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& quot; 77 SUNSET STRIP & quot; -A Detective Drama prodotto da Warner Bors. per ABC-TV First
Telecast: 10,1958 ottobre. Ultimo Telecast: 9 settembre 1964

TEMA: & quot; 77 Sunset Strip & quot; di Mack David e Jerry Livingston

77 Sunset Strip fu il prototipo di un'eruzione di squadre di investigatori privati alla fine degli anni '50
e all'inizio degli anni '60.Metà della squadra era Stu Bailey (Efrem Zimbalist, Jr.), Un ex ufficiale colto
e colto che era un esperto di lingue. Un dottorato in Ivy League, aveva intenzione di diventare un
professore universitario, ma invece è diventato investigatore privato. L'altra metà era Jeff Spencer
(Roger Smith), anch'egli ex agente sotto copertura del governo, laureato in giurisprudenza. Entrambi
erano esperti di judo. Lavoravano fuori da un ufficio al numero 77 di Sunset Strip, a Hollywood, in
California. Sebbene i loro casi li portassero in luoghi glamour in tutto il mondo.

La porta accanto al n ° 77 era Dino's, un ristorante elegante il cui maitre d, Mario è stato visto di
tanto in tanto nella serie. Spesso era l'addetto al parcheggio di Dino, un giovanotto anglosassone
chiamato Kookie (Edd Byrnes), che desiderava essere lui stesso un detective privato e che spesso
aiutava Stu e Jeff nel loro caso. Kookie ha fornito sollievo comico per la serie, e il suo "Kookie-isms &
quot; divenne un marchio. Tra gli altri clienti abituali ci sono Roscoe the racetrack tout (Louis Quinn)
e Suzanne (Jacqueline Beer), la bella centralinista francese. Ma è stato il personaggio di Edd Byrnes
di Kookie che ha catturato la fantasia del pubblico e ha spinto lo spettacolo nella top ten. Nella prima
trasmissione televisiva della stagione 1959-1960 aiutò Stu Bailey a catturare un ladro di gioielli
mettendo in scena una rivista, in cui cantò una canzone di novità intitolata "Kookie, Kookie, Lend Me
Your Comb". La canzone è stata rilasciata su disco come duetto tra Byrnes e Connie Stevens (che ha
anche recitato in un'altra serie poliziesca della Warner Bros., "Hawaiian Eye", che era sulla stessa
rete), è diventato un grande successo rendendo il personaggio di Kookie di Byrnes , il & quot; Fonzie
& quot; dei suoi giorni, rendendolo una celebrità molto popolare.

Insoddisfatto del suo ruolo secondario nello spettacolo, il giovane attore ne ha richiesto una parte più
grande e alla fine è uscito. Warner Bors. per prima cosa lo sostituì con Troy Donahue (di & quot;
Surfside Six & quot;) come un topo da biblioteca dai capelli lunghi, il più lontano possibile dal
personaggio dei Kookie. Ma Byrnes tornò pochi mesi dopo e fu promosso a pieno titolo nella società
investigativa all'inizio della stagione 1961-1962. Il suo sostituto permanente al parcheggio era J.R.
Hale (Robert Logan). Precedentemente per una sola stagione, Rex Randolph (Richard Long) era stato
considerato il terzo partner dell'azienda. Kookie non è stato l'unico a provare a paralizzare il
successo dello show in un disco di successo. La musica a tema fingernapping della serie era in un
album best-seller.

Nel 1963 la novità era svanita e lo spettacolo era in declino. Nel tentativo di salvarlo, Jack Webb è
stato portato come produttore, e William Conrad come regista e sono stati fatti cambiamenti drastici.
Questo fu all'inizio della stagione 1963-1964, che fu l'ultima stagione della serie. L'intero cast è stato
abbandonato con l'eccezione di Efrem Zimbalist, Jr., che è diventato un investigatore free-lance in
giro per il mondo per casi. I valori di produzione sontuosi erano presenti. L'ultima stagione della serie
si è aperta con un thriller di inseguimento in cinque parti con due dozzine di grandi guest star e
scritto da otto scrittori. Il resto della stagione è stato speso anche per la strada, con Stu Bailey che
ha richiesto un segretario permanente di nome Hannah (Joan Staley) non ha aiutato. Il 9 settembre
1964, la serie "77 Sunset Strip & quot; è terminato dopo sei stagioni su ABC-TV. Questa è stata la più
lunga esibizione degli spettacoli polizieschi prodotti dalla Warner Brothers, avvenuti alla fine degli
anni '50 e terminati verso i primi anni '60. Questo li ha superati tutti. Questo è stato davvero un
grande spettacolo da guardare. Recuperare su MeTV è stato fantastico FINO A: Stagione 6. Quando
questo è stato consegnato a Jack Webb e William Conrad, è stato rovinato. Cannon non è mai stato
così bello, e se questo è il contributo di Conrad a uno spettacolo è indicativo, non c'è da
meravigliarsi. Stagioni 1-5: GRANDE Stagione 6: SUCCHI Anche se all'epoca era in onda, il 77 Sunset
Strip era principalmente conosciuto come il veicolo che lanciò Edd Byrnes nella celebrità dell'idolo
teen di breve durata. Guardando indietro, però, il Sunset Strip ha creato un modello di detective
televisivi della Warner Brothers, che ha trasmesso così tanti spettacoli di copioni.
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Al 77 di Sunset Boulevard è stata divisa la società investigativa privata di Bailey and Spencer. Stu
Bailey e Jeff Spencer sono stati interpretati da Efrem Zimbalist, Jr. e Roger Smith. Questi due ragazzi
non hanno preso i loro indizi da detective da sguardi privati sgualciti come Sam Spade e Philip
Marlowe. Con i loro vestiti alla moda e il dialogo in stile pacco stile hipster, Zimbalist e Smith sono
stati gli occhi privati del nuovo stile per gli anni Cinquanta.

