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GIALLO IN TV … se ve lo siete perso!GIALLO IN TV … se ve lo siete perso!GIALLO IN TV … se ve lo siete perso!GIALLO IN TV … se ve lo siete perso!    
Approdata con la 1^ stagione in Italia il 26 maggio su AXN (e ad agosto su Sky on  Demand) POWER  è stata creata da Courtney Kemp Agboh e prodotta 
da Curtis Jackson meglio noto come “50 Cent” per il network Starz. Negli USA è andata in onda già la 2^ stagione e confermata una 3^.  Potente, feroce e 
senza censure, la serie è ambientata a New York e racconta le gesta di James St. Patrick (Omari Hardwick) noto come Ghost, il più grande narcotraffican-

te della città nato e cresciuto nel Bronx ora elegante e disinvolto uomo 
d’affari sposato con tre figli e un locale notturno di gran moda. Mentre 
le bande rivali lo placcano, l’unico amico e socio fidato Tommy Egan 
(Joseph Sikora) si occupa degli affari sporchi, la moglie Tasha (Naturi 
Naughton) lo sostiene, Ghost rincontra Angela Valdez (Lela Loren) suo 
grande amore di gioventù e inizia con lei una rovente relazione senza 
sapere che la donna, procuratore distrettuale nella squadra antidroga di 
New York, è proprio sulle tracce del grande narcotrafficante. Tutto si in-
garbuglia sempre di più perché il suo amico Kanan (“50 Cent”) finito in 
prigione manovra la sua rovina insinuando il figlio negli affari di Ghost 
sempre più isolato.  

Sebbene cruda e violenta la serie tratteggia perfettamente il doppio 

mondo in cui si muove il protagonista diviso tra affari, dovere, passione e ambi-
zione. Sceneggiature e dialoghi brillanti, azione sincopata, attori sempre 
all’altezza dei ruoli, intense interpretazioni, colpi di scena e suspense garantita. 

Sito ufficiale: http://www.starz.com/originals/power 
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D’agosto, un gattonero al giorno !!! 

www.thrillermagazine.it 

Novità in EDICOLA Novità in EDICOLA Novità in EDICOLA Novità in EDICOLA     

NAVIGANDO IN GIALLONAVIGANDO IN GIALLONAVIGANDO IN GIALLONAVIGANDO IN GIALLO    

http://milanonera.hotmag.me 

http://www.sherlockmagazine.it 

http://www.gialloweb.net/main/link.asp 

http://www.thrillercafe.it 

http://www.fogliogiallo.it 

Ecco di seguito segnalati alcuni interessanti siti sul giallo. 

https://noiritaliano.wordpress.com 

A sinistra i personaggi della serie, sotto gli attori alla prima della 2^ stagione con al 
centro il produttore “50 Cent” che è anche uno degli interpreti. 


