KEEN EDDIE

IN GB: FOX, dal 3 giugno al 24 luglio 2003.
IN ITALIA: La7, dal 26 dicembre 2003; Fox, dal 17 marzo 2004; La7, dal 17 febbraio 2007 (REPLICHE).
Protagonisti: Mark Valeey (Eddie Arlette), Sienna Miller (Fiona Bickerton), Julian Rhind-Tutt (Monty Pippin),
Alexei Sayle (Rudy Alexander), Colin Salmon (Sovrintendente Nathanial Johnson), Martin Hancock (Fishy), il
cane Pete (Dozer, bull-terrier).
Scheda: Sulle tracce di una banda di trafficanti di droga, il poliziotto americano Eddie Arlette (Mark Valeey)
si trasferisce a Londra per collaborare con Scotland Yard e decide di restare nella capitale inglese.
Trasferitosi con il suo bull-terrier Pete, condivide l'appartamento con l'affascinante Fiona (Sienna Miller) che
possiede una gatta: gag e equivoci coloriranno la convivenza. Il titolo significa "l'acuto Eddie".
Siti Internet & pagine Web:
http://www.foxtv.it/serie/116/Keem_Eddie/ (SITO UFFICIALE)
http://www.tv.com/keen-eddie/show/11394/summary.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Keen_Eddie
http://epguides.com/KeenEddie/
http://www.serialtv.it/articoli/1505
http://www.popmatters.com/tv/reviews/k/keen-eddie.shtml (RECENSIONE)
http://www.antoniogenna.net/doppiaggio/telefilm/keeneddie.htm

LISTA EPISODI (2004) (1 stagione, 12 episodi + pilot)
1. Uno yankee a Scotland Yard (Pilot ANCHE Eddie))
2. Il boss e il purosangue (Horse Heir)
3. La guardia del corpo (Achtung Baby)
4. La stella del calcio (Eddie Loves Baseball)
5. Scherzi a parte (Sucker Punch)
6. Il pacco (The Amazing Larry Dunn)
7. Nero come me (Black Like Me)
8. Scambio di identità (Sticky Fingers)
9. Vendetta incrociata (Inciting Incident)
10. Caccia ai Duran Duran (Citizen Cecil)
11. Fight Club (Who Wants to Be in a Club That Would Have Me as a Member?
12. L’apparenza inganna (Keeping Up Arrearances)
13. Dalla Francia con amore (Liberté, Égalité, Fraternité)

GUIDA AGLI EPISODI
EPISODIO 1. Uno yankee a Scotland Yard [Pilot]
Scaricato dalla fidanzata e travolto da una brutta storia al lavoro, il detective newyorkese Eddie Arlette viene
spedito Londra.
EPISODIO 2. Il boss e il purosangue [Horse Heir]
Quando Eddie indaga sul furto di un purosangue, lui e Pippin capiscono che due fratelli di un vecchio caso
sono coinvolti anche in questo.
EPISODIO 3. Guardia del corpo [Achtung Baby]
Eddie deve proteggere una cantante d’opera tedesca. Ma non sembra accorgersi che la donna dimostra
molto interesse nei suoi confronti. Fiona, invece, sì.
EPISODIO 4. La stella del calcio [Eddie Loves Baseball]
Quando un campione di calcio resta coinvolto in una sparatoria, Eddie decide di trattenerlo per chiarire la
situazione.
EPISODIO 5. Scherzi a parte [Sucker Punch]
Eddie e Pippin indagano su un club clandestine dove si organizzano combattimenti mortali. Nigel si
trasferisce a New York, dove lo attende un nuovo lavoro.
EPISODIO 6. Il pacco [The Amazing Larry Dunn]
Larry Dunn, un tempo famoso per la sua eccezionale memoria, si rivolge alla polizia perché minacciato.
EPISODIO 7. Nero come me [Black Like Me]
Dopo un furto, Eddie e Pippin sospettano di un uomo, ma poi un altro confessa di essere l’autore. Sarà
vero?
EPISODIO 8. Scambio di identità [Sticky Fingers]
In metropolitana, Pippin scopre che gli sono stati rubati i documenti. Scotland Yard ha l’occasione per
catturare l’agguerrita banda di falsari.
EPISODIO 9. Vendetta incrociata [Inciting Incident]
Eddie e Pippin devono risolvere il caso di un ferroviere, Mark, ricattato con delle foto che lo ritraggono
insieme ad una donna.
EPISODIO 10. Caccia ai Duran Duran [Citizen Cecil]
A Eddie e Pippin è stato affidato un caso: arrestare una banda di rapinatori che durante le loro scorrereie
indossano maschere dei Duran Duran.
EPISODIO 11. Fight Club [Who Wants to Be in a Club That Would Have Me as a Member?]
Vittima di un gioco pericoloso, Edward Mills II, studente e figlio di un influente parlamentare, muore. Eddie e
Pippin investigano sul caso.
EPISODIO 12. L’apparenza inganna [Keeping Up Appearances]
Eddie stenta a crederci: una sconosciuta gli ha lasciato in eredità una Bentley con tanto di autista pagato.
EPISODIO 13. Dalla Francia con amore [Liberté, Égalité, Fraternité]
Cercando si scoprire chi gli abbia rubato la borsa mentre conversava con una donna affascinante, Eddie
trova il nome di Dominique Deschamps

