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Quando Anson chiede a Michael di bruciare il team della CIA con cui sta lavorando, Fi decide che ne
ha abbastanza e fa un passo drastico per risolvere definitivamente il debito di Michael con Anson.
Per la gioia di Michael, gli è stata affidata l'incarico ufficiale di un'operazione della CIA, anche se
nessun altro lo voleva, con un giovane gruppo di crack, compreso l'agente hotshot Ryan
Pewterbaugh, il suo fiero rivale Nick Carnahan e l'ombrosa Rebecca Lang, per fermare Reed Perkins.
Jesse va sotto copertura per essere reclutato a Miami come consulente di sicurezza ex-spia. Nel
frattempo la squadra agisce segretamente sull'avvertimento di Vaughn che Anson, che ha ammesso
di aver ucciso padre Weston, sta ricostruendo la potente rete che ha bruciato Mike. Tuttavia il
compito è così difficile e Anson è così ben preparato che i disaccordi della squadra peggiorano fino a
quando Fiona non decide di arrendersi all'FBI. Michael Weston ha raggiunto il suo obiettivo: la revoca
della sua notifica di ustionata e il ritorno al lavoro come una risorsa per la CIA, con l'organizzazione
che lo ha bruciato in pezzi dietro di lui. Con il suo conduttore Max inizia a lavorare per tornare a
bordo, ma i suoi piani vengono annientati quando Max viene ucciso da un assalitore sconosciuto,
lasciando Michael senza alibi e tutta una catena di prove che gli suggeriscono di aver fatto l'atto.
Con la CIA che si avvicina alle prove che indicheranno Michael, la gara è in corso per scoprire di più
ma anche per scoprire chi c'era dietro l'inquadratura prima che la CIA ottenga chi pensano sia &
quot; il loro uomo & quot ;.
Devo cercare di non ripetermi troppo qui ma è difficile perché ogni volta che ho commentato le
ultime stagioni di questo show ho notato che diceva sempre più o meno la stessa cosa ogni volta.
Questo in parte perché sono uno scrittore dilettante con una limitata capacità di esprimermi, ma
anche il fatto che lo spettacolo ha stabilito il suo stallo e ha continuato a fornire la sua formula
vincente praticamente in ogni episodio e stagione - e il quinto è nessuna eccezione. Non è perfetto
con qualsiasi mezzo, ma con un buon budget, una costante quota di pubblico e un semplice
programma in questa stagione produce un solido intrattenimento settimanale che è ricco di
brillantezza e facile da guardare in quanto è facile da godere. La trama generale di questa stagione è
stata abbastanza buona perché ho pensato che la sua natura si prestasse ad essere usata nel modo
in cui è - come una piccola parte di ogni episodio, facendo il giro del quadro più ampio e mantenendo
lo spettatore interessato a esso mentre intrattenere con le storyline del caso alla settimana.
L'immagine più grande ha urgenza e ho pensato che progredisse bene - e ho apprezzato il fatto che
il cattivo principale fosse rimasto & quot; in gioco & quot; per la prossima stagione. Anche le linee
narrative settimanali erano migliori. Se ignori il modo in cui ogni singola settimana è pericolosa per
la vita e coinvolge il grande & quot; newsworthy & quot; azione, giocano bene ed evitano alcuni dei
dispositivi sentimentali che le stagioni precedenti avevano usato per generare casi settimanali per
Michael. Questa volta abbiamo un sacco di lavoro da parte di Jessie che offre un sacco di & quot;
puntate più alte & quot; lavoro che generalmente consente molta azione e molto pericolo. È & quot;
facile & quot; la televisione è sicura, ma come l'intrattenimento leggero va ammesso che è molto
facile da consumare e da gustare. Spende liberamente il suo budget, sembra lucido e si comporta
con tanta sicurezza che sembra in grado di tirare fuori qualunque cosa provi. Continuo ad amare
l'umorismo consapevole e il senso del divertimento all'interno dello spettacolo - le battute sul mento
di Sam sono sempre apprezzate da questo fan di Bruce Campbell.
Burn Notice è quello che è - l'intrattenimento a luci soffuse, e dovrebbe essere visto come tale Adoro
il mio & quot; adulto & quot; mostra da canali come HBO, ma a volte vuoi semplicemente rilassarti e
Burn Notice è perfetto per questo. L'azione e il dramma parte di esso funziona a quel livello, ma lo
spettacolo generale è liscio, divertente e semplicemente divertente. Alla fine è eliminabile e forse
dimenticabile, ma funziona per quello che è e lo trovo facilmente piacevole. Questo episodio di Burn
Notice manca il segno. Proprio come tanti degli episodi di questa stagione. La scrittura sta
diventando povera. Jesse deve andare visto che è un personaggio totalmente non essenziale.
Sarebbe stato comunque carino se gli avessero fatto la talpa e non l'altra persona, soprattutto
perché non avevamo niente di lei, né ci importava. Era la stessa cosa con molte delle stelle delle
supposizioni che sono state aggiunte a questo noioso episodio, Dean Cain. Anche la sua donna di
contatto della CIA non è stata interessante da quando ha smesso di eseguire l'indagine sull'omicidio
di Max. Anche la relazione tra Fi e Michael sta diventando un po 'vecchia e sta diventando troppo
emotivo a riguardo. Non mi dispiace che sia in pericolo per Anson, ma non sono sicuro che mi piaccia
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la reazione di Michaels. Anche in questo caso gli scrittori hanno fallito anche lui. Spero che finiscano
presto così posso ricordare tutti gli episodi buoni e non dovrò passare attraverso altri cattivi.
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