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Una delle migliori serie TV bulgare di sempre! Una sceneggiatura fantastica, molto vicina alla vita
reale e alla vera mafia in Bulgaria non molto tempo fa.

Anche gli artisti sono fantastici !!! Suonano meravigliosi e molto professionali.

Voglio dire enorme GRAZIE ai produttori e agli attori di questa serie TV. Continuate così!

Sto ancora guardando la stagione 1, ma sono già catturato dall'azione e dai momenti incredibili.
Mantiene la mia attenzione ogni minuto.

E dal momento che lo stupido sito mi vuole 10 righe di testo, ecco alcune cazzate per soddisfare
questo requisito.

Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. La sofisticazione della serie TV va oltre ogni
aspettativa del pubblico medio. Guardando questa stupefacente sitcom sperimenterai una visione
unica del mondo sotterraneo di alcuni membri della società bulgara del 21 ° secolo. I colpi di scena
di tutti gli episodi ricordano vividamente i personaggi di Shakespeare Reinaissance dell'epoca. Lo
spirito infinito dei personaggi ci trasporta in un universo parallelo in cui il potere è infinito e senza
precedenti. Potrebbe sembrare sorprendente che solo ora Zahari Baharov ha vinto il Premio Ascer
come miglior attore e due anni dopo la sua nomination per Golden Nipple - il suo ruolo principale,
pubblicato per la prima volta a Semkovo nel 1992, in versione inglese. Inoltre, la finzione
politicamente radicale è spesso una vendita difficile nel nostro mercato. Mentre Kukata era un
membro esplicito della sua comunità nel suo lavoro più noto, la sua politica è incorporata
nell'allegoria o nella fantasia, permettendo ai lettori di vederli come vagamente umanisti o di
ignorarli completamente. OK, per prima cosa, queste serie TV sono bulgare. Questo è molto
importante, dal momento che, anche se a un certo punto sei in grado di trovare una versione
localizzata (tradotta), forse capirai la trama, ma non sarai in grado di sentire il film e rivivere (alcuni)
dei storia. A meno che non provenga da un paese del blocco orientale post-comunista.

La trama è un classico dramma d'azione gangster, simile a "The Godfather & quot; o & quot; Brigada
& quot ;. È dotato di personaggi simpatici, realistici, quasi completamente credibili - in realtà, la
maggior parte dei bulgari può riconoscere facilmente qualcuno che conoscono nei personaggi del
film: sia il capo potente e ben collegato; o la sua moglie spettacolare sexy; oi suoi luogotenenti, in
forma con gli SUV neri appropriati; o forse i poliziotti, pieni di odio per il mondo che non riescono a
capire. Le serie non mancano di azione - al contrario - in ogni episodio c'è un po 'di piacere per gli
occhi: ad esempio, un'inseguimento o una sparatoria. Non troppo, ma ancora abbastanza da portarti
fuori dal dramma dialettico in stile teatro. In realtà adoro il modo in cui è stato girato - combinata
con la trama intrigante può essere considerata la migliore produzione di produzione bulgara di
sempre.

L'unico lato negativo della serie è il desiderio persistente degli attori bulgari di do e over-act e over-
pronuncia. Soprattutto se paragonato ad una controparte in stile hollywoodiano, le differenze nella
recitazione sono solo fastidiose. Ad esempio, tutti i personaggi utilizzano strutture grammaticali
eccessivamente pesanti e una pronuncia perfettamente corretta, anche nelle parti più intime o piene
d'azione, che potrebbero essere applicabili alle notizie delle 8, ma semplicemente distruggono la
credibilità della scena. Lascia che pensi alla cattiva recitazione, non alla trama, non alla trama, non
all'intrigo. Questo è un grave errore per me, che il film otterrebbe 6/10 se non fosse bulgaro.Questa
è una sorta di sciovinismo - ma credo che i creatori altrimenti quasi impeccabili & quot; Под
прикритие & quot; dovrebbero essere incoraggiati a mantenere il lavoro adorabile.

Tutto sommato, se sei bulgaro, tu lo adoreranno Altrimenti, è molto probabile che ti piaccia almeno.
& Quot; Undercover & quot; descrive in modo molto realistico la vita della gang, così com'è, non solo
in Bulgaria, ma in tutto il mondo. Fa un'analisi approfondita e approfondita del mondo criminale,
mostra la sua gerarchia, i partecipanti, ma sottolinea anche il lato umano delle gang. Questo film ti
porterà in un tour pieno di emozioni, paura e momenti felici. Sentirai tutto insieme agli attori e
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temerai per la loro vita, proprio come nella realtà.

Il film è un misto di thriller scioccante, dramma psicologico, ma è anche pieno di vibrazioni comiche
e momenti divertenti. Ti sentirai colpevole per amare le bande e le loro caratteristiche umane.

