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Wayward Pines

Wayward Pines, l'adattamento televisivo del bestseller I misteri di Wayward Pines di Blake Crouch, è il nuovo mistery
drama targato FOX. Un evento epocale in contemporanea mondiale in 125 paesi ogni giovedì alle 21.00. Il più grande
lancio mai organizzato per una serie TV.

Wayward Pines è un thriller psicologico in 10 episodi prodotto e diretto da M. Night Shyamalan (Il sesto senso, Signs,
The village) che si ispira all'indimenticabile Twin Peaks.

Il cast straodinario vede protagonista il candidato all’Oscar Matt Dillon (Crash, Tutti pazzi per Mary, I ragazzi della 56ma
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strada) e con lui il premio Oscar Melissa Leo (The Fighter), i candidati all’Oscar Terrence Howard (The Butler) e Juliette
Lewis (Assasini nati, Cape fear,I segreti di Osage County), Carla Gugino, Shannyn Sossamon.

Wayward Pines, Idaho. La città americana perfetta: splendide case, prati sempre curati, un clima pulito e sicuro per tutti.
Tanto sicura da non poterla lasciare e non avere la possibilità di comunicare con il resto del mondo.
Ethan Burke, agente dei servizi segreti di Seattle, è costretto a recarsi in questo “paradisiaco” luogo per cercare Kate
Hewson e Bill Evans, due colleghi agenti federali dispersi. Ethan e Kate sono stati partner e molto di più, tanto che il loro
rapporto aveva quasi posto fine al suo matrimonio.
Una volta arrivato quasi sul posto Ethan rimane coinvolto in un incidente automobilistico. Risvegliandosi in ospedale,
nonostante sia disorientato e confuso, ricorda chi è e soprattutto ricorda la sua missione, ma dopo numerosi tentativi e
richieste al personale medico della struttura, non riesce a mettersi in contatto con i suoi superiori e con sua moglie. Nel
frattempo a Seattle, Theresa, la moglie di Ethan, riceve da Adam Hassler, il capo del distaccamento di Ethan, una brutta
notizia: suo marito è scomparso. Le indagini portano a dimostrare che al momento dell’accaduto, Ethan non era a bordo
dell'auto che è uscita fuori strada nei pressi di Wayward Pines.
Theresa non credendo alle parole di Hassier, decide di indagare da sola, facendosi aiutare dal figlio Ben.
Ethan riuscirà a contattare la moglie? Theresa riuscirà a ritrovare suo marito? Perché occultare l’incidente di Ethan? Che
cosa nasconde questa strano e sperduto posto che è Wayward Pines?

Wayward Pines è un mistery drama, molto psicologico, basato sul romanzo Pines di Blake Crouch, che rievoca a sua
volta in qualche modo la serie culto di David Lynch, Twin Peaks.
Partita sul canale FOX in Italia il 14 maggio in contemporanea mondiale con altri 125 paesi, punto chiave della serie
sono sia i continui richiami a serie come Twin Peaks, Lost o Il Prigioniero, sia il poter vantare un cast di altissimo livello,
Matt Dillon, (che dopo l’esperienza in Modern Family, si ritrova nel mondo delle serie tv ma con un ruolo di spicco),
Terrence Howard (molto apprezzato nella serie Empire), Toby Jones (poliedrico attore dai mille ruoli che in questi giorni
troviamo anche al cinema ne Il racconto dei racconti di Matteo Garrone), Juliette Lewis (che molti ricorderanno in un altro
grande capolavoro thriller di Scorsere, Cape Fear – Il promontorio della paura), ed infine Carla Gugino, anche lei al
cinema in questi giorni nel catastrofico film San Andreas.
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