
 

Riptide

                               1 / 4

http://bestentrypoint.com/UmlwdGlkZSBkb3dubG9hZGxramgUml?ZG93bmxvYWR8MXRnTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=cashback?contaminations=fondu&savagery
http://bestentrypoint.com/UmlwdGlkZSBkb3dubG9hZGxramgUml?ZG93bmxvYWR8MXRnTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=cashback?contaminations=fondu&savagery
http://bestentrypoint.com/UmlwdGlkZSBkb3dubG9hZGxramgUml?ZG93bmxvYWR8MXRnTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=cashback?contaminations=fondu&savagery


 

                               2 / 4

http://bestentrypoint.com/UmlwdGlkZSBkb3dubG9hZGxramgUml?ZG93bmxvYWR8MXRnTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=cashback?contaminations=fondu&savagery


 

Avevo circa 13 o 14 anni quando questa serie è uscita e ha avuto un'enorme influenza su di me. L'ho
appena amato. Era e resterà sempre la mia serie TV preferita di sempre. Joe Penny, Perry King e
Thom Bray sono stati semplicemente superbi e ho sempre seguito la carriera di attore (beh, Thom
non ha recitato troppo dopo questa serie). Questo spettacolo ha avuto un grande valore di
intrattenimento e non c'è mai stato un episodio noioso. La mia più grande lamentela è stata che era
solo per tre stagioni, ma sono state 3 grandi stagioni. Sono contento che questo spettacolo sia in
uscita su DVD, mi restituirà davvero dei bei ricordi. Chissà forse un giorno potrebbe accadere uno
spettacolo di reunion (incrociamo le dita). Non ho visto lo spettacolo da quando è stato trasmesso
nell'84, ma quella era l'era in cui i personal computer venivano introdotti. I "computer" e gli
smanettoni di Riptide mi hanno affascinato, dato che stavamo già utilizzando il PC IBM nel nostro
business e Riptide ha provato a usare i computer come elemento di supporto nello show.

Purtroppo, il il mondo dei computer reali era un po 'troppo nuovo per gli scrittori. Ricordo che Boz
spiegava come aveva ottenuto alcune informazioni vitali ai ragazzi: & quot; Beh, l'ho scaricato
usando ASCII ... & quot; Ma, hey, ci hanno provato.

Non penso che un solo mistero sia mai stato spiegato: dove sono andati questi Magnum / Airwolf a
essere gli investigatori del denaro per far funzionare sia uno yacht che un elicottero? Questo è uno
dei migliori spettacoli di detective privati mai realizzati. Mi è piaciuto molto il modo in cui questi
amici hanno lavorato e vissuto insieme su & quot; Riptide & quot; ... Ho appena capito quando si
tratta di & quot; Riptide & quot ;. Non avevo visto lo spettacolo da quando è stato trasmesso in
origine a metà degli anni '80, e mentre navigavo su Amazon, ho visto il DVD della stagione uno per $
8,99. Ho deciso che, a quel prezzo, non potevo lasciarlo perdere. Da quando ero un'adolescente,
quando in origine avevo visto lo show, non ero sicuro se mi sarebbe piaciuto o se avrebbe sofferto
con l'età e diventare "dozzinale" e inguardabile. Sono felice di dire che dopo aver visto i primi 13
episodi dello show, sono contento di aver fatto di nuovo il tuffo.

Lo spettacolo è fresco e vibrante e si illumina con uno sfacciato, quasi da bambino come essenza. Le
storie sono interessanti, avvincenti e, soprattutto, piene d'azione ed eccitanti. Non è un mistero
perché lo spettacolo sia così bello; è stato creato da Stephen J. Cannell, uno dei più grandi scrittori
televisivi della storia e creatore di programmi di successo come "The A-Team", "The Rockford Files" e
"21 Jumpstreet". I personaggi, come in tutte le creazioni di Cannell, sono interessanti e simpatici, e
fuoriescono dallo schermo in un modo più ampio di vita.

"Riptide" centri intorno all'agenzia investigativa Pier 56 gestita dagli amici Nick Ryder (Joe Penny),
Cody Allen (Perry King) e Murray & quot; Boz & quot; Bozinski (Thom Bray). Nick e Cody sono il tuo
tipico p.i. jock-types che si affidano alla loro forza e al machismo, mentre Boz è un "fanatico del
computer"; che usa la scienza e la tecnologia per assistere Nick e Cody nelle loro indagini ed è la
voce dell'intelletto e la ragione del gruppo. A differenza della maggior parte di P.I.spettacoli dell'era,
& quot; Riptide & quot; si è svolto principalmente sull'acqua che ha mantenuto lo spettacolo fresco.

Nel complesso, non è stato il miglior spettacolo dell'epoca, ma è certamente uno dei più
sottovalutati e facilmente uno dei più dimenticati . È divertente e fresco e merita una vista,
soprattutto se non hai mai visto un episodio o non ne hai visto uno da molto tempo. Ricordo questo
spettacolo quando avevo circa 12 anni. Ho adorato l'elicottero Screamin Mimi e il robot che Murray
ha creato / guidato. Ho anche adorato i personaggi di Nick e Cody. Era decisamente alla pari di
Magnum PI e Simon & amp; Simon. Ogni settimana avrebbero un caso difficile da risolvere,
naturalmente con l'aiuto di Murray e del suo robot. Uno dei primi programmi TV per includere un
robot / computer. Peccato che sia durato solo due stagioni. Ho adorato la premessa di questo
spettacolo. Gli attori sono andati ad altri programmi TV (Jake & the Fatman, Melrose Place, ecc.).
Peccato che Murray (Thom Bray) non abbia avuto molta carriera dopo la fine dello show, a parte il
film occasionale della settimana ... 374e6bdcca 
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