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Il principale detective di Joseon, Kim Min, cerca di rintracciare i responsabili della circolazione di
enormi quantità di lingotti d'argento contraffatti a Joseon. Cerca anche di trovare il fratello mancante
di una ragazza. Detective K è una serie di nicchia che mescola l'ambientazione classica della Corea
con l'umorismo moderno. È difficile non fare riferimento a Sherlock poiché è pieno di display di
deduzione simile e prende in prestito parti della trama dall'altro detective eccentrico. Anche se la
storia potrebbe sembrare un po 'esagerata, specialmente per i fan del mistero, l'aspetto comico è
adeguatamente fresco per alleggerire l'atmosfera.

Questa volta il caso porta il detective in esilio a contraffare denaro e schema di sottrazione di minori.
È costruito da poche sottotrame cucite insieme dal tradimento e dalla vendetta, anche se il film è
tutt'altro che tetro. La recitazione e i dialoghi sono orientati a portare l'umorismo che è
probabilmente il punto di forza del film.

Le battute sono consegnate in tempi buoni, spesso improvvisi ma incredibilmente efficaci. Ha un
modo di mettere queste istanze, anche se possono sembrare cupe, e spremere qualche risata qua e
là. I personaggi non sono del tutto minacciosi o fiduciosi, infatti il detective K titolare può essere un
po 'strano a volte. Script porta la sua incompetenza il più allegramente possibile per una possibilità
di gag.

I suoi difetti sono la ripetizione e le coincidenze costanti. Ci sono così tanti eventi in cui al Detective
e al suo amico viene concessa una carta letterale senza prigione o semplicemente usa lo stesso
trucco più e più volte. È un po 'stridente, soprattutto perché il film cerca di tirare fuori i suoi momenti
più drammatici. Inoltre, il ritmo tende a strillare, provando la stessa sottotrama appena detto solo
pochi minuti prima. In questi tempi la natura insulsa e lenta ostacola davvero la progressione.

L'indagine usa un tema pesante, sembra che il film non abbia abbastanza lucido nella presentazione
e finisca per ricorrere alla consegna a mani pesanti.Tuttavia, in fondo questa è una rappresentazione
più comica del noir grintoso ed è ancora un colpo di scena dal cuore leggero semplicemente grazie al
suo posto sull'umorismo. c6335bc054 
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