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Coulson e il team aiutano una confusa Lady Sif, che ha perso la memoria dopo una battaglia con un
misterioso guerriero. Coulson e la squadra vengono in aiuto di una confusa Lady Sif, che ha perso la
memoria dopo aver combattuto con un misterioso guerriero, e la cui vera missione invierà onde
d'urto attraverso S.H.I.E.L.D. Nel frattempo, Bobbi e Mack continuano a nascondere la loro vera
missione a chiunque sia vicino a loro. Bene, il promo lo ha detto. Skye non sarà in grado di
mantenere il segreto a lungo ed è fuori. Una tale notizia è sempre molto da recepire e diverse
persone reagiscono in modi diversi alle notizie. Quindi, la casa dello scudo è divisa su come gestire
la situazione Skye, ma la mia scommessa sarebbe che lei esca in cima ai suoi poteri entro la fine
della stagione.
Questo episodio è più di una storia che mette in moto quello che succederà nel resto della serie e da
esso include ogni concetto che abbiamo visto fino all'episodio precedente.
AoS diventerà più burroso, ma eccitante. Sif è sempre un buon personaggio, quindi hanno fatto un
buon lavoro lì. Vediamo anche più Skye e i suoi poteri, in particolare mi piace il suo rapporto con Fitz.
Una trama abbastanza buona.
Tuttavia, il lavoro di ricerca svolto sul Portogallo è stato terribile. Ora elencherò le mie ragioni per
dire questo:
1) Dicono che sono in Portogallo eppure tutti hanno un accento brasiliano. (Niente di male con il
Brasile, mi piace, bel paese, ma se i personaggi fossero in Portogallo quanto sarebbe difficile parlare
con un accento portoghese? Voglio dire, anche se non fosse possibile trovare Portugueses - il che è
altamente improbabile - un L'attore brasiliano potrebbe parlare con un accento portoghese.)
2) Dicono di essere a Faro quando vediamo chiaramente la bandiera di Açores. E anche lo stemma
appare diverse volte.
3) Parole portoghesi scritte in modo errato sulla pera. & quot; Chpéus & quot ;, tra gli altri.
4) Ancora una volta l'accento portoghese mentre parla inglese non assomiglia a uno spagnolo, un
brasiliano o un italiano di lingua italiana. È più vicino, come il greco o il russo.
5) Chiaramente una visione bigotta del popolo portoghese (solo dicendo che i baffi, alcuni tratti fisici
e persino i palloni da calcio, ecc., sono idee sbagliate ...)
6) Ad una persona portoghese è molto triste vedere il proprio paese come ritratto. Molte persone
hanno questa idea che il Portogallo non ha una vera identità, e noi siamo "una colonia della Spagna".
Vedere queste povere idee bigotte che vengono perpetrate è triste.
7) Tutto questo potrebbe essere facilmente evitato se i produttori avessero fatto qualche ricerca.
(sto solo leggendo la pagina di Wikipedia sul Portogallo, che credo non abbiano).
La parte culturale è stata orrenda, tuttavia ha una trama abbastanza buona. 5da816876c
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