Eyewitness

1/3

2/3

Tessa è testimone dell'omicidio di una donna che ha incontrato a una mostra d'arte, ma la polizia
non le crede. Lei e Duncan si occupano di investigare. No, non è il solito, visto che Tess questa volta
è il bersaglio di un Immortale, anche se non è noto fino a tardi. Anne, un'ex artista, entra
nell'apertura della galleria dove Tess ha alcune delle sue opere in mostra, e qualcosa sul suo tocco
su Tess. Vede Anne litigare / litigare con un uomo su un ponte, guarda a malapena, guarda indietro
che non c'è più, non lo è. Dice ai poliziotti che in realtà non sanno cosa credere, un tipo fa come Tess
non gli ha mentito prima, scoprire se il capo è l'1 dal ponte. Oh ya, non molto di Richie ma quello che
c'era, un po 'divertente e un po' dolce, il & quot; parcheggio & quot; di una macchina, e il modo in
cui sembra avere una ragazza / donna semplicemente essendo lui stesso alla fine, carino.
L'altro immortale, arriva a & quot; ottieni & quot; Tess, Duncan torna a casa invece. Prova ancora
con una pistola, Mac & quot; sensi & quot; gli viene dentro Tess, prendendo un paio di pallottole.
Poliziotti, & quot; infine & quot; credo che portarla in una casa sicura sia Richie che Mac seguono con
Richie la & quot; una da catturare & quot; così Mac può continuare. Tess in casa salva, Mac fuori,
sente gli altri ficcanaso in giro per avere informazioni su di lui e vede anche "bomba", si precipita a
casa dopo il cronometraggio giusto (non posso disarmare), fa cadere il vento da un poliziotto l'altro
che Tess si mostra, afferra lei dice all'altro per prendere la sua compagna e sbrigarsi c'è una bomba,
fuori tutto in sicurezza 1, lascia, Tess telefoni sicuri & quot; poliziotto & quot;
bravo poliziotto, che dice al suo & quot; capo & quot; a questo proposito, squilla il telefono, Mac che
stabilisce dove e quando. Questo & quot; cattivo & quot; l'immortale aveva ucciso molte donne e
non gliene importa ... altri uomini, ma hanno solo un ostacolo sulla donna che voleva prima che si
stancasse di lei ...
Ho trovato questa epi come buona per quello che è stato, ha avuto azione e un tocco di
romanticismo e desinenze, una buona prima stagione. Episodio piuttosto noioso, con una trama
minima. Tessa vede quello che lei ritiene essere un omicidio di una donna e riferisce questo alla
polizia ma non possono trovare alcuna prova di ciò.
Non sorprendentemente per questa serie, un immortale è coinvolto nell'omicidio ed è l'ultimo
persona che sospetterebbe! Beh ... in realtà, lo faresti se avessi visto abbastanza programmi
televisivi. Se hai visto abbastanza di questo tipo di genere TV, saprai che è una delle linee della
storia standard. Molto formidabile e lì per riempire le interruzioni tra le inserzioni.
Un'altra battaglia con la spada porta tutto a una conclusione ed è proprio così. Lento e un po 'noioso
dalla programmazione dei numeri. 6a5bcca1a6
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