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Gosalyn si moltiplica dopo un colpo dalla nuova arma di Darkwing. I tre nuovi Gosalynes hanno
diversi superpoteri: Heatwave (rosso), Lightwave (giallo) e Radiowave (verde). 'Darkwing Duck' è
sempre stato uno spettacolo caro al mio cuore. Uno di quelli preferiti dalla giovane età che regge
molto bene, ed è ancora più divertente attraverso gli occhi degli adulti di apprezzare la scrittura e le
storie ancora di più.
Sono stati in corso di revisione di singoli episodi per determinati spettacoli, animati, non animati e di
tutti i generi possibili (molti come parte di alcune missioni) e hanno deciso di farlo con 'Darkwing
Duck 'e alcuni altri. Qualcosa che, come previsto e sperato, ha dimostrato di essere un progetto ed
esperienza più che meritevole. & quot; The Frequency Fiends & quot; è uno degli episodi migliori, ma
è molto buono con più che abbastanza per mostrare ciò che è così bello nello show.
È uno dei concetti più fantasiosi di qualsiasi episodio di "Darkwing Duck" e ogni episodio con
Megavolt vale la pena, perché il personaggio è uno dei migliori cattivi dello show, presentato
magnificamente da Dan Castellaneta.
L'animazione è molto colorata e atmosferica come sempre però. La musica abbina perfettamente
quello che sta succedendo mentre è impossibile dimenticare uno dei più temibili brani a tema
dell'animazione.
Scrivere è arguto, molto divertente senza essere troppo sciocco e indagare senza essere complicato.
Le cose non diventano troppo infantili ed è tutto facile da seguire. La storia è abbastanza avvincente
e vivace di ritmo senza fretta, ed esegue una bella idea in modo fantasioso senza essere troppo
stupida. Darkwing è un personaggio del titolo immensamente simpatico e divertente e Launchpad
non manca mai di portarmi un sorriso in faccia. Gossalyn aggiunge un sacco di sperma e arricchisce
ancora di più le cose, non è una marmocchi né è troppo troppo carina.
Jim Cummings si adatta a Darkwing come un guanto, è sempre bello sentirlo nei ruoli non-cattivi
quando eccelle altrettanto bene in loro. Christine Cavanaugh è una parte importante del perché
Gossalyn funziona così bene come un personaggio, e Terence McGovern è perfetto per il Launchpad.
Per concludere, fantastico. 9/10 Bethany Cox 16b5f34455
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