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Nella strana città di Schlepak, qualcosa di strano sta divorando i cittadini. Max ei suoi amici vanno lì
per cercare di trovare la causa delle sparizioni. Non mi è mai piaciuto questo episodio di un episodio,
nemmeno da piccolo. Non è particolarmente divertente, e tutto ciò su di esso si sente un po 'fuori e
pigro da qualche parte, dall'ambientazione bizzarra di uno strano villaggio svedese di libri di racconti
che è inquietante e non in senso buono, e che Max immediatamente chiama "Lederhausen heaven!"
, al maledetto burro d'arachidi e panini alla cipolla, e soprattutto l'irritante scusa per un cattivo che
suona come se fosse doppiato da Bobcat Goldthwaite, e dal mostro ancora più sciocco, una
gigantesca massa rosa gocciolante che sembra un po ' come il taffy, e dentro ci sono degli umani
prigionieri che urlano e gemono costantemente come tanti spiriti lamentosi dei dannati ... Ooh,
qualcuno chiama quel maledetto Ghostbusters! Immagino il modo in cui è chiaramente un piccolo
omaggio a & quot; The Blob & quot; è carino, ma ho appena scoperto che il 'mostro' è
semplicemente noioso. Era solo un grande disordine dall'aspetto generico e sciatto che non trovavo
attraente o interessante visivamente. E il goofy gag con il pubblico che non ha mai scoperto il vero
nome del cattivo non è stato divertente, è stato stupido. Voglio dire a chi diavolo importa chi è
questo brutto stronzo ?! Era Mort! Qual era la sua motivazione, quindi ha appena inventato una sorta
di colla super-duper un giorno e si è arrabbiato con il potere? Qual è il punto di attaccare tre cani
insieme? Non ha senso! Sono rimasto deluso da questo quando l'ho visto per la prima volta perché il
nome & quot; Corpus & quot; quello che viene detto all'inizio della storia viene dal tema del cimitero
zombi & quot; Mighty Max Survives Corpus & quot ;, che era uno dei più spaventosi e disgustosi della
linea di giocattoli di Horror Heads da guardare, ma hanno cambiato il concetto di mostro così tanto
che ciò che appare nell'episodio finisce per non avere assolutamente alcuna somiglianza con il
materiale di partenza. Immagino che sentissero solo il bisogno di renderlo meno spaventoso per i
bambini, ma è davvero un peccato, perché hanno completamente sprecato una delle idee più
spaventose per una storia, e una cosa che questo spettacolo non sembrava mai colpevole stava
patrocinando i suoi giovani target in quel modo . Non mi piace perché mi sembra di guardare un film
economico e malevolo, che a differenza di alcuni, non considero l'ultima cosa che è animata da
essere. Persino la morale finale è incoerente con il resto della storia, non ha niente a che fare con i
mostri blob o con i pazzi della spazzatura, ma è una lezione piuttosto toccante su come dovresti
trattare i tuoi amici nel modo giusto. Ora che mi è piaciuto! Mi è piaciuta anche la parte in cui il
povero Norman era troppo grande per adattarsi alla graziosa casetta! & quot; Voglio la mia spada!
Era un regalo! & Quot; Norman è sempre stato così costantemente divertente in un modo sottile e
delicato. Almeno il titolo è adatto. Certamente è un collegamento mancante, un brutto collegamento
marcio che da solo sfodera una notevole quantità di splendore da una serie principalmente
ammirevole! Grazie a dio non c'erano altri episodi così brutti, altrimenti potrei essere costretto a
capire perché un tale spettacolo classico è stato così ingiustamente gettato al vento dell'oscurità!
Wow, improvvisamente voglio una gomma da masticare! e641990ed5 
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