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Non sono sicuro di cosa stesse parlando l'altro recensore fino alle seducenti donne di Drake. Al
contrario, uno degli aspetti più interessanti del personaggio di Drake è la sua apparente ambivalenza
verso il romanticismo. Per quanto disinvolto e disinvolto, Drake non fa nemmeno il bacio di nessuno
durante l'intera serie - qualcosa che in realtà aggiunge alla tensione sessuale che emana. Ci sono
diverse volte quando flirta con le donne per ottenere le informazioni che vuole, ma riesce sempre a
ignorare le loro avance e scivolare via, lasciando sulla sua scia cuori infranti. (Per inciso, Patrick
McGoohan ha rifiutato due volte il ruolo di James Bond perché non voleva esibirsi nelle scene di
sesso.Danger Man's Drake è senza sesso senza essere pudico - è una spia affascinante e
accattivante, non un gigolò.

Per avere una tecnologia di spionaggio così obsoleta, Danger Man riesce a evitare di essere ridicolo,
probabilmente a causa della sua attenzione strategia e l'abilità di Drake per catturare i criminali, ecc.
Certo, alcuni episodi sono migliori di altri - la prima coppia non erano i miei preferiti, ma migliorano
molto.

Gli aspetti interessanti dello spettacolo sono:

Ogni episodio si svolge in almeno un altro paese straniero, e molte volte la posizione è ambigua, con
il paese non viene mai dichiarato

Le conversazioni che si verificano in lingue straniere non sono tradotte, anche quando possono
essere utili per capire la trama (mi piacciono ancora quegli episodi che hanno conversazioni che non
capisco, però)

Molti episodi fanno riferimento a eventi del mondo reale - per esempio, la guerra civile spagnola e
problemi con Cuba

Alcuni episodi sembrano in realtà esprimere critiche morali il governo del governo per cui Drake
lavora, dato che non riceve informazioni, tempo o risorse sufficienti dai suoi superiori (non
preoccuparti, questo non è uno spoiler - a volte Drake deve lavorare con i capi incompetenti)

Nel complesso, è un grande spettacolo per tutti coloro che amano Hitchcock, The Prisoner o Vintage
Bond. Nel complesso, Danger Man è una buona serie. La maggior parte degli episodi sono divertenti
e interessanti, con una buona recitazione, sequenze d'azione, suspense e occasionalmente alcuni
colpi di posizione interessanti. Patrick McGoohan è la colla che tiene insieme il tutto. Mentre di tanto
in tanto mi dava fastidio (di solito quando si suona un ubriaco), è un attore molto bravo. Rende John
Drake appropriatamente duro, intelligente e pieno di risorse. I cast di supporto ai quali McGoohan ha
dovuto lavorare sono di prim'ordine, con attori come Donald Pleasence, Hazel Court, Barbara
Shelley, Moira Redmond, Charles Gray, Zena Marshall e Burt Kwouk. Ci sono alcuni episodi che sono
veramente feriti dal runtime limitato, ma, nel complesso, gli sceneggiatori / registi hanno fatto un
lavoro magnifico. Sento che la mia valutazione complessiva di 8/10 è giusta. Un giorno presto,
affronterò la prossima serie.

I miei cinque episodi preferiti: - # 36 Under the Lake - # 27 Bury the Dead - # 19 Nome, Data e Place
- # 33 The Assassin Assoldato - # 15 Colonnello Rodriguez (con menzioni d'onore che vanno a # 6
The Girl in Pink Pigiama e # 5 The Lovers)

E, i miei cinque episodi preferiti meno: - # 31 The Trap - # 22 The Honeymooners - # 38 The Dead
Man Walks - # 14 The Traditore - # 17 Trova e ritorna & quot; DANGER MAN & quot; - & quot;
SECRET AGENT & quot; -Prodotto da ITC Productions. Episodi di mezz'ora, 30 minuti ciascuno,
1960-1961, bianco e nero. The Hour Long Episodes, 60 minuti ciascuno, 1964-1966, bianco e nero.
Gli episodi hanno funzionato sulla televisione britannica dal 1960-1961 al 1964-1966. Episodi
pubblicati su American Television dal 1965 al 1966, CBS-TV.

