia". Il cliffhanger dell'episodio si sente stranamente & quot; off & quot ;, comunque. *** su 4.
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