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Sono cresciuto guardando il cartone animato Sunbow e all'inizio ero riluttante a fare un tentativo
perché pensavo che sarebbe stato un altro tentativo fallito di rinnovarlo. Poi ho deciso di andare
avanti con il tempo, e l'ho guardato tramite youtube.

Grande spettacolo !!! La trama, il contenuto, l'azione, lo sviluppo del personaggio, l'animazione, ben
al di sopra delle mie aspettative.

Quello che mi è piaciuto di più è che si trattava di uno sforzo di gruppo, e no & quot; Joe & quot; era
l'attrazione principale (cosa potrebbe essere successo con Snake Eyes se Lama avesse il controllo al
100% su di esso). E non era come quel tipo di formaggio & quot; Sigma Six & quot; o la terribile
versione DIC.

A mio parere, questo spettacolo ha permesso il successo della transizione per GiJoe dagli anni '80 ad
oggi. Se l'imminente live action & quot; Rise of Cobra & quot; non riesce a lasciare il segno, come
alcuni hanno previsto, spero che in futuro seguiranno un modello simile a "GiJoe Resolute".

Si prega di lasciare che ci sia una serie reale. A quasi 36 anni, sono cresciuto con GI Joe. Sia in forma
di fumetto, cartone animato o giocattolo, è stata una parte della mia vita. Mi è sempre piaciuto il
cartone animato, ma questa è una grande nuova versione della serie. Come fan dell'animazione
come il genere in mostra in film come Blood +, parti dell'Animatrix, alcune delle line-up di Adult
Swim, ed entrambe le versioni del film animato Star Wars Clone Wars, penso che GIJ: R si inserisca in
questo universo bene. Devi davvero vederlo per te. Guardalo e basta Dirò semplicemente che ci
sono personaggi in questo e mentre quello è uno spoiler minore, il modo in cui i personaggi vengono
inviati funziona bene e in alcuni casi ti lascia a chiedermi se ... Posso solo sperare che il film sia metà
divertente come questo. GI Joe come una squadra è tanto volitivo quanto l'OSI dei Venture Brothers,
ma c'è un senso di avanzamento tecnologico e di pseudo-realismo qui che rende i movimenti della
squadra in qualche modo credibili. Il Cobra sembra essere un esercito come prima, ma mi piace
quello in queste vignette per lo più da 5 minuti quando un Cobra "leader" & quot; è in esso si ottiene
un acuto senso di come operano. Infine, la parte vs come in Storm Shadow / Snake Eyes ha una
storia molto bella e un confronto moderno. Vedere cosa è stato fatto da Warren Ellis con Snake Eyes
mi fa desiderare vedere cosa fa Ray Park con il personaggio del film. Quindi ... per riassumere, c'è
un'ora in 11 parti qui. Si muove molto bene. Per me, questa potrebbe essere la mia storia di
animazione breve preferita da Clone Wars di Genndy Tartakovsky: veloce, completa e divertente.
Godere! All'inizio ero riluttante a guardare questo spettacolo perché pensavo che sarebbe stato
orientato verso Snake Eyes mentre tutti gli altri erano impalliditi. Dopo aver letto alcuni dei
commenti (che sono stati utili tra l'altro), ho deciso di provarlo, e sono rimasto molto colpito dal fatto
che un bel gruppo di Joes ha avuto un ruolo da svolgere.

Mentre alcuni potrebbe aver commentato il livello di violenza coinvolto, tenere presente che questo
è orientato verso un pubblico maturo. Guardavo GiJoe da bambino, e non avevo problemi a non
morire nessuno perché di nuovo, era per un pubblico più giovane. Tuttavia, sono passati anni e, in
base al pubblico target dello spettacolo, dico che ho ottenuto il mio voto come miglior rinnovamento
di GiJoe dalla versione Sunbow.

Scene di battaglia (A) - Animazione (A) - Plot (A) - Length (B)

È una mia speranza che diventi una serie regolare come sarebbe grandiosa. E se lo fa, allora ci
dovrebbe essere più coinvolgimento da parte dei restanti Joes.

Le mie congratulazioni alle forze in gioco che lo hanno reso possibile. Hai tutto sbagliato

& quot; Se i caratteri lo saranno, & quot; straniero & quot; a come tutti li ricordano, allora
dovrebbero semplicemente scrivere nuovi personaggi in modo che chiunque entri nella serie abbia &
quot; basso & quot; aspettative in corso & quot;
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 Suppongo che tu non abbia tenuto il passo con Gi Joe. Lady Jay è morta quindi perché non
era nel nuovo spettacolo. Le persone hanno cambiato la guerra li ha cambiati.

Uccidere personaggi noti sotto le spoglie di & quot; avanzare nella trama & quot ;?

 Questo è stato fatto per eliminare il realismo infantile di tutti quelli che saltavano da
un aereo con un paracadute o mancavano sempre il proiettile. Nessuno è al sicuro
dalla morte.

Occhio di serpente sopravvissuto a un proiettile che ha preso le sue corde vocali da
un cecchino estremo, eppure un simile colpo da cecchino, dallo stesso cecchino a
nello stesso tempo uccide il suo maestro ninja?

 Gli occhi del serpente stavano correndo, l'Hard Master era fermo.

Violenza gratuita, dai Joes? I soldati di cobra attirano Joe all'aperto e li
colpiscono da dietro senza dire una parola o dando loro la possibilità di
arrendersi?

 Ovviamente non sei mai stato in battaglia o in guerra. & quot; Avere
un piano per uccidere tutti quelli che incontri. & quot; nu-ff ha detto.

Personalmente questa è la migliore revisione di GI Joe fino ad oggi, a
mani basse. L'unica cosa sbagliata era il fattore tempo. Troppo breve
per i miei gusti con tutto quello che è successo. Hasbro porta di più !!!
& Quot; G.I. Joe & quot ;, è una delle più grandi serie mai realizzate.
Accanto a & quot; Thundercats & quot; e & quot; Trasformatori & quot
;. Nel 2009, Adult Swim ha realizzato una miniserie di undici episodi su
G.I. Joe.

Come la serie TV, è praticamente il luogo in cui i Joe combattono
Cobra e salvano il mondo dal male.

& quot; Resolute & quot ;, è una fantastica miniserie di anime che ha
bella animazione e buona scena di combattimento. Mi piace anche
come hanno reso il Cobra Commander il male. Nello spettacolo, ogni
volta che tenta di uccidere qualcuno, i suoi piani vengono sventati. In,
& quot; Risolvi & quot ;, in realtà distrugge una città. Ha anche un bel
doppiaggio di Steve Blum.

L'unico problema che ho è che ogni episodio dura da cinque a nove
minuti e non c'era molto sviluppo per l'altro personaggio. Vorrei anche
che fosse una serie T.V. invece di una miniserie.

"G.I.Joe: Resolute & quot ;, è una bella serie animata della serie
classica e vale la pena guardare i fan della serie o qualcuno alla
ricerca di un buon cortometraggio da guardare. The terrorist
organization Cobra unleashes a new scheme to take over the world,
and it's up to the G.I. Joe elite commandos to stop them. b0e6cdaeb1 
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