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Sfortunatamente, questa serie inizia abbastanza bene, ma poi circa 1/3 di esso inizia davvero a
scendere.

Se la serie fosse rimasta attaccata alla trama principale e ai personaggi, sarebbe stato OK, ma
l'introduzione di sottotrame mai risolti e di personaggi totalmente estranei ha finito per rovinarlo. Ad
esempio, è stato speso troppo tempo per la figlia dei presidenti, che non ha aggiunto nulla alla
storia, ed è lasciata in un vicolo cieco. I flashback erano esagerati: sembrava che l'oggetto fosse
riempire lo spazio piuttosto che far avanzare la trama.

In generale, la trama principale e la maggior parte delle sottotrame sono così piene di buchi e
problemi irrisolti che devono meravigliarsi se 3 ore o più sono state assemblate dagli outtakes per
riempire il numero di episodi assegnato.

Se sei un fan di Drama coreano, & quot; Lie to Me & quot; e & quot; My Girlfriend is a Gumiho &
quot; sono scelte molto migliori.

La serie è iniziata come & quot; The Dirty Dozen & quot; e finì come il dinosauro viola & quot; Barney
Goes to School & quot; video. Anche se questo spettacolo potrebbe essere iniziato lento e noioso per
me, alla fine, mi stavo aggrappando al mio posto in un'aspettativa snervante. L'azione era autentica
e i personaggi completamente amabili. Mi piacerebbe aver visto più romanticismo tra la coppia in
testa ma la loro chimica in entrambi i casi era evidente. La trama ha avuto un po 'di scioltezza e ho
odiato il finale che mi ha lasciato insoddisfatto, ma perdonerò i produttori per il fatto che ho amato la
serie nel suo insieme. Consiglio vivamente di guardarlo a chiunque ami l'eroe di bell'aspetto con
un'identità nascosta che cerca di salvare il mondo e proteggere la sua amata, ecc. Ecc. Stavo
selezionando il passato del dramma coreano per guardare dalla vecchia serie di kungfu alla nuova
era moderna. Provare alcuni numeri in realtà dalla vecchia era fino alla nuova era per essere più
specifici. Più simile a qualcosa di decente da guardare.

Beh, ho atterrato questo invece. Yokoosso ben due pollici in su. Il personaggio di Kim Na Na è
semplicemente favoloso e si adatta perfettamente al progetto. Una grande mescolanza di
romanticismo e azione nel dramma non è certo una tipica storia d'amore coreana.

Soprattutto è una famiglia sicura guardare il dramma se, naturalmente, si ha un'idea che non si tiene
conto della quantità di combattimenti violenza in uno spettacolo .. di questo spettacolo è una
raccomandazione definitiva. City Hunter aveva messo a fuoco, intricati episodi con molte sorprese
nella serie. Questa serie è stata annunciata come prequel alla serie manga di City Hunter
giapponese scritta e illustrata da Tsukasa Hojo.

City Hunter era una storia di vendetta con bromance chiave come i linchpins della serie: Papà (Lee
Jin -pyo) e City Hunter (Lee Min-ho), City Hunter e Procuratore (Kim Young-joo), City Hunter e
l'assistente (Bae Shik-joong). City Hunter si aggirò, intrappolato, e rigirò gli uomini che avevano fatto
torto a papà molti anni prima. La vendetta era soddisfacente per gli obiettivi 1-3, ma la morte
dell'obiettivo 4 era troppo lunga e non sembrava abbastanza dopo la morte brutale del pubblico
ministero, l'impeachment del presidente sembrava uno schiaffo al polso, il suo mandato era quasi in
su.

La storia d'amore tra City Hunter e Kim Na Na, costruita in modo costante, è stata ghiacciata dal City
Hunter in modo che potesse concentrarsi sugli obiettivi finali e sulla vendetta. Questo ha lasciato il
City Hunter da solo e la storia più debole da lui non basandosi su Kim Na Na e Bae Shik-joong il suo
compagno (entrambi i personaggi sono stati neutralizzati per il resto della serie).

City Hunter aveva episodi ben scritti che mi hanno completamente affascinato, ma le decisioni di
pacing, scrittura e wrap-up degli ultimi 2 episodi mi hanno infastidito e hanno declassato i miei
sentimenti generali della serie per "mancarlo di più"; (Molto buono ma non eccezionale). La serie
avvolta da un mugolio non è un botto. Le scene dell'epilogo erano ambigue e mi hanno lasciato dire:
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è così? Problemi con gli ultimi due episodi:

