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Le operazioni di estrazione della lega di tritonio nella Hotspot Tower nel Polo Nord sono minacciate
quando un agente Mysteron riduce la potenza a elementi di riscaldamento vitali. 'Noose of Ice'
sembra una scusa per costruire un modello elaborato - in questo caso, una torre mineraria nel mezzo
del Polo Nord. . . e poi distruggendolo. Detto questo, la tensione in questo episodio è ben costruita. Il
time-lapse sull'acqua gelata, l'ondeggiare e il crollo del modello stesso; la posta in gioco è alta per
tutti. Soprattutto Scarlet, che si aggroviglia con un Mysteron rischiando di scosse elettriche (l'unica
debolezza di Scarlet). A proposito, hai mai visto un fantoccio essere fritto da diecimila volt prima? È
divertente! Suspense più un ambiente freddo rende uno dei miei episodi preferiti. Penso solo che
facciano un lavoro straordinario sui set di clima freddo - che, ammettiamolo, sono più difficili di
contesti urbani o paesi. È un'atmosfera dura da affrontare.
Un'assenza lampante è Capt. Black, che non è in giro per uccidere qualcuno in particolare; e l'unica
ragione per cui il complesso minerario è stato sabotato è perché un addetto alla manutenzione è
rimasto intrappolato nella tormenta e si è bloccato a morte. Ma la tempesta di neve si accende
all'improvviso, il che mi fa pensare se muore per caso o se i Mysteron esacerbano le condizioni
atmosferiche * per * ucciderlo. Scarlet dice sempre che hanno poteri che non possiamo sperare di
capire & quot ;; quindi è possibile, se snervante.
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