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Ncis dead man walking cast

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Mentre i fan hanno ancora a che fare con le conseguenze emotive della stagione 5 a metà dell'ultima stagione, l'attesissimo spin-off a piedi Dead cast prende il comando. Sebbene AMC non abbia confermato alcun casting, la varietà riferisce che Cliff Curtis sarà protagonista della serie,
che esplorerà lo stesso focolaio di zombie che si verifica sui Walking Dead, proprio in un posto diverso con personaggi diversi. Lo show è attualmente senza titolo e ha solo un ordine sperimentale dalla rete, ma dato che The Walking Dead è lo show più popolare in TV, è abbastanza probabile che lo spin-off venga
raccolto come serie. Curtis è una nativa neozelandese nota soprattutto per i film di Whale Rider, una volta che era una guerriera, un'altra Airbender e un successo. È stato anche nei programmi televisivi Prosecution, Trauma and Missing Persons. Curtis è un Maori - un gruppo etnico indigeno della Nuova Zelanda - di
origine, e spesso interpreta personaggi di una varietà di razze, tra cui latinos e quelli del Medio Oriente. Tuttavia, ancora una volta, non ci sono informazioni ufficiali da AMC o Sons of Anarchy Dave Erickson, che è stato sfruttato come show show, dicendo a TVLine che il personaggio di Cliff è un latino di nome Sean
Cabrera ed è descritto come un uomo buono che cerca di fare bene da tutti nella sua vita. La pubblicazione descriveva anche gli altri personaggi. Il figlio di Cabrera, Cody, è descritto come intelligente, ribelle e arrabbiato. Il ruolo principale femminile sarà la madre single Nancy Tompkins, che sembra una ragazza della
porta accanto, ma c'è un vantaggio per lei. Suo figlio, Nick, è un fannullone troppo grande per vivere a casa, ma ancora bloccato lì, mentre la sua ambiziosa sorella, Ashley, ama la sua famiglia ma sa che deve uscire da sola. Andrea Chapman è descritto come un hippie aging che si trasferisce ai margini della città per
affrontare un matrimonio fallito. Deadline ha dichiarato che il personaggio femminile principale è un mentore di professione, e che i giovani attori Frank Dylan e Asia Debnam Carey sono stati recentemente scelta come loro figli. Ci sono molti angoli dell'universo di Walking Dead che sono ancora invisibili nell'ombra, il
produttore sia della serie originale che dello scrittore comico originale, Robert Kirkman, ha detto a Entertainment Weekly quando è stato chiesto al pilota. Dai l'opportunità di evidenziare quegli angoli e vedere cosa si nasconde c'è un brivido assoluto. So che i fan sono ansiosi di sentire cosa Dave ha cucinato per questo
nuovo universo di The Walking Dead, e sono felice di essere un passo più vicino a condividerlo con loro. Sembra che Curtis sarà un uomo buono che gli spettatori faranno il tifo di fronte a tutte le avversità che possono portare l'apocalisse zombie, ma se lo spin-off sarà qualcosa come il suo predecessore, allora il
pubblico potrebbe non volersi affezionare troppo a una buona natura personale, o anche al personaggio nella sua interezza. Il famigerato The Walking Dead per uccidere personaggi e difficoltà Le loro buone maniere. The Walking Dead è già stato selezionato per la terza stagione, e i creatori dello show hanno detto di
avere abbastanza materiale di origine dai romanzi comici per far andare avanti lo spettacolo almeno durante la stagione 10 mentre una nuova storia cresce nello spin-off. Segui Jacqueline su Twitter @Jacqui_WSCS altro cheat paper di intrattenimento: fan dei fumetti, è tempo di emozionarsi - The Walking Dead ha solo
un ruolo importante nella stagione 6. In particolare, la serie tom payne ha reclutato per interpretare Gesù, una figura chiave nel fumetto che è noto per le sue abilità di combattimento corpo a corpo, capacità di consulenza, capelli lunghi e barba (che gli è valso il suo titolo biblico). L'Hollywood Reporter ha rivelato che
l'attore britannico Payne assumerà il ruolo di futuro confidente ed eroe di Rick nella nuova stagione, ed è probabile che porti all'introduzione dell'ultimo cattivo morto che cammina, Negan.In un caso in cui non raggiungi la storia con la commedia: Gesù è un membro dell'area di Safe Alexandria che si è trasferito dalla
Colonia hilltop, ed è un combattente così abile che fa cadere Michonne in un certo numero di fumetti. Michonne, gente, questo è un talento serio. Come personaggio, è divertente, incredibilmente intelligente e un grande sostenitore di Rick. La stagione 6 è destinata ad essere un anno difficile per Rick mentre si stabilisce
ad Alessandria, quindi dopo Gesù intorno a lei può placare alcune delle paure di Rick. Certo, guardare il legame tra i due personaggi sarà speciale per i fan - per fortuna è un legame che può durare un attimo: non solo gesù è uno dei rari personaggi che è ancora vivo nella commedia, Payne ha la possibilità della
stagione 7 sul suo contratto. In altre parole, ciò significa che può indugiare in giro per più di alcuni episodi. Avere un Jesus Show è un grosso problema per i Walking Dead. Non è solo che è un personaggio figo, è che Gesù fa parte di un'era meravigliosa della serie. Alessandria è solo una di un intero gruppo di società
che si formano. Gesù viene da un'altra comunità e lavora quasi come un ponte che espande il mondo dietro un campo alla volta la serie di narrazione che ho fatto fino a questo punto. Lo show mette sempre il popolo di Rick in opposizione ai camminatori, al sovrano o, la scorsa stagione, a quei raccapriccianti cannibali.
