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Fred risolve un enigma per un gruppo di demoni che vogliono comprarle il cervello, e Angel viene
assunto per ripulire un nido di vampiri. Con il suo nuovo figlio da considerare, Angel inizia a
preoccuparsi di pagare le bollette. La sua ricerca di denaro preoccupa Cordelia, che è preoccupata
che Angel dimentichi la sua missione di aiutare gli indifesi. Man mano che il Team Angel si espande,
coprendo il maggior numero possibile di casi, molti membri vengono messi in pericolo. Dopo la
nascita di Darla in & quot; Lullaby & quot; sembra che ci siano diversi episodi che non contribuiscono
molto alla trama più grande di questa stagione. In realtà, stanno solo preparando la parte successiva
dell'arco narrativo, che inizierà quando Wes inizierà a indagare su una certa profezia e ad effettuare
alcune tragiche scelte. Fino ad allora, stiamo praticamente aspettando, stabilendo quanto Angel ama
Conner, quanto Angel ama Cordy, quanto Holtz odia Angel e come Gunn & amp; Entrambi stanno
iniziando ad amare Fred. Questo non è un brutto episodio, ma se stai guardando su DVD potresti
probabilmente saltarlo e non perdere molto la trama.
& quot; Provider & quot; ruota intorno alla nuova missione non così eroica di Angel per fare soldi.
Con Conner dipende da lui ora, Angel è preoccupato di pagare le bollette e di iniziare un fondo per il
college. In uno sforzo per attirare un gruppo più solvente di & quot; impotente & quot; per aiutare,
Angel Inc. avvia un mini blitz mediatico. Volantini e siti web portano un sacco di nuovi clienti, ma
Cordy è preoccupato. Ha paura che Angel stia perdendo il sito di ciò che è importante, ovvero la lotta
per il bene, e che la squadra si stia dileguando. Nel frattempo, Gunn e Wes sono entrambi attratti da
Fred e si infastidiscono l'uno con l'altro.
Mentre Angel è fuori combattimento contro vampiri, Gunn & amp; Wes aiuta una donna con il suo
molestatore di zombi e Lorne e Fred cercano di risolvere un magico puzzle luminoso per un gruppo di
ragazzi armati. Angel dice a Cordy che tutto è sotto controllo, ma presto le cose inizieranno a andare
storte. Sembra che i tipi corazzati vogliano prendere la testa di Fred e cucirli sul loro principe. Dopo
che Cordy ha una visione su Fred decapitato, si precipita ad aiutare. Gunn, Wes e Angel riescono a
malapena a salvare Lorne, Cordy e Fred. In seguito, Angel dice agli altri che sa che i soldi non sono
tutto ... Poi il Team Angel raccoglie $ 50.000 dei soldi dei corazzati e va a casa.
Ci sono alcune parti grandiose in questo episodio. Amo la continua ignoranza di cellulare di Angel. La
sua incapacità di usare la sua segreteria telefonica è una di quelle battute che mi fa sorridere ogni
volta che Cordy si lamenta per questo. Gunn e Wes sono piuttosto divertenti che combattono il
fidanzato morto di quella signora. Mi piace soprattutto che Wes speculi sul tipo di creatura rianimata
che potrebbe essere. Poi il ragazzo cerca di tirarlo fuori dalla porta e Gunn deve batterlo con una
mazza. & Quot; destro, & quot; Wesley dice, & quot; Zombi è. & Quot; Inoltre, la scena finale con
Cordy e Angel sdraiati sul letto uno accanto all'altro con il bambino tra di loro è davvero dolce. Li
amo insieme. E il suo assonnato commento sui robot chipmunks sul ghiaccio mi fa ridere.
Finalmente, mi piace davvero l'avido Angel. È davvero carino mentre controlla gli assegni di credito e
abbraccia quella valigetta piena di soldi al petto. Ok, garantito, è sempre carino, ma comunque ...
Sul lato negativo, i punti di vista di Cordy e Angel sembrano invertiti in questo episodio. Di solito, è
lei che si lamenta di pagare le bollette e Angel è tutto merito del buon lavoro. (Vedi la stagione uno
& quot; I Fall to Pieces & quot;) So che i loro personaggi si stanno evolvendo mentre sperimentano
cose nuove e crescono, ma le drastiche differenze nelle loro opinioni sul denaro sembrano un po
'improvvise. Inoltre, le scene con Justine e Holtz sembrano davvero attaccate. E Cordy ha davvero
dovuto portare un bambino nel mezzo dei negoziati / combattere con i tipi corazzati?
La mia parte preferita dell'episodio: l'apertura di & quot; Provider & quot; è una delle migliori scene
dell'intera serie. Angel Inc. ha pubblicato nuovi volantini e porta ad alcuni esilaranti risultati esilaranti
mentre le persone cercano disperatamente di chiamarli per chiedere aiuto. & quot; È questo il
numero giusto? & quot; In & quot; Provider & quot ;, ispirato alla nascita di suo figlio, Angel cerca di
espandere Angel Investigations e fare più soldi per provvedere a lui. Ciò porta la banda ad essere
sovraesposta poiché si dividono per prendere casi separati. Gunn & amp; Wesley aiuta una giovane
donna inseguita dal suo ex-fidanzato. Fred & amp; Lorne aiuta un gruppo di demoni Nahdrah con un
enigma che intendono regalare al loro principe. Per questo, pagano Angel $ 50.000. Angel cancella
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un nido di vampiri per un uomo d'affari locale. Cordy resta a casa a guardare il bambino.
Ma essere così dispersi ha un costo. I demoni Nahdrah pianificano di rimuovere la testa di Fred e di
trapiantarla sul loro principe una volta che ha completato l'enigma. Cordy ha una visione e viene in
soccorso. Alla fine il resto della banda finisce i loro progetti e si presenta al momento giusto per
salvare Fred. Angel si scusa per essere eccessivamente ambizioso e mettere tutti a rischio. Nel
frattempo, Holtz mette alla prova la sua nuova recluta e le dice di trovare altro del suo genere
mentre costruisce un esercito per abbattere Angel.
Papà Angel è in pieno papà in questo mentre progetta per Connor futuro. Questo porta il resto della
banda in un po 'di pericolo (anche se non ti preoccupi mai veramente di Gunn e Wesley). Per quanto
riguarda lo sviluppo della trama, questo episodio è un po 'di riempimento. Nulla progredisce eccetto
la relazione di Holtz con il suo nuovo sottotetto. Angel capisce che non può abbandonare la sua
missione complessiva, quindi immagino sia importante. Ma devo dire che non è un episodio
spettacolare ma neanche terribile. 6a5bcca1a6
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