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Ash, sconvolto dalla perdita di Pablo, è determinato a riportarlo indietro. Ruby e Kelly si spostano
indietro nel tempo per assicurarsi che Young Ash non veda mai il Necronomicon. Questa serie
rappresenta le cose cattive chiamate "memoria"; (in modo che non ti muovi), o & quot; cattivi amici
e abitudini & quot; (le attività nella cabina cacciano Ash fino alla morte), o & quot; ricerche inattive
per motivi egoistici & quot; (come il professore, inseguendo il libro) che ci tiene impegnati nella vita
lontano dall'apprezzare le "bellezze reali".
E lo fa bene in questo episodio. You.Are.Stuck.In.Past! ..
In questo episodio, Ash e il suo & quot; entourage & quot; tornare indietro nel tempo per cambiare la
realtà mentre Ash vuole che Pablo sia "risorto" in un modo. Ma non fare errori, il Necronomicon
potrebbe aver dato l'idea ad Ash in primo luogo mentre è tornata al 1982 prima che Ash abbia voce
in capitolo.
Sì, potrebbe sembrare una scrittura pigra, forse è in una certa misura. Ma la ragione per cui ci siamo
innamorati dei film di & quot; Ash & quot; è la cosa pazzesca accaduta in & quot; the cabin & quot; in
questo episodio e hanno fatto un ottimo lavoro per ricordarci di quel divertimento che avevamo.
Sì, si potrebbe rispondere con una risposta in cui si afferma come la serie avrebbe potuto esplorare
nuove possibilità per lo spettacolo in originalità. Diciamo a questo; abbiamo visto "Baal" e tali svolte
originali nello spettacolo, ma questo gusto non ci piace molto.
Pertanto, questo & quot; back-in-time & quot; l'esecuzione è solo un tipo di due episodi di un'opzione
per lo spettacolo. Intendiamo, è stato davvero bello e c'è un sentimento (e una forte speranza /
richiesta) che esploreranno alcune nuove dimensioni nella terza stagione.
Mantieni la buona musica, voi signori! (Tu: Ivan Raimi, Sam Raimi, Tom Spezialy)
Do l'episodio a & quot; 9,1 & quot ;. Wow.
& quot; Nulla è la vita del mondo, salvo un passatempo e un posto. Più lontano è la dimora dell'Aldilà
per coloro che mantengono il loro dovere (ad Allah). Non capirai? & Quot; dice il Gracious Koran (il 32
° versetto nel capitolo di & quot; Cattle & quot;) Se non hai lasciato nulla da dire, vai alle basi. Sarà
solo una ripetizione di ciò che abbiamo già apprezzato un centinaio di volte prima, ma almeno
sappiamo che ci siamo divertiti.
Questo è ciò che l'ultimo prima dell'ultimo episodio della seconda stagione di & quot; Ash vs Evil
Dead & quot; offerte: come con la prima stagione, torniamo in cabina. Con una svolta. Perché questa
volta viaggiamo anche nel tempo prima che Ash legga prima il libro. E poi lo show si omaggia con
Ash vs Ash, Ash e la cabina, alberi che si muovono molto ... È divertente, ha zero originalità,
potrebbe essere stato lasciato fuori.
& quot; Home Again & quot; è un episodio divertente, ma offre poco, quasi niente. Potresti rivedere
tutti i film e avresti tutto ciò che accade nell'episodio già trattato. Scrittura pigra. 16b5f34455
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