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Arya Stark salpa a Braavos e arriva alla Casa del Bianco e Nero per cercare Jaqen H'ghar; tuttavia
non è benvenuta per entrare in casa e getta la sua moneta in mare. Brienne e Podrick mangiano in
una taverna e contatta Sansa e il mignolo, ma Sansa rifiuta di seguire Brienne. Gli uomini che stanno
scortando Little Finger e Sansa cacciano senza successo Brienne e Podrick sulla strada. Cersei
mostra a Jaime che la loro figlia Myrcella è in pericolo e Jaime cerca Bronn e gli fa un'offerta per
viaggiare con lui a Dome. A Meereen, il Figlio di Arpia viene catturato e Daenerys incontra i suoi
leader per decidere il suo destino. Barristan le consiglia di dare un giusto processo all'uomo; tuttavia,
Mossador non rispetta il suo ordine e uccide il Figlio di Arpia. Daenerys lo condanna a morte e c'è
una rivolta a Meereen. Jon Snow è invitato da Stannis Baratheon a servirlo; in cambio, avrebbe dato
il Nord a Jon e lui sarebbe stato Jon Stark, Lord of Winterfell. Ma Jon Snow rifiuta l'invito e viene scelto
come nuovo comandante della Guardia notturna. Arya è infine invitato a venire alla Casa del bianco
e nero di Jaqen H'ghar. Arya arriva a Braavos e va alla Casa del Bianco e Nero, ma viene rifiutata
l'ammissione. Dopo diversi giorni, l'uomo che ha rifiutato la sua entrata la trova a vivere per le
strade e la porta alla Casa dove rivela la sua vera identità. A Mereen, uno degli uomini che uccide gli
Unsullen viene arrestato e Daenerys ordina di essere processato. Quando l'assassino ha ucciso, ha
fatto giustiziare l'assassino guadagnandosi l'inimicizia degli schiavi liberati. Brienne finalmente
incontra Sansa, che chiarisce che non ha bisogno di protezione. A Dorne, Ellaria Sand vuole Doran
Martell per vendicarsi della morte di suo fratello. In King's Landing, Cersei prende in carico il piccolo
consiglio e Jaime parte per Dorne per raccogliere Myrcella. Al Muro, gli uomini della Guardia
selezionano un nuovo comandante. Arya Stark salpa a Braavos e arriva alla Casa del Bianco e Nero
per cercare Jaqen H'ghar; tuttavia non è benvenuta per entrare in casa e getta la sua moneta in
mare. Brienne e Podrick mangiano in una taverna e contatta Sansa e il mignolo, ma Sansa rifiuta di
seguire Brienne. Gli uomini che stanno scortando Little Finger e Sansa cacciano senza successo
Brienne e Podrick sulla strada. Cersei mostra a Jaime che la loro figlia Myrcella è in pericolo e Jaime
cerca Bronn e gli fa un'offerta per viaggiare con lui a Dome. A Meereen, il Figlio di Arpia viene
catturato e Daenerys incontra i suoi leader per decidere il suo destino. Barristan le consiglia di dare
un giusto processo all'uomo; tuttavia, Mossador non rispetta il suo ordine e uccide il Figlio di Arpia.
Daenerys lo condanna a morte e c'è una rivolta a Meereen. Jon Snow è invitato da Stannis Baratheon
a servirlo; in cambio, avrebbe dato il Nord a Jon e lui sarebbe stato Jon Stark, Lord of Winterfell. Ma
Job Snow rifiuta l'invito e viene scelto come nuovo comandante della Guardia notturna. Arya è infine
invitato a venire alla Casa del bianco e nero di Jaqen H'ghar.
"La casa del bianco e nero" quot; è il preambolo della quinta stagione. Il destino di Arya a Braavos è
un mistero. Sansa sembra essere persa dopo il mignolo. Il viaggio di Jaime e Bronn sarà sicuramente
pieno di azione. Daenerys sta seguendo il percorso di suo padre. Vediamo come Jon Snow si
occuperà di Janos e Alliser Thorne. Il mio voto è otto.
Titolo (Brasile): & quot; The House of Black and White & quot; È arrivato a "Game of Thrones"
abbastanza tardi e per essere stato così impegnato, il binge-watching è stato graduale. Mi sono
trovato veramente ad amare lo spettacolo, diventando molto rapidamente uno dei miei preferiti. E
'totalmente all'altezza dell'hype e non solo fa la brillante material source source (una rarità in
televisione) è uno dei migliori, più coinvolgenti e costantemente convincenti spettacoli negli ultimi
anni e in termini di qualità mette molti film negli ultimi anni da vergognare.
Ci sono ancora segni di assestamento, comprensibilmente, con il secondo episodio della Stagione 5
& quot; The House of Black and White & quot ;, ma è un miglioramento rispetto a quello ancora
Apertura della stagione molto promettente e ben fatta & quot; The Wars to Come & quot ;. È un
compito molto scoraggiante essere all'altezza dello standard costantemente elevato della quarta
stagione e questa primissima fase della quinta stagione sta facendo un lavoro nobile su questo
fronte.
Cosa rende & quot; The House of Black and White & quot; un episodio superiore è che c'è un
approccio più grande e più audace alla narrazione, piuttosto che il tono più lento, più tranquillo e
riflessivo di "The Wars to Come". Ci sono più e più grandi momenti di carattere (specialmente con
Jon Snow e Brienne), personaggi con complessità morale, costruzione di intensità e c'è più emozione
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e dramma. Un lavoro migliore è fatto avanzando la storia e le progressioni dei personaggi mentre si
basa sugli eventi di "The Wars to Come". Mi è piaciuto che non ci fossero più Arya e Bronn, né
sprecati, e Dorne è un'aggiunta degna.
Tutta la recitazione non è mai molto meno forte, non riesco a pensare a un link debole qui.
Visivamente, & quot; The House of Black and White & quot; sembra incredibile, come ci si
aspetterebbe per Game of Thrones. Lo scenario è spettacolare, i set sono estremamente suggestivi e
belli per gli occhi con un occhio minuzioso per i dettagli ei costumi si adattano perfettamente ai
personaggi. Il trucco è ben fatto. Gli effetti visivi sono tra i migliori di qualsiasi programma televisivo
e non sono abusati o abusati, la scala, i dettagli e il modo in cui hanno effettivamente carattere e
anima sono migliori di quelli di molti dei film di grande budget. Anche la cinematografia e il
montaggio, che sono anche di qualità cinematografica.
Non si può parlare di & quot; The House of Black and White & quot; senza menzionare le colonne
tematiche, orchestrali e atmosfere a più livelli e l'indimenticabile tema principale. Ancora una volta,
degno di un film fantasy / d'azione / drammatico ad alto budget.
È difficile non lasciarsi travolgere dalla qualità della scrittura, eccezionale non è un aggettivo
abbastanza forte per descrivere quanto è buono la scrittura è ancora una volta. Ha sempre un flusso
naturale, è stratificato e stimolante e dimostra una vasta gamma di emozioni. La storia è ancora
avvincente, con tanta passione e sensibilità.
Riassumendo, la stagione non è ancora del tutto risolta, ma ce ne sono più che sufficienti per
convincere una persona a continuare a guardare. 9/10 Bethany Cox 6a5bcca1a6
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