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Non so se qualcuno ne abbia discusso, ma trovo interessante speculare sulle varie linee di sangue, o
potenziali linee di sangue, che devono esistere nello show. Sappiamo che la famiglia Hale sono
licantropi ereditari; la domanda per me sarebbe come è successo? La maggior parte della tradizione
con cui mi sono familiari parla di diventare un lupo mannaro sopravvivendo a un attacco da uno o,
più insolitamente, sviluppo spontaneo a causa di una reazione da parte del lupo mannaro -
presumibilmente per quelli di noi che sono più geneticamente suscettibili. />
Una causa aggiuntiva, basata su alcune delle vecchie storie che ho letto, è attraverso la stregoneria;
c'è in realtà un legame tradizionale tra licantropi e streghe e / o stregoni, che sono in grado di
aiutare il lupo a rintracciare le sue prossime vittime e guidandoli verso la salvezza. Di solito, la strega
o lo stregone in questione è anche l'amante del lupo mannaro. C'è un'eccellente e antica raccolta di
racconti che vanno dagli anni '70 al Rinascimento francese (la compilation è stata pubblicata alla
fine degli anni '70) intitolata "A Chrestomathy of Lycanthropy & quot; dove è disponibile un sacco di
materiale ricco e interessante.

Quindi, abbiamo la famiglia Hale - lupi mannari ereditari; abbiamo Jackson, che sembra essere legato
al sangue alle Hales da Derek dopo averlo graffiato. Poi abbiamo Scott, il cui creatore non è stato
svelato, ma che rappresenta una linea di sangue diversa. Dato che Derek ha identificato che il
produttore di Scott sta cercando di fare un patto, possiamo presumere che gli unici due membri
attuali di questa linea di sangue siano Scott e il suo creatore.

Quindi chi è il produttore di Scott? Ho sentito il veterinario, l'allenatore, il papà scomparso di Scott è
anche una possibilità, e una mia amica ha menzionato la madre di Scott - lei è sempre & quot;
andata & quot; al momento giusto per essere quello, ma non lo compro.

E, infine, ci sono altre linee di sangue licantropo là fuori? Un allungamento forse, ma non molto di
uno; se ce ne sono già due ci sono indubbiamente di più. Gli Argenti non hanno inseguito i sogni per
tutti questi anni. Neanche lontanamente un adolescente, ma visto che Michael J. Fox l'ha guardato
comunque.

Sorprendentemente bene.

Questa è una di quelle somme più grandi delle parti.Ogni critica dei singoli elementi suonerà vera,
eppure tutto si inspiegabilmente insieme.

Storia coerente senza spunti moderni di lupo mannaro. Il ragazzo viene morso, una ragazza carina, il
migliore amico, un rivale acerrimo, ecc.

Il cast attraente e competente crea personaggi simpatici che ti lasciano voler vedere cosa succederà
dopo.

Non eccezionale, margini di miglioramento ? Certo, ma funziona ancora così com'è.

Non vediamo l'ora di vederne altri e augurarli il meglio.

Grazie.

La seconda stagione è altrettanto guardabile. Stiles e suo padre sono di solito il momento clou. La
storia è ancora diretta e altrettanto interessante. MTV ha capito bene. Sono cresciuto con l'originale
e non è così. È tutto proprio fantastico. Ho 32 anni e mi piace molto.

Le trame sono buone ... le sorprese sono buone ... anche se non ho familiarità con gli attori / attrici
che mi piacciono. Non sono attori scadenti. Conosco solo Jill Wagner (che era esilarante su Wipeout!)

Il cast è molto buono anche se penso che siano per lo più nuovi arrivati. Mi piace il bene contro il
male. A chi non piace una buona competizione. Mi piace la storia d'amore, posso vedere come i
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bambini di quell'età potrebbero riguardare i problemi dei bambini. Mia figlia e io lo adoriamo e non
c'è davvero nessuna inappropriateness in esso!

Sono stato piacevolmente sorpreso..grande serie gli danno un orologio, non solo per Teens !!

Slainte Ho appena finito la terza stagione e mi piace molto questo spettacolo. all'inizio ho trovato gli
effetti speciali un po 'falsi, ma nel corso delle stagioni vedi i progressi. La cosa positiva è stata che
ho subito pensato che la recitazione fosse buona e anche quella sta diventando sempre meglio ogni
stagione. Mi piace la trama e le svolte inaspettate. Un no per me sono 3 cose; ci sono molte morti e
non capisco che i personaggi siano così veloci con le loro vite, e naturalmente in qualche modo sono
spinti a farlo, ma quando qualcuno muore dei tuoi cari amici o della famiglia, dovrei essere un bel po
'di tempo devastato. la seconda cosa è che in particolare alla fine della terza stagione: era già molto,
ma potevo gestirlo e mi rende davvero curioso per il prossimo episodio. ma il vero finale è stato un
po 'deluso a mio avviso. era semplicemente troppo

cosa mi piace: all'inizio di una stagione vedi il lato bello e tranquillo della storia e i personaggi il loro
umorismo (ovviamente stiles) e quanto più vai avanti nella storia quanto è complicato. Penso che sia
un ottimo modo per arrivare alle persone.

(Dylans / Stiles recitazione nella terza stagione è geniale!)

forse sembra che questo show non mi piaccia, ma posso dirti che mi piace! Voglio dire, non c'è
motivo per cui ho guardato tre stagioni in poco tempo. Ho preso alcuni episodi su un canale
televisivo all'inizio di quest'anno, ed era vicino alla fine della prima stagione. Ho trovato subito
qualcosa che mi piace in ogni personaggio. Così, ho deciso di guardare la prima stagione, ed è stata
una febbre da allora. Lo spettacolo ha una qualità avvincente, che è sia buona che cattiva (non vedo
l'ora che inizi la stagione 3).

C'è tutto quello che ti piace di un dramma soprannaturale. La suspense è lì e continua a costruire
con ogni episodio, sangue e sangue ma non nel modo sgradevole, i personaggi sono ritratti in modo
convincente dai giovani attori (ragazzi e ragazze con gli occhi canditi) ei dialoghi sono spiritosi e al
punto. Stiles mantiene le cose divertenti in un'atmosfera in qualche modo oscura. Le prime due
stagioni sono costruite attorno a una struttura di 12 episodi, che non lascia alcuna possibilità di
eseguire trazioni secondarie di stiramento e riempimento. Non c'è la trama e la domanda in corso su
quando Allison scoprirà che Scott è un lupo mannaro e come reagirà. Tutto si risolve rapidamente
nella prima stagione e in modo soddisfacente.

Lo spettacolo offre un ottimo intrattenimento e devo sottolineare MUSICA. Ci sono alcune grandi
canzoni suonate durante la prima stagione. Lo consiglio vivamente ai fan di questo genere. Scott
McCall was just another kid in high school. Until, one night his best friend Stiles brings him to the
woods, to look for a dead body, and Scott is bitten by a werewolf. Being a werewolf came wit
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