L'idea che ci siano più società prospere che si costruiranno nel mondo non è mai emersa. Quando Gesù erà parte dello spettacolo, Rick e la compagnia inizieranno a rendersi conto della presenza di altre comunità intorno a loro - e così, il mondo dello spettacolo si amplierà in modo importante. Non è che Gesù porterà
una versione luminosa e soleggiata dei Walking Dead, però. Se Gesù sta arrivando, Negan non sarà lontano da dietro - Negan è la cosa più grande cattiva dell'intera serie (finora). È il leader di un gruppo chiamato I Salvatori, ma come sulla Via dei Morti Ambulati, sono persone molto terribili che vogliono controllare i
gruppi indipendenti che li circondano. Negan è un uomo spaventoso e pericoloso non grande per la simpatia, mentre il Non ancora, l'aggiunta di Gesù sembra certamente che i Walking Dead si stanno avvicinando all'introduzione di lui (specialmente considerando che le loro introduzioni erano solo un problema comico a
parte). Per ora, però, sentiti libero di divertirti sapendo che la Stagione 6 porterà uno dei personaggi morti che camminano più cool della vita. Gesù renderà questa stagione migliore del previsto. The Walking Dead Season 6 debutta l'11 ottobre su AMC. Foto: Giphy (3) The Walking Dead: The World Behind Follows Four
Teenagers Who Go To Find a World. Sarah Schatz/AMC The Walking Dead: Il mondo dietro si svolge un decennio nell'apocalisse zombie. Una serie limitata di due stagioni segue una nuova comunità, The Sanctuary Campus, a Omaha, Nebraska. A differenza dei due spettacoli precedenti, il mondo dietro segue quattro
adolescenti - Hope, Iris, Elton e Silas - che sono cresciuti conoscendo poco al di fuori dell'apocalisse. Si riferiscono alla vargassisia e [ricevendo più o meno con una vita normale ( o come un relitting come si può ricevere durante l'apocalisse). Mentre sul set del terzo spin-off TWD lo scorso novembre, ha parlato
dall'interno con sei dei principali attori dello show per vedere cosa aspettarsi dalla terza serie. Prima della sua prima il 4 ottobre, ecco cosa ci hanno detto delle audizioni, dell'atterraggio di un ruolo nello show e di ciò che devi sapere sui loro personaggi. Alia Royale interpreta Iris Bennett, uno dei personaggi principali di
TWDWB. Siamo ancora in macchina. Nonostante fossero eccitati, decisero di andare ancora a teatro. Sono solo attraverso la sequenza di apertura. Eravamo come, andremo ancora a questo film e ci sediamo lì e stiamo zitti, ha detto Royal. Eravamo al cinema a innervosirsi. Non riuscivamo a smettere di muoverci,
quindi eravamo come, dobbiamo andarcene. Dobbiamo andare a come una fabbrica di cheesecake e parlarne. Quello che devi sapere su Iris: Iris è la figlia dello scienziato Leo Bennett, che è in missione segreta per qualche CRM in un luogo segreto. Quando scopre che suo padre potrebbe essere in pericolo, Iris,
qualcuno che di solito è sul suo miglior comportamento, riunisce un piccolo gruppo per andare a cercarlo. Mi piace descriverla come una buona amica, è molto dolce, molto leale, è disposta a fare qualsiasi cosa per chiunque in qualsiasi momento. Non ha bisogno di conoscerti, ha detto Royal. Royal ha detto che era
sempre pronta a dare alle persone il vantaggio del dubbio. Questa preoccupazione di fidarsi degli altri potrebbe portare il gruppo nei guai. Royal ha detto che avremmo visto Iris oltrepassare il limite più volte, il che potrebbe mettere a rischio le persone. Aleksej Mansour La sorella di Iris, Hope Bennett. Zack Dilgard/AMC
Alexa Mansour era pronta a gettare la spugna con una rappresentazione pre-TWDWB. Ero pronto a dimettermi, sapendo che sembrava un po' cliché, ha detto Mansour. Ho fatto tre audizioni al giorno per diversi mesi. Quindi quando continui a sentire, è fantastico, ma non è giusto per il ruolo, sei un po', beh, ho bisogno
di fare qualcos'altro. Quando il test TWDWB è arrivato lo scorso aprile, ha afferrato una delle camicie di sua sorella senza guardare. Quando ho notato un'asta sulla camicia della band, l'ho girata all'interno e l'ho eseguita. Forse questo era qualcosa che non avrei dovuto indossare in un'audizione, disse Mansour,
