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Hanno davvero bisogno di imparare come disegnare meglio gli animali, specialmente quando i loro
volti sono in piena vista. Il modo in cui lo fanno è molto sconcertante, come se fossero solo
addestrati a disegnare facce piatte e umane.

Inoltre, perché Rockig digitigrade, quando i procioni sono naturalmente plantigradi, come gli umani?
Avevo questo classificato come 8 per il valore di intrattenimento, ma ora l'ho declassato a 4 a causa
del mio disinteresse nel guardare uno spettacolo che è così stranamente illuminato. Tutto è troppo
buio. Gli sfondi sono talvolta molto più brillanti dei personaggi. O è tutto un tono blando. Non posso
vederlo Non so cosa dovrei guardare. Solo ascoltando lo spettacolo sembra fantastico. Vorrei poterlo
vedere.Apprezzo le possibilità che hanno preso per creare un cartone più scuro, ma questa è follia.

È una cosa divertente lamentarsi perché si lamenterebbe di solito che i cartoni animati sono troppo
luminosi e sembrano poco realistici. Questo spinge il limite all'uso di ombra e ombra.

Grandi apparenze cameo. Storie decenti. Buoni disegni Uno spreco totale dal momento che non puoi
rendere i personaggi fuori. Se questo fosse un film, licenzierai i ragazzi dell'illuminazione. Come
guardare un monitor morto. Spero che qualcuno lo ricordi e dia un pugno all'illuminazione e al
contrasto. La serie TV Guardians of the Galaxy è una grande continuazione del film di grande
successo e intrattenimento, "Guardians of the Galaxy." Lo spettacolo inchioda i personaggi e li
approfondisce, in particolare nel loro passato. Le avventure vissute dai Guardiani insieme sono
emozionanti e anche comiche. È anche molto interessante il modo in cui lo show televisivo si
espande sulla popolare colonna sonora del film & quot; Awesome Mix Vol. 1 & quot; con la sua
eccellente colonna sonora & quot; Cosmic Mix Vol. 1, & quot; composto da canzoni simili degli anni
'70.

Nel complesso, questo è un grande spettacolo e non vedo l'ora che arrivi il finale, che sarà
sicuramente un mix fenomenale di divertente, eccitante, avvincente, elettrizzante e pieno di
suspense. Tutto quello che posso dire è che, grazie a Dio, la Marvel non ha lasciato che quella
squadra di produzione Man of Action orribile potesse toccarla. A differenza degli orrendi Ultimate
Avengers e Ultimate Spider-man, i cartoni di The Guardians of the Galaxy hanno in realtà una
discreta narrazione, e l'umorismo ha suscitato in loro alcune risate, invece di farmi roteare gli occhi
su Spider-man e gli Avengers, due spettacoli così nauseando non riesco nemmeno a guardarli.

La serie dei Guardiani sembra collegarsi al film e va sullo sfondo dei personaggi. Interessanti storie
secondarie e puoi dirlo, ben pensato. Sono un fan dei fumetti ma non sono mai entrato nei Guardian,
quindi questo spettacolo è molto divertente da guardare, sia per i bambini che per gli adulti. Questo
non è il peggiore che ho visto dalla Marvel animata o la migliore, ma non è proprio niente di speciale.

Non capisco davvero perché la Marvel ha dovuto rendere l'animazione ancora più oscura di cosa era.
Comunque i disegni sono abbastanza buoni per questo spettacolo e la maggior parte dello sfondo è
molto dettagliata.

Onestamente, Avengers Assemble e Marvels Spider-Man i due programmi attuali sono migliori di
questo perché hanno personaggi meno fastidiosi e almeno non si comporta come un idiota.

Will Friedle è un buon doppiatore, ma onestamente non è bravo come Star-Lord, ma non è così
fastidioso o insopportabile come il suo deadpool di Ultimate Spider- Man.

Tuttavia, non è così brutto come Hulk e gli agenti dello smash ma sta ancora raschiando la sua
stupidità.

Dato che sono un grande fan dei Guardians of the galassia continuerò a guardare. Se ti piace questo
o se guarderai più potere a te. Ma sinceramente vorrei raccomandare invece qualcosa come gli eroi
più potenti di Avengers Earths. 374e6bdcca 
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