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Tyrion prende provvedimenti per rafforzare la sua posizione a King's Landing, nonostante le obiezioni
di Cersei. Arya rivela la sua vera identità a Gendry dopo che due delle guardie del re arrivano a
cercarlo. Theon Greyjoy torna a casa alle Isole di Ferro per arruolare la flotta di suo padre Balon per
la guerra di Robb contro i Lannister. Il vecchio non si fida di lui e non ha intenzione di fargli
comandare la flotta o di allearsi con i suoi vecchi nemici. A nord del muro, gli uomini del Guardiano
della Notte si sono accampati con Craster, ma è stato proibito parlare con le sue molte mogli. Jon
Snow vede qualcosa che non dovrebbe avere comunque. Stannis Baratheon nel frattempo arruola
l'aiuto dei pirati per la potenza del mare che deve combattere. I Daenerys ricevono cattive notizie
quando uno dei cavalli dei suoi cavalieri ritorna al loro accampamento. Sulla scia di una sanguinosa
epurazione nella capitale, Tyrion rimprovera Cersei per aver alienato i sudditi del re. Sulla strada
verso nord, Arya condivide un segreto con Gendry, una recluta di Night's Watch. Con l'esaurimento
delle scorte, uno degli scout di Dany torna con la notizia della loro posizione. Dopo nove anni come
reparto Stark, Theon Greyjoy si ricongiunge con suo padre Balon, che vuole restaurare l'antico Regno
delle Isole di Ferro. Davos arruola Salladhor Saan, un pirata, per unire le forze con Stannis e
Melisandre per l'invasione navale di King's Landing. & quot; The Night Lands & quot; era un altro
episodio forte. È buffo che durante i suoi dodici episodi che sono stati trasmessi, ognuno di essi sia
stato molto forte. Non penso di aver mai dato un episodio sotto un 8 prima. I creatori dovrebbero
essere orgogliosi di questo.

Il secondo episodio della seconda stagione, mentre mostrava molti personaggi, riguardava
principalmente Theon che navigava nella sua terra natale di Pyke per parlare con suo padre di unirsi
a Robb nella sua lotta contro i Lannister. E dopo una (tosse, tosse) riunione con sua sorella, il padre
di Theon decide di respingere l'offerta di Robb gettandola nel fuoco. Anche se la sua ricompensa
sarebbe quella di governare le Isole di Ferro come Re, il padre di Theon vuole guadagnare la sua
ricompensa dichiarando guerra anche se il padre non vuole attaccare i Lannister.

Se non lo fai ricorda, Ned Stark distrusse la rivolta del padre di Theon per diventare re delle Isole di
Ferro anni prima. E quando perse, Ned portò Theon a Winterfell.

Anche se Theon era la trama principale, c'erano ancora grandi scene da mostrare. L'episodio inizia
per la prima volta mostrando Arya sulla strada verso il Muro. È stato anche bello per Yoren (il leader
del loro gruppo) minacciare di uccidere un Mantello d'oro che sta cercando Gendry, l'ultimo figlio
bastardo di Re Robert, e ucciderlo. È stata anche una grande scena quando Gendry dice ad Arya che
è una ragazza. Queste righe sono ricordate proprio dal libro. Ancora una volta, gli sceneggiatori si
attengono al dialogo del libro e questa è una buona cosa.

L'altro punto di forza era Tyrion. Ha avuto alcune scene grandiose in questo episodio, in particolare
con Varys e una scena successiva con Cersei. La scena di Cersei da sola era tremenda. Non solo
abbiamo scoperto che Joffery è stato colui che ha ordinato l'attacco ai figli bastardi di Robert ma che
lei lo sapeva. Potevi vedere che stava diventando molto emotiva. Ora sa che ha creato un mostro per
un re.

Vediamo anche Jon Snow e il finale è stato fondamentalmente un altro colpo di scena. Sembra che
dove si fermano, il marito sta dando dei bambini (probabilmente figli) ai White Walker (non abbiamo
visto questi ragazzi come il pilota). Anche se è stata una buona svolta, vorrei che ce ne fosse di più.

Oh e Stannis avvita la sua maga Melisandre. . . . in movimento.

Mentre & quot; The Night Lands & quot; è stato un grande episodio, mancava ancora. L'unica scena
di Daenery era troppo corta e non abbiamo visto nessun Robb o sua madre. Ora stiamo iniziando a
vedere che un episodio non è abbastanza per mostrare ogni personaggio perché c'è troppo da
coprire. Ma l'episodio è stato forte, ma non ha perso il suo interesse. L'episodio della durata di un'ora
è andato abbastanza velocemente. Volevo di più ma so che devo aspettare fino a domenica
prossima per vedere più di questa stagione da dispiegare.
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8.8 / 10 Questo è il secondo episodio della seconda stagione di Game of Thrones. Per la maggior
parte, l'episodio è divertente. Ho particolarmente apprezzato la recitazione di Peter Dinklage nei
panni di Tyrion. Ha due scene chiave che invocheranno risate. Le sue scene riguardanti la cena e la
sorella sono davvero memorabili. Mi è piaciuta anche la recitazione di Maisie Williams nei panni di
Arya, che ha anche fornito un certo divertimento. Ma una cosa che vale la pena tenere d'occhio è
l'uso del sesso e dell'incesto gratuiti.Questo episodio usa quelli un po 'più del solito, e sta diventando
un po' stanco.

In questo episodio, & quot; The Night Lands, & quot; Arya diventa amico di Gendry, un bambino
diretto alla Guardia notturna. Tyrion cerca di aggiungere equilibrio agli affari del re, come gli piace a
Cersei di sistemare le cose. Theon Greyjoy si dirige verso le Terre di Ferro dove vede suo padre per
la prima volta in nove anni. Vaenarys ottiene notizie dai suoi messaggeri mentre lei e il suo popolo
giacciono nella landa desolata. Infine, Jon Snow indaga sulle azioni di Craster.

Nel complesso, questo è davvero un buon episodio che è divertente e spesso divertente. L'uso del
sesso sta diventando un po 'eccessivo, e non è chiaramente uno spettacolo da guardare con i tuoi
figli. È un episodio lento in un modo di dire, ma comunque buono.

My Grade: B + / A- 6a5bcca1a6 
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