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Sono una ragazza di 17 anni, che adora la sua buona parte di cartoni animati, Animaniacs, Darkwing
Duck, Talespin, Pinky e il Cervello e DuckTales per citarne alcuni. Quindi sono rimasto sorpreso
quando ho visto il primo episodio per caso una domenica mattina, e l'ho trovato davvero
coinvolgente. Super Robot Monkey Team Hyperforce Go! è uno spettacolo divertente con buoni
personaggi, grande animazione e musica funky. Uno o due degli episodi successivi senza Skeleton
King sono un po 'deboli, ma questo è un grande spettacolo che davvero non mi aspettavo di godere.
L'animazione, i colori e il design dei personaggi sono davvero impressionanti e la melodia del tema è
funky e memorabile. Poi abbiamo delle buone, divertenti sceneggiature e storie di storie creative. E
anche i personaggi sono fantastici, Chiro ha detto molto bene Rica Matsumoto è un eroe molto
simpatico e pieno di risorse, ei Robot Monkeys Gibson, Nova, Antauri, Otto e Sparx hanno tutti
personalità uniche e accattivanti. Potrei essere di parte, però, il mio personaggio preferito è Skeleton
King, è un cattivo e sinistro cattivo, e doppiato brillantemente da Mark Hamill (davvero
impressionante, vedendo quanto sia sorprendente la sua interpretazione vocale del Joker in Batman:
The Animated Series è ). Nel complesso, uno spettacolo divertente, ho pensato che non sarebbe
stato il mio genere, ma lo trovo molto facile da amare. 9/10 Bethany Cox La prima volta che ho
sentito parlare di questo spettacolo animato, ho pensato che sarebbe stata una specie di parodia dei
Power Rangers combinata con alcuni elementi delle Powerpuff Girls. Tuttavia, contro tutto quello che
mi aspettavo, questo spettacolo aveva una trama seria (e ben fatta), con un cast interessante di
personaggi, essendo un omaggio effettivo a diversi classici anime degli anni settanta (Come per
esempio, "Mazinger Z" ;) che ha anche alcuni dei migliori elementi dell'animazione moderna. (Riesco
a vedere un'influenza molto buona da Genndy Tartakovsky, sia nell'aspetto visivo che nella
premessa principale)

Questo è così sottovalutato cartone animato che ha bisogno di più amore e apprezzamento. È bello,
divertente e molto divertente. Non posso credere che sia valutato così basso. Il motivo per cui mi è
piaciuto questo spettacolo, perché è un ritorno ai bei vecchi tempi degli anni ottanta come THE
MIGHTY OROBOTS (leggi il mio commento). Quando ho visto questo spettacolo per la prima volta, ho
pensato che fosse un anime, ma non è stato quando ho scoperto che è stato creato da un ragazzo
inglese, che ha ingaggiato FAMILY GUY, di nome Ciro Nieli. Nieli rende omaggio alle opere di
leggende anime meno conosciute come Osamu Tezuka (ASTROBOY e GIGANTOR), Fujio Akatsuka
(TENSAI BAKABON e OSOMATSUKUN), Shotaro Ishinomori (CYBORG 009) e Fuji F. Fujiko (PERMAN,
KAIBUTSUKUN e il popolare DOREAMON) e allo stesso tempo, li rende orgogliosi. Il motivo per cui mi
piace questo spettacolo è, come ho detto, che mi ha ricordato gli spettacoli degli anni '80, come
ORBOTS, NINJA TURTLES (lavoro di squadra), GHOSTBUSTERS (ambientazioni oscure e cattivi che
sono un misto tra comico e raccapricciante), MUPPET BABIES (testimone la combinazione di colori e,
a proposito, leggi il mio commento) e GOBOTS (testimoniano l'azione del robot gigante) e HE MAN
(testimone del Re Skeleton). Anche questo spettacolo ha alcune guest star speciali come Rip Taylor,
Bruce Campbell e James Hong.

Il character design, i colori e l'animazione sono più impressionanti che impressionanti. Sono sorpreso
che la sigla sia stata eseguita dalla band J-Rock Polysics. Con ciò, ho deciso di rintracciare di più su
quella band e la loro musica è rumorosa e caotica. Ho ascoltato alcune delle loro canzoni e mi è
piaciuto.

