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Alex, Yanit e un Medjai iniziano la ricerca di Imhotep, che si è fuso con un'antica creatura ragno
conosciuta come Nihansan. Non posso davvero elogiare abbastanza questo episodio. Nonostante il
fatto che ometta la maggior parte del cast principale, ha guadagnato il suo posto come il mio
episodio preferito di tutti per diversi motivi. Riesce a sposare le due parti del titolo dello spettacolo & quot; The Mummy & quot; e & quot; Secrets of the Medjai & quot; - molto più efficacemente di
qualsiasi altro episodio; è bello vedere Imhotep affrontare direttamente contro Alex e il suo
compagno giovane Medjai in una nuova e originale avventura. Il lavoro di squadra e l'interazione tra
Alex, Yanit e Fadil sono assolutamente meravigliosi e dimostrano quanto siano importanti questi tre
come un trio avrebbe potuto e dovuto essere a tutto lo spettacolo, se fosse continuato. In
particolare, Fadil trae beneficio dal contesto e dallo sviluppo del personaggio in questo episodio, e la
scena iniziale tra lui e il suo fratellino è particolarmente illuminante e ben fatta. Adoro quanto Alex
sia di supporto a Fadil sia dal punto di vista emotivo che da quello fisico; Alex si dimostra davvero un
grande Medjai e un grande leader di Medjai in formazione. Anche il suo percorso complessivo
attraverso la serie non è dimenticato, poiché lo troviamo all'apice assoluto delle sue abilità Manacle
e Medjai, che è eccellente. Sento davvero che questo episodio contiene tutte le potenzialità per il
futuro dello show e si adatta bene alla sequenza di eventi esistente. È semplicemente eccellente.
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