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Bene, Bugs ha iniziato con tutte le promesse del mondo. La prima stagione stava nel trovare i suoi
piedi, cosa che ha fatto abbastanza bene nella seconda stagione. La fine della seconda stagione è
stata fantastica, e tutti pensavamo che nulla avrebbe potuto migliorarlo. Sbagliato. La terza stagione
ha dato ai personaggi una vita personale e una situazione completamente nuova. È diventato uno
degli spettacoli più guardabili nelle vacanze estive di solito senza uscita. Ma sappiamo cosa viene
prima di una caduta. E la quarta stagione è stata sicuramente quella. I cambiamenti negli attori e gli
orari scadenti hanno portato molte persone a disattivare ciò che un tempo avevamo raggiunto per il
pulsante "on" il sabato sera. Chi dice che solo gli Stati Uniti possono inventare buoni spettacoli
d'azione ?? & Quot; Bugs & quot; è elettrizzante, accattivante e intelligente - semplicemente
divertente ... Mi piace soprattutto lo sviluppo dei personaggi - non è così superficiale come potrebbe
essere visto in altri spettacoli di questo tipo. Se non l'hai mai guardato, fallo se puoi, ne vale
sicuramente la pena ... ;-) Guardavo questo spettacolo ogni sabato sera con la mia famiglia, fin dal
primo episodio. E 'stato fantastico, ed ero davvero sconvolto quando la BBC ha detto che non ce la
farebbero più, ma ancora più sconvolto dal fatto che l'abbiano lasciato sospeso. Che cosa è successo
a Beckett, Ros, Ed e Alex? Questo è quello che voglio sapere.

Tuttavia, dirò che penso che Craig abbia fatto un Ed molto migliore di quello che Stephen abbia mai
fatto. La chimica sullo schermo tra lui e Paula (Alex), ha fatto sembrare più reale, ma quando
Stephen è arrivato, quella chimica è caduta piatta. Perché hanno sostituito Craig in primo luogo?
L'unica cosa positiva che ho da dire su Stephen's Ed è che, a differenza di Craig, Stephen è riuscito a
far sembrare che Ed fosse un vero esperto di tai-Kwon-Do, e lo ha fatto prendere a calci. Penso che
questo sia stato uno dei motivi per cui i bug della BBC sono stati tagliati.

Sono appena stato riapparso, attraverso la serie di DVD, dopo 6 (o 7?) Anni lunghi, e , di
conseguenza, penso che tutti noi fedeli fan di BUGS dovremmo iniziare una campagna per riportare
uno spettacolo televisivo decente alle sere di sabato. Porta indietro gli insetti! Porta indietro gli
insetti! Bugs era molto in anticipo sui tempi. Quando ha colpito gli schermi nel 1995 sulla BBC,
nessuno aveva mai visto niente del genere. Personaggi eccentrici e moltitudini di aggeggi, gadget,
armi, bombe, esplosioni e per non parlare dei cattivi! Lo spettacolo ruotava intorno ai suoi tre
personaggi principali, Ros, Ed e Beckett, il gadget che ne faceva uno, il temerario e il leader della
squadra. Insieme hanno fatto irruzione attraverso trame e cattivi tortuosi, cercando tutti (senza
successo) di ucciderli. Il punto più alto di Bugs per me è sempre stato la seconda serie (le trame con
la mente criminale vendicativa Jean-Daniel, gettata in prigione dalla squadra Bugs alla fine della
prima serie), e, naturalmente, la maggior parte delle persone preferite, la fine della serie 3
"Renegades", quando la loro volontà-non è stata la loro trama tra Ros e Becket, che era stata
accennata dalla serie 2, è stata finalmente risolta. Sfortunatamente, quando Craig McLachlan decise
di non ricongiungersi al cast per la serie quattro, i creatori di Bugs cercarono un sostituto e ne
trovarono uno a Steven Houghton ... beh, suppongo che ci fossero alcune somiglianze ... entrambi
avevano i capelli biondi. Chiunque altro? Uh ... no. Steven Houghton era così lontano dal marchio con
il suo ritratto di un personaggio un tempo fantastico che gli spettatori che amavano lo spettacolo lo
hanno spento (e la BBC ha preso l'imperdonabile decisione di mandarlo in onda alle 18:00), e così,
quando la serie quattro si è conclusa con un whopper di un cliffhanger (intendendo continuare con lo
show e non lasciarlo sospeso con un finale così ingrato), improvvisamente, è stato deciso di lasciare
la serie come era ... e così, la storia non sarà mai finita . La gente potrebbe essere interessata a
sapere che Tom Felton (Draco Malfoy nei film di Harry Potter) appare (anche se brevemente) in una
serie di quattro episodi. Ricordo solo vagamente di aver visto bug da bambino quando avevo 9 anni
e di recente ho portato la serie 1 di Bug in DVD. Devo ammettere che mi ero dimenticato per anni,
quando di recente mentre navigavo su Internet ho trovato Bugs e ho pensato 'Sì, lo uso per
guardarlo e lo adoro'. Ho pensato perché non investire nella prima serie di Bugs e vedere se riesco a
ricordare qualsiasi trama. Certo che non l'ho fatto, ma il fatto era che era un capitolo del suo tempo
e si potrebbe sostenere che l'equivalente di oggi è Spooks sulla BBC, che adoro ancora.

Devo ammettere che io Mi è piaciuto guardare i vecchi programmi su DVD, il programma è simile a
Spooks ma ovviamente ha il suo trucco unico di cui è bello rivederlo. Senza spaventi in questo
momento mi diverto davvero a guardare la vecchia squadra su DVD. Qualcuno sa cosa stanno
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facendo tutti adesso? Non potrebbero essere ripetuti ancora sulla BBC? Sarebbe la mia giornata se
potessero! When Beckett, an agent for a top secret intelligence agency known as The Hive, uncovers
a sinister plot by his employers, he is expelled and joins a freelance group of investigators dedicated
to solvi b0e6cdaeb1 
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