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Angel si trasferisce a Los Angeles, dove incontra uno sconosciuto che vive visioni di chi ha bisogno e
una donna che vive nella paura di un vampiro. Dopo tre stagioni su & quot; Buffy the Vampire Slayer
& quot ;, David Boreanaz ha il suo show. & quot; Città di & quot; è il primo episodio dello spin-off e ci
dà un assaggio di cosa tratta l'intera serie.

Cosa distingue questa prima dal pilota di Buffy? Bene, per cominciare, lunghezza. Buffy ha avuto un
episodio in due parti per trovare il suo fondamento. Angel ha solo 40 minuti. Ma l'episodio lo tira
fuori.

L'episodio in sé è piuttosto semplice. Niente di veramente fuori dall'ordinario. Angel si è isolato da
Buffy, anche se tutto ciò che fa è trasferirsi in un'altra città nella sua stessa condizione. Mentre è a
Los Angeles, in California, Angel viene contattato da un mezzo demone irlandese di nome Doyle.
Doyle dice ad Angel che hanno una missione per salvare le persone. Il loro primo pugno? Una
giovane donna bionda che lavora come cameriera. Il suo nome è Tina, e ha l'impressione che il suo
eroe pensieroso possa facilmente connettersi. Tina viene perseguitata da qualcuno che si chiama
Russell, e a quanto pare ha bisogno di protezione.

Angel la accompagna a Los Angeles e alla fine finiscono a una festa. Alla festa, Angel vede altri
alunni Buffy, Cordelia Chase. Cordelia si ritira come al solito, ma, come vediamo più avanti
nell'episodio, sta lottando senza la sua vecchia, affascinante vita. Nel frattempo, Angel riporta Tina
nella sua Batcaverna o Fortezza della Solitudine, a seconda di quale preferisci. Mentre sono lì, i due
hanno un momento molto toccante, fino al punto in cui Tina inizia a scappare perché pensa che
Angel possa essere la sua persecutoria. Corre via, proprio tra le braccia del vile Russell, che si rivela
essere (ovviamente) un vampiro. Vediamo Angel correre per salvarla, e impedisce a Russell di
mangiare la povera Tina. OH ASPETTA! No. Angel in realtà non riesce a salvare la ragazza bionda, in
una svolta divertente. Voglio dire, wow. Modo di sdraiarsi sul dolore, Joss.

Angel poi va su tutte le furie di un uomo mentre cerca di dare la caccia a Russell, che ora ha fissato
occhi e denti su Cordelia. Angel e Doyle si precipitano nella tenuta di Russell, dove Angel e Russell
hanno un piccolo litigio e Angel precipita via Cordelia. Nel momento culminante dell'episodio, il
nostro cattivo si incontra con un giovane avvocato (il personaggio ricorrente Lindsey McDonald) che
dice che attualmente stanno cercando Angel. Ma Angel irrompe nell'ufficio e minaccia Russell.
Russell contrasta con un monologo su come le cose sono diverse in L.A. (al contrario di
Sunnydale).Fondamentalmente dice ad Angel di crescere e iniziare a vivere nel mondo degli adulti,
non nelle scuole superiori (qualcosa che Doyle ha già detto nell'episodio). Russell poi gongola un po
'di più prima che Angel manda Russell FUORI UNA FINESTRA, dove Russell brucia vivo dalla luce del
sole prima ancora di toccare terra.

Alla fine dell'episodio, Angel, Cordelia e Doyle hanno un incontro di gruppo, dove decidono di iniziare
"Angel Investigations", il gruppo che sarà il centro dell'intera serie. Angel conclude l'episodio con una
semplice frase: & quot; I'm game. & Quot; La fine.

Quindi, ora per la recensione. Mi piace questo episodio nel complesso. Non è certo così forte o
divertente come altri episodi della serie. Ma è il primo episodio, quindi ho intenzione di
interromperlo.

PERCHÉ GUARDA: Tre motivi: 1. La scena con Tina e Angel nell'appartamento, dove Tina dice che
Angel è nella città sbagliata. 2. Cordelia e Russell nella sua casa. 3. Angel uccide Russell in una delle
migliori uccisioni di vampiri nell'intera Buffyverse.

E, ehi, è il primo episodio. Ci ha dato i nostri personaggi e una buona trama per iniziare. L'unica
ragione per cui non lo giudico più alto è perché ci sono episodi davvero migliori là fuori. 8/10 da me.
Angel può volare come una serie TV?

Può una trama che ha Angel da solo, senza Buffy, e combattere i mali di Los Angeles, volare con il
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pubblico ?.

Può una trama mostrare che i mali di Los Angeles includono anche molti vampiri e demoni, per non
parlare di uno studio legale che protegge i vampiri, vola con gli spettatori?

In questa serie di apertura, lo spettacolo si avvia alla grande. Angel mostra che è il nuovo eroe di LA
nella prima scena. Il potente tema musicale di Angel suona immediatamente come quella scena
finisce. Mentre lo show continua, Angel mostra che sarà lì per proteggere le persone a Los Angeles.

Cordelia interpretata da Charisma Caprenter si presenta a Los Angeles vantandosi della sua nuova
vita / carriera come attrice e siamo portati a credere che non sia cambiata dalla persona che era in
Buffy. Tuttavia, scopriamo più tardi che è stata molto umiliata. Charisma interpreta Cordelia con
maggiore profondità in questa nuova serie mentre mostra la sua vulnerabilità molto bene. Diventa
molto simpatica.

Un vampiro di nome Russell Winter ha ucciso uno degli amici di Angel è determinato a uccidere
Cordelia.

Quando Angel irrompe in una riunione, Russell il vampiro siede su una sedia comoda e dice ad Angel
che non sa come vanno le cose a Los Angeles. Con il suo esercito di avvocati presenti, questo
vampiro dice che paga le sue tasse e mantiene il suo nome fuori dai giornali, e come risultato, può
fare tutto ciò che vuole.

Ma Angel pensa a una cosa che lui potrebbe non essere in grado di farlo 6a5bcca1a6 
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