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Nel Kattegat, Ragnar erode il suo tesoro con Ivar per comprare navi e uomini per razziare il Wessex.
Bjorn naviga nel Mediterraneo con Harald e Halfdan, e Harald dice che non avrebbe mai cercato di
rovesciare Ragnar. Lagherta dice ad Auslag che non l'avrebbe mai perdonata per aver preso Ragnar
da lei. Auslag ha una visione con Ivar che affoga e cerca di convincere suo figlio a rimanere nel
Kattegat. Ragnar e Ivar salpano per l'Inghilterra, ma le loro navi si capovolgono in una tempesta.
Sopravviveranno? Ragnar cerca di equipaggiare il suo viaggio verso il Wessex, pur essendo avvertito
che gli dei lo hanno abbandonato. Bjorn si prepara a realizzare il suo sogno di esplorare il
Mediterraneo. Nel Kattegat, Ragnar erode il suo tesoro con Ivar per comprare navi e uomini per
razziare il Wessex. Bjorn naviga nel Mediterraneo con Harald e Halfdan, e Harald dice che non
avrebbe mai cercato di rovesciare Ragnar. Lagherta dice ad Auslag che non l'avrebbe mai perdonata
per aver preso Ragnar da lei. Auslag ha una visione con Ivar che affoga e cerca di convincere suo
figlio a rimanere nel Kattegat. Ragnar e Ivar salpano per l'Inghilterra, ma le loro navi si capovolgono
in una tempesta. Sopravviveranno?
& quot; The Vision & quot; è un altro episodio ragionevole di & quot; Vikings & quot ;. Ragnar è
troppo umile e totalmente diverso dalle stagioni precedenti. La parte più importante è Lagherta che
dice ad Auslag di non essere la regina del Kattegat. Il mio voto è sette.
Titolo (Brasile): & quot; The Vision & quot; Gli spettacoli televisivi sono come le persone. Col passare
del tempo diventano vecchi, logori e muoiono.
Oggi nell'universo dell'intrattenimento multicanale altamente competitivo, molti spettacoli sono
esauriti per la quarta stagione - supponendo che arrivino addirittura alla quarta stagione nel primo
posto. Le sceneggiature tendono a diventare di legno mentre gli scrittori esauriscono le idee. A volte
(troppo spesso) i produttori introdurranno addirittura un profondo cambiamento nell'arco della storia
primaria nella speranza di "svegliare & quot; spettatori e generando nuovo entusiasmo. (Vedi ad
esempio, Suits e Blacklist, dove l'arco principale è stato capovolto nella Stagione 4 - con risultati
molto discutibili).
Ecco perché questo episodio è stato un vero piacere. Qui siamo a metà stagione 4 e questa serie che sarà considerata un classico per le generazioni future - non solo mantiene la qualità ma continua
a stupire e affascinare.
Alex Høgh Andersen come Ivar in particolare ruba tutte le sue scene.
Puntate su Michael Hirst e il suo team. Sbalorditivo. 6a5bcca1a6
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