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Mi piace una buona narrazione di favole, ma adoro la narrazione di Peter Pan. Siamo onesti, chi nonMi piace una buona narrazione di favole, ma adoro la narrazione di Peter Pan. Siamo onesti, chi non
ama l'idea di One Was a Soldier un Captain Hook dai capelli scuri e muscolosi come principale interesseama l'idea di One Was a Soldier un Captain Hook dai capelli scuri e muscolosi come principale interesse
amoroso? Il solo immaginarlo come un audace uomo di One Was a Soldier mare che brandisce unaamoroso? Il solo immaginarlo come un audace uomo di One Was a Soldier mare che brandisce una
spada in battaglia mi fa battere forte il cuore. Detto questo, la rappresentazione di Hook (che One Was aspada in battaglia mi fa battere forte il cuore. Detto questo, la rappresentazione di Hook (che One Was a
Soldier è un classico cattivo) come l'ansioso di amare dolcemente nella maggior parte degli adattamentiSoldier è un classico cattivo) come l'ansioso di amare dolcemente nella maggior parte degli adattamenti
di Peter Pan può diventare un One Was a Soldier po' noiosa e semplicemente incredibile. Alias Hook didi Peter Pan può diventare un One Was a Soldier po' noiosa e semplicemente incredibile. Alias Hook di
Lisa Jensen costruisce un robusto ponte tra l'Uncino che conosciamo come il One Was a Soldier cattivoLisa Jensen costruisce un robusto ponte tra l'Uncino che conosciamo come il One Was a Soldier cattivo
e l'Uncino che vogliamo come amante. Il succo della storia è che Hook è intrappolato nell'Isola che none l'Uncino che vogliamo come amante. Il succo della storia è che Hook è intrappolato nell'Isola che non
c'è One Was a Soldier grazie a una maledizione voodoo e lo troviamo a circa 200 anni dalla sua vitac'è One Was a Soldier grazie a una maledizione voodoo e lo troviamo a circa 200 anni dalla sua vita
maledetta e dalle sue continue One Was a Soldier battaglie con Peter e i suoi Lost Boys. Un giorno,maledetta e dalle sue continue One Was a Soldier battaglie con Peter e i suoi Lost Boys. Un giorno,
dopo aver vagato per la sua nave con la sua One Was a Soldierdopo aver vagato per la sua nave con la sua One Was a Soldier
 visione ormai nichilista della vita, vede una donna nel bosco (un totale "no way" nell'Isola che non c'è) e visione ormai nichilista della vita, vede una donna nel bosco (un totale "no way" nell'Isola che non c'è) e
incontra One Was a Soldier Stella Parrish. Una delle cose che mi è piaciuto di questa storia è stato ilincontra One Was a Soldier Stella Parrish. Una delle cose che mi è piaciuto di questa storia è stato il
modo in cui si è One Was a Soldier avvicinato a Hook come un uomo piuttosto che come unmodo in cui si è One Was a Soldier avvicinato a Hook come un uomo piuttosto che come un
personaggio dei cartoni animati. Mostrandoci scorci del passato di Hook One Was a Soldier da bambinopersonaggio dei cartoni animati. Mostrandoci scorci del passato di Hook One Was a Soldier da bambino
e da giovane, è stato facile vedere come è nato Hook of lore. La crescita del suo personaggio One Wase da giovane, è stato facile vedere come è nato Hook of lore. La crescita del suo personaggio One Was
a Soldier One Was a Soldiera Soldier One Was a Soldier
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