Tra tutti gli spettacoli di spionaggio usciti negli anni '60, questo spettacolo era tra i primi della lista e
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stabiliva lo standard per il prossimo lotto di spionaggio, gli intrighi mostrano di seguire l'esempio.
Questa era davvero una serie molto divertente che era piena di dialoghi veloci, finali tocchi e alcune
delle storie più fantasiose ovunque. Inoltre, questo era molto meglio di James Bond! La serie ha
come protagonista Patrick McGoohan nel ruolo dell'agente segreto britannico John Drake. Per quanto
riguarda alcuni degli episodi, questa serie era uno spettacolo pieno di azione che vede McGoohan
viaggiare in certe parti del mondo per gestire le situazioni che gli venivano date dai suoi superiori
per ordine del servizio segreto di sua Maestà. Questo è stato uno spettacolo che ha avuto molte
scene di combattimento piene di azione (dove l'esperienza di boxe di Patrick McGoohan mostra in
alcuni degli episodi) che alcuni erano molto fantasiosi e molto utili per eliminare i cattivi. I gadget
erano incredibili e per la maggior parte che potevano effettivamente esistere e sono portati come
parte di un piano in alcune situazioni pericolose. I gadget erano oggetti davvero fantastici come The
Exploding Pen, The Watch con una telecamera nascosta e molte altre cose interessanti! E aveva
anche un prezzo per le donne e lo mostra anche in alcune delle scene d'amore in cui commercia
affari per segreti sessuali nello show e in alcuni segmenti gli ha reso un dettaglio un personaggio ben
fatto. Per quanto riguarda i cattivi diabolici, Drake ha avuto l'accordo con i malvagi per distruggere il
mondo, ma salva la giornata e l'organizzazione per cui lavora.

CHI SIAMO PERICOLO UOMO-SEGRETO ..... .......... La serie consisteva in quattro stagioni fatte in
modo insolito. Nella prima stagione, trasmesso in televisione dal 1960 al 1960, il personaggio di
Patrick McGoohan di John Drake è un ufficiale dell'intelligence della NATO che lavora per l'ONU a
New York. Ci sono stati solo 39 episodi di mezz'ora girati in bianco e nero e alcuni dei primi materiali
di Danger Man non sono stati visti dalla sua trasmissione originale, e più recentemente sono ora in
DVD per il vostro divertimento. La serie fu cancellata dopo la sua prima stagione, e fu solo nel 1964
che fu ripresa, quando la "follia di spionaggio" & quot; del tempo esplose non solo con James Bond
007, ma per tutti gli aspetti di molti programmi televisivi che seguirono, tra cui "The Avengers", "The
Man From U.N.C.L.E." e molti altri ancora. Fu qui durante il suo nuovo formato e alla sua seconda
stagione, che John Drake non lavora più per la NATO, ma per la British Government Intelligence
Agency, & quot; M9 & quot ;, che consisteva in episodi di un'ora per le stagioni due e tre (totale
combinato di 45 episodi), che sono girati in bianco e nero. Fu solo nell'estate del 1965, che il
pubblico americano era interessato a questa serie e vedeva le imprese di John Drake ogni settimana,
e da quel periodo nel 1965, le classifiche salirono alle stelle in cui "Danger Man" quotò. è stato
mostrato come un sostituto estivo qui negli stati. Gli ultimi due episodi della serie, anch'essi lunghi
un'ora ciascuno, sono stati girati a colori e questi due episodi sono stati combinati in un film TV di
due ore intitolato "Koroshi"; dal 1966. Questa era in realtà una raccolta di due episodi di Danger
Man, "Koroshi" e "Shinda Shima". Sfortunatamente, questo fu l'ultimo della serie, prima che Patrick
McGoohan avrebbe compiuto il passaggio da questo ruolo alla serie successiva, "The Prisoner". La
trama parla di John Drake che viene inviato in Giappone per indagare sugli omicidi di due agenti
britannici che erano sotto la società del Koroshi che a loro volta pianificano di giustiziare i leader
mondiali. Tuttavia, Drake viene inviato a distruggere l'organizzazione e alla fine diventa sufficiente a
distruggere la società e da lì Drake si propone di distruggere la società che sta gestendo gli affari. Se
ti chiedi dove siano i produttori del thriller Sean Connery / James Bond, & quot; You Only Live Twice
& quot; sono venute le idee, poi vedrete perché gli ultimi episodi di Danger Man sono stati geniali. Ci
sono così tante cose che Ralph Smart ha ottenuto nel primo Danger Man, è quasi un peccato che non
possa attenersi al formato di 30 minuti commercialmente problematico. Le storie sono thriller
misteriosi tesi e intelligenti della guerra fredda. Entro i limiti di tempo affrettati, non è tutta una
trama poiché Smart trova spazio per la caratterizzazione e la trama, anche per interpellare idee e
domande interessanti. Molto di questo viene fatto per via del mercuriale Patrick McGoohan, ma a
Smart non mancano i talentuosi collaboratori in registi e attori.

