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Sneaky Pete

Marius Josipovic è un truffatore da poco rilasciato in libertà vigilata che per sfuggire al suo creditore: Vince Lonigan,
gangster che ha catturato suo fratello Eddie, decide di prendere l’identità del suo compagno di cella, Pete Murhy.
Pete sono almeno venti anni che non rivede sua nonna Audrey e grazie alle storie che Marius ha carpito al compagno di
cella sarà in grado di sostituirsi anche nell’attività della sua famiglia impegnata da sempre nel mondo dei rilasci su cauzione.

Giovanni Ribisi, alias Pete Murhy, da il meglio di sé con una prova degna di un trasformismo estremo ma mai sopra le
righe e mai troppo gridato, con numeri di prestidigitazione atti a sfilare portafogli e orologi e un fare sempre compassato
degno di un grande attore per troppo tempo sottovalutato dal grande schermo.

In questa serie ideata da David Shore, in coabitazione con Bryan Cranston, perennemente ancorato al mondo del
crimine dopo il grande successo di Breakin Bad, la fa da padrone una trama articolata e molto accattivante, dove nulla è
come sembra, dove come spesso accade nei segreti celati e a maggior ragione quando si parla d'identità nascoste, il
rischio di essere smascherati, per quanto si sia abili, è perennemente dietro l’angolo. Ribisi riesce a confezionare un
personaggio che potrebbe facilmente vincere qualche premio TV made in USA, Cranston vi aggiunge un gangster
sanguinario proveniente dalla ‘vecchia scuola’ e desideroso di rimettere le mani sul prestito mai saldato dai fratelli
Josipovic.

L’attrice Margo Martindale, nel ruolo della nonna di Pete, sforna una prestazione da grande veterana. Completano la
narrazione di una prima stagione suggellata anche dal grande successo di pubblico ottenuto dall’episodio pilota, e già
rinnovata per almeno una nuova annata, una serie di colpi di scena a grande effetto. Da non perdere assolutamente se
amate rimanere con il cuore in gola per ognuno di questi primi dieci episodi.

Titolo Originale: id.
Ideatore: David Shore e Bryan Cranston
Musiche: Nathan Barr
Nazione: USA
Anno: 2015 - in corso
Genere: drammatico - thriller
Durata: Una stagione per un totale di 10 episodi da 50’ circa l’uno
Sito Internet: https://www.amazon.com/Sneaky-Pete-Season-1/dp/B01347V50Y
Cast: Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Shane McRae, Libe Barer, Michael Drayer, Peter Garety, Margo Martindale, Bryan
Cranston
Uscita: Il 7 agosto del 2015 su Amazon Video. In Italia dal 27 gennaio 2017
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Produzione:
Graham Yost, Michael Dinner, Fred Golan, Bryan Cranston, Seth Gordon,
James Degus, David Shore (Pilota), Erin Gunn (Pilota)
Distribuzione: Shore Z Productions, Nemo Films, Moonshot Entertainment, Exhibit A, Sony Pictures Television, Amazon
Studios
Voto: 7

Ciro Andreotti

http://www.cinemalia.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 11 August, 2020, 15:14