Quindi, non è così male, è fantastico, ma alcuni episodi tendono a fare buio, proprio come il modo in
cui gli anime sono in questi giorni. Non mi piacciono gli anime, ma adoro questo spettacolo ed è un
peccato che faccia qualsiasi merchandising. Ha fatto molto poco (dove come YIN YANG YO (leggi il
mio commento) ha fatto qualsiasi merchandising).

È un grande spettacolo, ma a partire da ora, la fascia oraria è spostata nelle ore non-divine di Disney
XD, come le tre del mattino o le sei del mattino. Gli spettacoli di questi tempi non sono buoni e
mancano del divertimento e dell'emozione dei fienili. Se qualcuno là fuori sta leggendo questo
commento, per favore guarda su YouTube o Tivo it.

Come ho detto, lo consiglio vivamente.
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Votato TV-Y7 per la fantasia violenza, umorismo rozzo e scene oscure che potrebbero essere troppo
spaventose per i bambini più piccoli. Questo spettacolo è stato fatto in America, wtf? L'ho visto per la
prima volta nella versione giapponese del canale Disney un paio di settimane fa qui in Giappone.
Non avevo idea che non fosse stato creato qui.

Scrittura giapponese sul titolo. Canzone tematica campy che suona come se fosse stata registrata in
una di quelle & quot; puoi essere una superstar! & Quot; cabine karaoke con demo tape istantanee.
Animazione 2D economica. Titolo di parole inglesi casuali che non hanno assolutamente senso in
nessuna delle due lingue e sarebbero considerate come un'intera frase se avesse parti riconoscibili
del parlato. Bocche che colpiscono meccanicamente tra quattro posizioni: aperta, chiusa, aperta e
inesistente.

Tutta la faccenda urla la tua tipica serie animata giapponese diurna che arriva a dieci centesimi da
qui. E non il tipo che hanno ora che sfrutta le linee di trama più creative e le moderne tecniche di
animazione. Sono tutto per lo scambio internazionale di forme d'arte, ma invece di emulare gli
spettacoli giapponesi che hanno realmente trama e stile, questo spettacolo emula tutte le cose
orribili e campy che i giapponesi stanno finalmente iniziando a liberarsi nei loro spettacoli animati .È
come Engrish, tranne che Engrish è divertente solo se è stato creato da qualcuno che non parla la
lingua. Quando i giapponesi lo fanno, è carino. Quando gli americani lo fanno, è sciocco. Mi fa male
alla testa.

Detto questo, non posso odiarlo. L'animazione è pulita e scorre bene. E la versione inglese impiega i
miei due doppiatori preferiti per dare voce al personaggio principale e al cattivo principale. Chi può
sbagliare con Mark Hamill che interpreta il cattivo? E anche se non porta nulla di nuovo alla
televisione che i giapponesi non hanno fatto negli ultimi quarant'anni, è comunque il genere di
spettacolo che probabilmente avrei guardato e amato da bambino. Ai bambini di oggi piacerà. Di
solito quando vedi uno scorcio di uno spettacolo, sai a cosa andrai incontro. Quando ho visto per la
prima volta un poster per il samuri jack, ho pensato a sequenze di combattimenti malefico / kung fu,
e avevo ragione. Quando ho visto per la prima volta un poster per spie totalmente pensavo che le
sequenze di combattimento tra ragazze adolescenti e kung fu, e avevo ragione. Quando ho visto per
la prima volta un poster per le Superchicche ho pensato a sequenze di lotta peggiori mai realizzate
con il fumetto / kung fu, e avevo ragione. Quando ho visto per la prima volta un poster per la forza
delle super scimmie ... qualsiasi cosa (il titolo è più lungo della mia recensione) ho pensato che
diavolo! E avevo ragione, voglio dire, non esistono scimmie robotiche (sfortunate), niente mostri
scheletrici, niente di simile agli adolescenti (oh aspetta un minuto), e certamente non ci sono cose
come adolescenti che combatti un gruppo di scimmie robotiche per sconfiggere uno scheletro.

Ma nonostante sia lo spettacolo più strano della storia della TV, è anche il migliore. E l'ironia finale è
... non importa quanto strano (o originale, come si potrebbe desiderare di chiamarlo) questo
spettacolo è, non ha perso la formula classica di uno spettacolo per bambini in prima serata ...
sequenze di combattimento di kung fu. A twelve-year-old boy named Chiro was exploring the
outskirts of Shuggazoom City and discovered a giant and abandoned Super Robot. b0e6cdaeb1 
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