Le prime esibizioni di McGoohan sono fluide ma bizzarre. Mentre proietta una specie di elan
riservato, attinge anche a un pizzico di manierismo pruriginoso e improvvisato che ci permette di
entrare in più di qualche angolo - non tutti piacevoli - del cinico ansioso di John Drake. (McGoohan è
per la tv spettrale di Jeremy Brett a Sherlock Holmes: un esotico perturbabile, pieno di vita,
ossessionato ma ghignante.) Preferisco che sia qui per il Prigioniero più celebrato, infatti, dove è
solito archiviare e manca varietà di situazione e registro emotivo. La sua narrazione è un'altra
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chicca, presentata in una delle voci più deliziosamente ironiche nella storia della TV drammatica.

La scrittura è la migliore in TV, allora o ora. Il tono nelle sceneggiature migliori è ironico, virando
verso l'acido, con più di un pizzico di malinconia. Questa non è la Guerra Fredda come un
palcoscenico per Kennedyesque moxie, e certamente non l'ironia idiota trovata in Bond, ma piuttosto
come in Le Carré, un palcoscenico per liberarsi di inganni che hanno le stesse probabilità di originarsi
a casa come nelle tane all'estero . Questo non vuol dire che non sia al di sopra dello stereotipo
occasionale; vedi, ad esempio, i malvagi nordcoreani nell'episodio The Honeymooners. Ma un segno
di questo lavoro, generalmente molto umano, è che di solito tratta le concezioni nazionalistiche del
nemico con scetticismo e persino Drake è in frustrazione contro i suoi stessi boss moralmente
ambigui della NATO. Né il giorno ha sempre vinto, e alcune apparenti vittorie dimostrano Pyhrric.
Quanto è rinfrescante vederlo nel 2007, per ovvi motivi.

Il design della produzione, piuttosto cheapo e semplicistico, non sminuisce mai (in modo
affascinante, i vecchi inserti di file fanno fare per le posizioni esterne) e in effetti i set di studio in
qualche modo riservano delizie a sorpresa: qui un cupo facsimile degli anni '60 di una strada di
Monaco che ricorda il chiaroscuro di Carol Reed in The Third Man, lì l'atrio di un hotel di stile
internazionale con il suo sexy modernismo della metà del secolo. Il fatto che tutto sia in bianco e
nero a contrasto elevato non fa che aumentare l'interesse: il gioco delle ombre per le azioni oscure.

Una parola anche sulla colonna sonora memorabile di Albert Elms, in particolare la sua musica
incidentale. Il jazz sobrio è parte integrante della sensibilità qui - distaccato e insinuante. C'è così
tanta intelligenza che pulsa attraverso la musica di Elms e la serie nel suo insieme che sembra
vagamente improbabile; guardando questo lavoro, non posso fare a meno di ammirare le sue virtù
rovinando ciò che è diventato del medium.

Danger Man in questa incarnazione è un'arte cresciuta in TV, di cui negli Stati Uniti piacciono ,
comunque, raramente speriamo di trovare oggi al di fuori della HBO, praticamente il suo ultimo
rifugio. Un tesoro. Se non hai mai guardato il & quot; Spia TV & quot; degli anni '60, sei pronto per un
regalo.Due di quelli che ho apprezzato in particolare sono stati la serie americana "I Spy", con
l'inimitabile Bill Cosby e il co-creatore dello show Robert Culp, e la serie britannica "Danger Man"
(conosciuta come "Secret Agent" negli Stati Uniti ) interpretato dall'enigmatico Patrick McGoohan.
Confrontare I Spy con Danger Man aiuta a scoprire i punti di forza di entrambi gli show.

Per ambientare un contesto, Danger Man è uscito nel 1960. Era pre-James Bond, pre-I Spy, e pre più
qualsiasi altra cosa nel genere. Danger Man, che ha iniziato la sua vita come una produzione di
mezz'ora e poi si è trasformato in uno spettacolo di un'ora nel 1964, ha lanciato il primo dei solitari,
lupo solitario, personaggi più rari di quello sbagliato, con tutto il substrato ultra-cool più importante.
6'2 & quot; l'attore consumato Patrick McGoohan è l'agente segreto John Drake. Proprio come Peter
Falk ha incarnato pienamente "Columbo" (uno spettacolo che ha ricevuto sia McGoohan che Culp
come guest star) è impossibile immaginare qualcuno che non sia McGoohan nel ruolo di John Drake.
Come con I Spy's Kelly Robinson & amp; Alexander Scott, Danger Man's Drake ha viaggiato per il
mondo, impegnandosi in intrighi di alto livello in altre terre e all'interno di altre culture.

Ed è l'elemento di viaggio che ci fa disegnare la nostra prima distinzione tra I Spy e Danger Man. I
Spy è stato girato sul posto! Con poche eccezioni, Danger Man è stato girato in studio, con sequenze
di altri paesi sapientemente miscelati. Ma I Spy è stato davvero girato in esterni. In realtà portarono
l'equipaggio in Italia, in Grecia, in Spagna e in Asia. Quando guardi I Spy, puoi dare un'occhiata a ciò
che sembrava in tutto il mondo negli anni '60. Secondo me questa è una delle migliori ragioni per
passare attraverso la serie. È un realismo 'stivali sul terreno' mentre seguiamo Robinson e Scott
nelle loro avventure a livello mondiale.