La trama è così inaspettata e intensa che difficilmente attenderete la prossima serie.
AGGIORNAMENTO Aprile 2013: la Stagione 1 - WITH SUBS inglesi - è ora disponibile su YouTube.
Basta cercare & quot; Pod Prikritie sottotitoli in inglese. & Quot;

Considero Pod Prikritie, Stagione 1, per essere buono come qualsiasi cosa mai prodotto per la TV in
qualsiasi parte del mondo.

Il team di sceneggiatori originale dello spettacolo (T. Vasileva e G. Ivanov) impressiona nella
Stagione 1 con la creazione di personaggi affascinanti, creando i principali conflitti e intricate storie
all'interno della malavita bulgara della mafia.

La storia, come suggerisce il titolo (& quot; Undercover & quot;), parla di un poliziotto che si infiltra
in un'organizzazione malavitosa. Sì, è già stato fatto in precedenza, più recentemente in "The
Departed", che era a sua volta un remake di Hollywood di un film di Hong Kong. La svolta qui è, beh,
è un commento sociale mascherato da una serie TV sulla mafia bulgara.

Gli attori sono di prim'ordine. La performance di un attore in particolare si distingue come tour-de-
force. Non si può dire abbastanza del brillante Mihail Bilalov, come il sociopatico / criminale capo
"Jaro"; (Peter Todjarov), che domina per tutta la Stagione 1. Sarebbe un eufemismo dire che ruba
ogni scena.

Il Jaro di Bilalov è una rara esibizione che ricorda il potere di Hannibal Lecter di Anthony Hopkins in "Il
silenzio degli innocenti". Infatti, se Hannibal Lecter fosse un boss del crimine bulgaro, potrebbe
essere stato qualcuno molto simile a Jaro. Solo, avrebbe cannibalizzato un'intera società.

(Mi piace un po 'di curiosità, Mihail Bilalov ha recentemente resuscitato la sua carriera da attore, in
precedenza aveva smesso di recitare negli ultimi 20 anni e ha lavorato come architetto paesaggista
in Francia.) >
I registi della serie hanno fatto un ottimo lavoro nel portare la storia sul film con un bagliore visivo
impressionante. C'è un sacco di azione martellante, dramma commovente, sesso, romanticismo
proibito, commedia nera e suspense nervosa.

La serie, che è stata girata in Bulgaria, ha i valori di produzione che solitamente si vedono solo nelle
principali produzioni di Hollywood. Al momento (gennaio 2013), Pod Prikritie (Undercover) è
disponibile solo su TV bulgara o su Internet (senza sottotitoli in inglese).

Pod Prikritie ha qualità universali e sicuramente piacerà al pubblico internazionale. La serie è stata
acquistata da una compagnia americana (New Films International) e, si spera, verrà distribuita in
altri mercati.

Non sarei sorpreso se questo spettacolo finisse per essere rifatto da Hollywood un giorno.

In conclusione ...

La stagione 1 è brillante. (Attribuisco questo fatto soprattutto al team di scrittura originale.Guarda il
pilota della serie per una dimostrazione di livello master su come impostare una storia avvincente e
presentare personaggi indimenticabili.)

Stagione 2 è ... beh, comunque molto buono. (Anche se, si può vedere che la serie ha perso la
brillantezza della Stagione 1. Suggerimento, gli scrittori originali - Vasileva e Ivanov - passarono a
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lavorare su uno spettacolo diverso e furono sostituiti da altri sceneggiatori.)

La stagione 3 è ... sfortunatamente, un tipo piuttosto mediocre di relazione. È finita la raffinatezza
delle linee narrative e dei personaggi. Anche il grande Bilalov non ha molto da lavorare qui. La
scrittura migliora durante la mezza stagione, ma è ovvio che l'intera produzione non è riuscita a
sostenere gli alti standard della Stagione 1 e della Stagione 2 ...Le trame e i personaggi sono molto
più "quotati" & quot; e non ispirato. (Di nuovo, la squadra di sceneggiatori della Stagione 2 è stata
sostituita da nuovi scrittori e puoi dirlo.) Nella terza stagione c'è più enfasi sulla pura azione e meno
sullo sviluppo del personaggio e sulla suspense. In realtà sembra una serie diversa.

Nel complesso, questa è una serie degna di un pubblico mondiale. Il mio consiglio è di guardare la
stagione 1 & amp; 2 (la storia si conclude bene con la Stagione 2). Ma attenzione alle potenziali
delusioni con la terza stagione e procedi a tuo rischio. The specially trained agent Martin has been
appointed to the most dangerous mission in Bulgaria - to go undercover in the gang of the mafia
boss Dzharo. On his way he has to encounter a lot of challen b0e6cdaeb1 
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