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Ricordo di aver visto la vecchia versione di questa serie animata quando ero giovane, credo fosse
stato realizzato nel 1981. Piuttosto divertente. Soprattutto il tema introduttivo, dopo molti anni la
canzone di apertura è ancora orecchiabile fino ad oggi.

Mi sono un po 'incuriosito nel vedere questo nuovo moderno reboot / risveglio del cartone animato
(una specie di sorpresa vedere che hanno deciso di mostrarlo per la nuova generazione) e diciamo
che è ancora meglio del previsto . La grafica e l'animazione sono impressionanti insieme alle linee
argute e alle battute.

Lo consiglio a chiunque lo verifichi, non rimarrai deluso. Un ottimo modo per riportare questo
classico, più grande e migliore. ;) Danger Mouse è un reboot del 2015 di un classico britannico e
sono stato appassionato da sempre dall'inizio del 2017. Il cartone animato è divertente per tutte le
età. Danger Mouse scopre che il barone non ha funzionato quando ha annunciato il suo ritiro. C'è un
tale caos e caos che non puoi fare a meno di ridere; quando Pandaminion parla con una voce
monotona e semplice, ti farà ridere. Uno dei miei episodi preferiti include Danger Mouse che irrompe
nel laboratorio del professore e cresce come un mostro di piante che canta & amp; ha cantato i titoli
di coda. I personaggi sono geniali, le storie sono divertenti soprattutto se sei un fan degli show che
meritano di essere su Qubo più di Johnny Test o Cloudy della serie TV. (Adoro ancora Squid Girl e The
New Woody Woodpecker Show- fantastico). Se hai amato la serie originale, ora è il momento di
catturare il risveglio in streaming. L'umorismo unico dell'assurdità britannica è fresco e amp; nuovo,
eppure una manifestazione quasi perfetta dello stile originale ma con diversi personaggi e
narrazione dal deficiente che narra Come Dine with Me.

Certo, il contesto di ogni battuta o riferimento è moderno ma utilizza ancora il arguzia giocosa e
sciocchezza che lo rende divertente e divertente per tutte le età. Come è già stato notato, le trame
sono puramente camp, i personaggi sono caricature e lo sviluppo della trama completamente
arbitrario, ma aggiunge fascino. Se tu come me, questo spettacolo è dannatamente bello e penso
che ci dovrebbe essere un episodio simile a There's a Penfold in My Suit. Il più grande agente
segreto del mondo è tornato, piccola. Di tutti i reboot che ho visto, questo deve essere il migliore. Ho
iniziato a guardare lo spettacolo originale la scorsa settimana (guardato tutti gli 11 episodi della
prima stagione), e poi ho visto il riavvio un giorno dopo, e devo dire, questo riavvio è stato migliore
di quanto mi aspettassi. Quello che mi piace di questo spettacolo è che hanno fatto una versione
della canzone originale e l'umorismo in questo spettacolo lo rende una lettera d'amore per i fan
dell'originale (anche se non è necessariamente vero per alcuni, ho visto anche recensioni negative ).
Se ti piace lo spettacolo originale, è probabile che ti piaccia il riavvio. Le Superchicche possono
imparare una cosa o due da Danger Mouse. L'unica cosa che odio di questo riavvio è che non ce l'ha
fatta in America, quindi lo hanno messo su Netflix (odio quando Netflix acquisisce spettacoli e li
rivendica come propri). Potrebbe essere stato su Nickelodeon o su Disney XD, ma NO! Hanno dovuto
metterlo su NETFLIX. Ugh, sto diventando fuori tema qui. Come ho detto, questo spettacolo è buono
come l'originale, ma sono stufo di vedere i riavvii. Le probabilità sono che nessuno era davvero
pronto a mettere il pavese quando è stato annunciato che il Danger Mouse preferito dagli anni '80
veniva rianimato. Dopotutto ha detto online in abbondanza perché non mostrare di nuovo episodi
dell'era di David Jason, non è come se fossero datati in modo significativo - la nuova serie dimostra
essenzialmente che è vero in quanto sono cambiati molto poco in termini di tono e stile . Certo, le
immagini sono più lisce, ma sono molto più modellate rispetto all'aspetto originale, mentre la
caratterizzazione della sceneggiatura e della voce potrebbe essere quasi corretta. Il casting è
praticamente perfetto, Alexander Armstrong come DM sa quando alzare un sopracciglio vocale e
Kevin Eldon è perfetto come Penfold, catturando i tratti essenziali del piccolo ragazzo che amerebbe
essere grande se solo fosse abbastanza coraggioso (e in realtà è lui abbastanza felice che lascia la
roba di derring-do a Danger Mouse). Le storie sono stupide come un pennello e tanto meglio per
questo - è difficile non sorridere quando il cattivo in un episodio è un bagno che ha subito un
involontario aggiornamento del software forzato. Le gag arrivano velocemente e spesso e molte
delle battute sicuramente aumenteranno di intensità sopra le teste del supposto pubblico principale.
Come tale Danger Mouse è probabilmente sprecato su CBBC e invece farebbe un bel pezzo di tie-in
di programmazione con Pointless su BBC One - dopotutto hanno lo stesso vantaggio in entrambi!
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