vergognandosi. Non c'è modo che mi riprendono. Due mesi dopo, Mansour ricevette una chiamata per incontrare scott Gimbel, chief content officer della TWD, e lo showman Matt Negretti. Non ci credeva dopo alcune chiamate e test con royal, e Mansour apprese che era rappresentata il 3 luglio. La prima cosa che ho
detto è che posso riparare il parabrezza. Cosa devi sapere sulla speranza: senza saperlo, la camicia da test di Mansour si adatta perfettamente alla sua personalità. La speranza è un'adolescente così angsty che non solo dà s --- su qualsiasi cosa o chiunque, Mansour ha detto di quanto la speranza sia diversa dalla sua
sorella perfetta, Iris. Hope non pensa che vivrà a lungo con il modo in cui le cose stanno andando nel mondo, aggiungendo che la sua personalità non corrisponde al suo nome. Non ha molte speranze, quindi vuole solo divertirsi e fare quello che vuole andare nel mondo reale costringendola a mettere insieme il suo
lavoro. Elton Nicola Canto è probabilmente l'adolescente più ben vestito alla fine del mondo. Sarah Schatz/AMC Nicola Canto non sapeva nulla della storia durante l'audizione. Quando Canto seppe che era il terzo show di prova di Walking Dead, era davvero eccitato. Poi vide il materiale. Quando ho visto il test ha detto
'TWD 3' la mia mente capovolta. Ma poi, una volta che i lati sono arrivati, non ha nulla a che fare con lo spettacolo legittimo, canto ha detto del materiale che ha ricevuto per l'esperienza di performance. Ho dovuto interpretare questo personaggio e poi non hanno potuto rovinare nessuno degli elementi della storia. È stata
un'audizione molto strana. Dopo circa un mese di audizioni ha risposto alla chiamata, e alla fine ha ricevuto una chiamata. Canto ha detto che era così in alto che è saltato giù dal suo divano. Quello che devi sapere su Elton: Elton ci ricorda un po 'Eugene di TWD, solo un po 'meno eccentrico e imbarazzante. È un orfano
che non ha una famiglia da molto tempo e nonostante la sua perdita, Canto descrive Elton come un'anima vecchia che legge bene ed è pronta per situazioni terribili. È cresciuto in questa società fortificata e ha fatto tutto lo studio che poteva fare all'interno di quelle mura. La sua ricerca è una specie di uscire nel mondo e
vedere come la natura e questi vuoti hanno influenzato il modo in cui le persone vivono la vita fuori dai muri. Canto ha anche detto che Elton conosce il karate. morto, ma forse si torna utile contro qualsiasi carattere odioso che incontrano sulla strada. Puoi conoscere Anint Mahindro di American FX. Sarah Schatz/AMC
Mahindro era in Russia quando ha saputo di essere un cast. Ero in Russia. Stavo entrando in uno di quei tour mentre attraversassi i canali, ha detto Mahendru. Era il tramonto. È stato un momento davvero magico in cui stavo ricevendo una telefonata e ho guardato mio marito e mi sono detto, in entrambi i modi, che
salterò da questa barca. È il momento in cui la tua vita cambia in un modo davvero eccitante, Mahindro ha detto di aver appreso che era lei il cast. Poi siamo saltati fuori dalla barca Mahindru non aveva familiarità con l'universo TWD in anticipo anche se aveva visto alcuni episodi. Ha detto che di solito è lei che chiude gli
occhi guardando film spaventosi, quindi l'ha tenuta sulle dita dei piedi mentre lavorava allo show. Mahindro ha detto: Gli escursionisti sono molto reali, e in questo spettacolo, sono più intensi. Quindi era solo una pietra. Urlo e distruggio costantemente i colpi. Quello che devi sapere su Hack: Mahendru ha detto che Hack
è esattamente l'opposto di lei. Huck è un ex Marine e non ha paura di nulla. Scuote una bella cicatrice sul viso. Mahindro ha detto: Tutta la sua storia prima è un po 'complicata e verrà spiegata perché porterà questo [alla cicatrice]. È in missione per riformare il mondo e riportarlo dove era. Ha bisogno di alcune persone a
bordo per questo. ALTRO: Le funzionalità di The Walking Dead World Behind The Dead AMC Walk si riferiscono a una sezione espandibile o esistente, o talvolta a opzioni di navigazione passate / future. Opzioni.
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