Questi ragazzi erano bravi, ma ciò che ha reso lo show un successo è stata la presenza di Edd Byrnes
interpretava un certo Gerald Lloyd Kookson, III AKA Kookie. Secondo a Elvis Presley, Byrnes è stato il
primo idolo adolescente di cui ero a conoscenza in gioventù. Parlava alla moda come Zimbalist e
Smith e aveva i capelli più curati in televisione. Kookie non è mai stato senza il suo pettine e infatti
lui e il pettine hanno generato un disco di successo dell'epoca, Kookie, Kookie, Lend Me Your Comb.
In effetti il nome del suo personaggio divenne un termine gergale per strano, ancora usato tra la
gente nella mia fascia di età. Byrnes era un addetto al parcheggio e riceveva sempre i veicoli per le
stelle.

Alla fine i ragazzi hanno effettivamente fatto di Kookie un detective nell'azienda e un nuovo idolo dei
teenager Robert Logan è stato assunto come JR Logan ma non ha mai preso dal modo in cui Kookie
ha fatto.

C'è una costante nel mondo dello spettacolo. Se qualcosa riesce, copialo fino alla morte. La Warner
Brothers ha pubblicato Surfside Six, Hawaiian Eye, Bourbon Street Beat e pochi altri come altri
produttori che cercavano di imitarli. Durante gli ultimi anni di Eisenhower e Kennedy, la televisione
era inondata di occhi privati. Nessuno di loro ha avuto il successo dell'originale. L'ospite di Zimbalist
e Smith ha recitato in alcuni di questi altri spettacoli e anche loro a loro volta hanno fatto visita a
detective. In effetti Richard Long, co-protagonista in Bourbon Street Beat dopo che lo show è stato
cancellato, Long e il suo personaggio Rex Randolph si sono trasferiti da New Orleans a Los Angeles
per entrare nella ditta Bailey-Spencer.

After cinque stagioni ABC annullato 77 Sunset Strip. Roger Smith stava sviluppando i problemi di
salute che lo costrinsero a lasciare la recitazione e la CBS raccolse lo spettacolo e licenziò
prontamente tutti gli altri, eccetto Zimbalist. Dal punto di vista Stu Bailey, Zimbalist divenne Stu il
cinico. Ora era un agente segreto internazionale e uomo di mistero.

I primi cinque spettacoli erano giustamente intitolati Cinque. Probabilmente è stata la prima mini
serie di sempre. Alcune 25 stelle ospiti sono apparse in uno spettacolo in cinque parti che non era
male di per sé, ma sicuramente ha scioccato coloro che si aspettavano quello a cui erano abituati. 77
Sunset Strip non durò a lungo e Efrem Zimbalist, Jr. si unì all'FBI la prossima stagione.

Ancora come uno spettacolo pioneristico, 77 Sunset Strip ha un posto onorevole nelle memorie di
Land TV.

A proposito, la fine di quella canzone dei Kookie aveva Byrnes che diceva a una ragazza che era la
più "ginchiesta". Fino ad oggi non so cosa significhi. Diversi episodi di 77 Sunset Strip e Hawiian Eye
sono stati mostrati a tarda notte / prima mattina sul canale 9 in Australia diversi anni fa, ed erano
fantastici. È apparso brevemente sulla TV via cavo, ma è solo per la generazione del post 1970 che
non è durato a lungo e sono stati rimossi. Il cavo Gee è spazzatura. Io uso regolarmente 77 Sunset
Strip e i suoi cloni alla fine degli anni '50 & amp; di 60. 77 Sunset Strip si alza ancora oggi anche se o
perché è in bianco e nero. Non riesco a capire perché i Warners non pubblichino questi vecchi
spettacoli su DVD a doppio lato e li vendano come insiemi in scatola ad un prezzo ragionevole, come
molte aziende hanno fatto con i vecchi black & amp; film bianchi. 77 Sunset Strip & amp; il suo pilot
& quot; Girl on the Run & quot; si adatterebbe su 10 o 11 DVD a doppio lato. Ci sarebbero dei soldi
per Warners, e se aspettano troppo a lungo persone come me non saranno in giro per comprare e
apprezzare questi spettacoli. Inoltre, riguardo a CHEYENNE, Surfside Six, Bronco, Adventures in
Pardise, Sugarfoot ecc. Forse gli indipendenti potrebbero tirare fuori i vecchi western e poliziotti &
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amp; gli spettacoli privati degli occhi risalgono agli inizi degli anni '50. Questo sarebbe roba da
detective di routine se non fosse stato per la presenza di Edd & quot; Kookie & quot; Byrnes. Ogni
settimana i detective della Sunset Strip intrapresero una nuova avventura e la Warner Brothers, in
modo avaro, avrebbe dato a noi giovani una piccola dose di Kookie.Più tardi nella serie, Byrnes fu
elevato dal parcheggio di un investigatore privato, ma lo spettacolo aveva già visto il suo periodo di
massimo splendore. Creato quel classico di R & amp; R "& quot; Kookie, Lend Me Your Comb. &
Quot; Stu Bailey and Jeff Spencer were the wisecracking, womanizing private detective heroes of this
Warner Brothers drama. Stu and Jeff worked out of an office located at 77 Sunset Strip in Los
Angeles, Ca b0e6cdaeb1 
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