1. L'obiettivo finale, il Presidente, era debole e anti-climatico. Tutti gli altri bersagli avevano fatto
cose ignobili per avidità e potere. I misfatti dei presidenti non hanno avuto alcun impatto. Il
presidente non era né cattivo né eroe, ma piuttosto bla e non descrittivo. Se un cattivo non è
convincente, trascina giù la storia. La storia raccontata dal presidente di rubare i soldi per il pranzo e
di non essere in grado di ammettere il torto quando si confrontava, sembrava ripetersi.
2. La rivelazione che il presidente era il padre biologico di City Hunter era un non-evento. Ciò
avrebbe dovuto essere fortemente increspato e influenzato i personaggi - ma no, non è così.
3. Avere la fuga numero 4 (Chun Jae-man) (chi era l'uomo interno che l'ha fatto?) Dopo che City
Hunter lo aveva consegnato al procuratore Kim Young-joo era fastidioso. La vendetta sull'obiettivo
numero 4 ha richiesto troppo tempo e ha consumato troppa energia della serie.
4. Uccidere il pubblico ministero Kim Young-joo era inutile e duro. Sembrava lasciare un pallore
sbigottito su tutti i personaggi dell'episodio finale. Il cacciatore di città fuori legge ha bisogno del suo
procuratore giurato giurato / difensore della legge (ad esempio Batman e Commissario Gordon).
5. L'epilogo è stato breve e ambiguo, lasciando un'ultima impressione negativa della serie. Perché la
madre e Bae Shik-joong si sono trasferite in America? City Hunter e Kim Na Na si sono incontrati?
Durante la serie City Hunter ha dichiarato che voleva essere in grado di ottenere una vita normale
dopo che la vendetta è stata completata - vero? Il City Hunter ha detto che sarebbe tornato da Kim
Na Na e Kim Na Na ha detto che lo avrebbe aspettato.City Hunter ha continuato a fare da vigilante
con Kim Na Na che lo aspettava a casa con la cena per lui? Se così fosse, il sacrificio di suo padre,
che si autoproclama City Hunter, andò sprecato? * SPOILERS AHEAD *

Avevo in mente se guardare o meno City Hunter, così ho deciso di rispondere a una chiamata dopo
aver visto il primo episodio. 30 minuti nel primo episodio e ho già avuto la pelle d'oca. Ho appena
finito di guardare l'intera serie e non riesco a non esaminarlo.

City Hunter è sicuramente uno spettacolo molto bello. La trama della vendetta è così estremamente
giustificata che, come spettatore, si strilla davvero quando i colpevoli vengono abbattuti uno a uno.
Ma il fatto è che ti lascia desiderare di più, ti dà la sensazione che la fine avrebbe potuto essere
migliore, e questo è esattamente il motivo per cui non diventa eccezionale! Quindi, di nuovo, ciò non
significa che il suo finale sia stato negativo. Yoon Sung sapeva che suo padre lo amava, eppure a
volte ne dubitava. Alla fine, però, quel padre, che pensava non lo amasse, ha fatto il suo ultimo
tentativo di salvare suo figlio.

La scena in cui Lee Jin Pyo cade a terra dopo essere stato colpito e tiene la mano di Yoon sung ...
Hanno le loro differenze, hanno i loro modi di vendicarsi, ma resta il fatto che ci sono riusciti perché
entrambi hanno lavorato insieme.

La relazione tra un padre e un il figlio che non è nemmeno legato al sangue è stato raffigurato in un
modo assolutamente intrigante: non potevano rimanere tra loro e senza. Per me, Lee Jin Pyo sarà
sempre il vero padre di Yoon Sung. Qualunque fosse il suo motivo, Yoon Sung era prezioso per lui.

Sarebbe stato molto meglio se Kim Young Joo fosse stato lì fino alla fine. Le sue ultime parole furono
quelle del procuratore Young jo e non del giovane Jo. Per qualcuno che ha dedicato tutta la sua vita
per la giustizia del paese, una morte così brutale ha spezzato il cuore. Avrebbe dovuto almeno aver
risolto il mistero dell'operazione spazzata pulita prima di morire.

Kim Na Na sembrava più un personaggio laterale verso la fine. Avrei voluto che non fosse successo
dato che aveva davvero un fantastico feeling con Lee Min Ho.

Lee Jin Pyu sapeva sempre come sarebbe andata a finire, ma ha assicurato a suo figlio la felicità
sempre bramato. Solo se aveva capito molto tempo fa che nel mondo felice sognato da Yoon, voleva
anche suo padre. Poi di nuovo, sono così felice che Lee Jin Pyo ne abbia uccisi 3: 3
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E infine, Yoon Sung, il cacciatore di città, Lee Min Ho è stato assolutamente degno di essere visto
durante lo spettacolo. Le sue eccezionali capacità d'azione erano semplicemente giustificate dal
fatto che visse 28 anni della sua vita imparandole da un padre, che sembrava essere senza cuore
dall'esterno. Amava suo padre e nell'intero spettacolo c'era questo dialogo che mi ha fatto
innamorare di lui-

"Proteggerò quelli che sono preziosi per me e che include tuo padre. & quot; E ha mantenuto questa
affermazione fino alla fine. Non poteva uccidere Lee Jin Pyo - amava suo padre dopotutto, quindi
decise di uccidersi. L'ultima scena ti lascia lacrimosa e scossa.

Solo se ci fosse un modo per Lee Jin Pyo e Yoon cantato di avere un lieto fine.

Guarda questo spettacolo per la relazione padre-figlio. Guarda questo spettacolo per il brivido e le
emozioni. Ne vale la pena.

Devo dire che adoro il modo in cui gli eroi in k drama non sono assassini in nome della vendetta:
Guaritore, k2 e ora City Hunter. Il sangue per il sangue non è sempre la vendetta. È una maledizione
senza fine! Lee Yun-seong was trained by his father's best friend in order to get revenge on the
government for killing everyone in his father's unit. b0e6cdaeb1 
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