I Spy non regge oltre a Danger Man. Quest'ultimo ha delle sceneggiature molto strette, grazie in
gran parte al costante coinvolgimento del creatore dello show e del collaboratore alla scrittura Ralph
Smart, oltre a un forte contributo di McGoohan. Questo può essere difficile da credere, ma non penso
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di aver mai visto un cattivo Danger Man. I Spy d'altra parte spuntavano alcuni episodi puzzolenti. C'è
una ragione per questo; scrittura debole. Robert Culp in realtà discute la scrittura dello show nella
traccia di commento che ha registrato per diversi episodi. Il concetto di I Spy è stato eccezionale,
con Culp e Cosby che hanno abilmente tirato fuori le battute giocose che erano il substrato dello
show. Ma la cosa era, gli scrittori spesso non capivano. Spesso scrivevano * sotto * lo spettacolo (le
sceneggiature erano spesso sciolte e piene di buchi nella trama).

Tuttavia, la chimica di Culp e Cosby, le ambientazioni che girano con il suo sguardo voyeuristico agli
anni '60 sono senza confronto . Non penso che comprerei l'intera serie, ma ci sono alcuni grandi
episodi. Al contrario, possiedo l'intera serie di Danger Man. Se lo controlli, non trascurare la
precedente serie di ½ ora. È sorprendentemente ben fatto. In qualche modo sono riusciti a
contenere un arco narrativo integrale in circa 28 minuti. L'intro di questa prima serie ha anche un
McGoohan molto simile a Bond che si presenta come "Drake .... John Drake". Questo, due anni prima
che Sean Connery si presentasse come Bond ... James Bond nel Dr. No. Va anche notato che a
McGoohan è stato offerto il ruolo di James Bond ma che l'ha rifiutato.

L'ultimo contrasto caratteristica che posso pensare di far apparire è l'uso di armi da fuoco. Patrick
McGoohan, che era un uomo molto morale e aveva una forte influenza sul personaggio di John
Drake, raramente usava una pistola. Voleva uno spettacolo di famiglia, con violenza e sesso minimi.
Drake parlava di cervelli su muscoli e, grazie alla grande scrittura, l'elemento della pistola non è
mancato. Scott e Robinson sono spie più convenzionali e raramente vengono catturati non imballati.
La coppia è in qualche modo discreta con il loro uso di armi inutili, quindi direi che questa differenza
negli spettacoli è minore rispetto a qualsiasi violenza di I Spy e altro sul lavoro extra richiesto dallo
staff di Danger Man per far uscire Drake da un jam senza il dispositivo di trama facile e veloce
offerto da una pistola.

I Spy e Danger Man con musica sono su un piano simile, con punteggi memorabili per entrambe le
serie. Il 1960-62 ore Danger Man ha un tema incisivo e jazzistico, con un tema ancora più
accattivante che accompagna la versione da 1 ora del 1964-66 (venduta negli Stati Uniti come
agente segreto, con l'indimenticabile tema di Johnny Rivers). Adoro anche il tema I Spy, che si
appoggia piacevolmente alla grafica di apertura in cui Kelly Robinson, in un batter d'occhio si
trasforma da un rumoroso randello da tennis a una spia armata, prendendo il colpo e scomparendo
attraverso la porta formata da il maiuscolo & quot; I & quot; nel titolo. Quindi, un totale di quattro
temi ... tutti vincitori (come è vero per molti show televisivi degli anni '60).

ps - Considerata l'affermazione di Danger Man come uno dei primi drammi di spionaggio con un
agente super cool, si dovrebbe notare che un nero & amp; La produzione bianca di Casino Royale di
Ian Fleming è andata in onda negli anni '50 in diretta TV in America. Puoi trovare questa breve ma
eccellente produzione inclusa negli extra del DVD per la versione parodia del 1967 di (ASIN:
B00005JL0I) Casino Royale con Peter Sellers. In un altro interessante parallelo tra John Drake e James
Bond, il Bond in questa produzione degli anni '50 è un americano che lavora per la CIA. Allo stesso
modo la prima serie di Danger Man aveva visto anche John Drake interpretato come un americano,
anche se lavorava per la NATO. Tutti i personaggi successivi di Drake / Bond erano ovviamente
inglesi. John Drake is a special operative for NATO, specializing in security assignments against any
subversive element which threatened world peace. The series featured exotic locales from all over
the world b0e6cdaeb1 
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