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Mi è piaciuto il film dei Fantastici Quattro del 2005. Pensa anche che il follow up del 2007 è stato
divertente. Ma questo cartone animato basato sull'universo del film batte le mani verso il basso. I
personaggi sono qualcosa che non sono mai stati prima in una serie animata ... umana.

Reed Richards è ancora l'intelletto sconcertante che può allungare, ma per lui c'è dell'altro. Il
doppiatore per lui, Hiro Kanagawa, gli conferisce una leggera qualità pipsqueak che rende il signor
Fantastic accattivante e vulnerabile --- anche se è più intelligente e più ricco di te. È un'esplosione
vederlo sospirare a se stesso dato che i suoi compagni di squadra spesso non pensano niente. Susan
Storm riceve la parte più corta del bastone. Tuttavia, questo non è a causa della cattiva scrittura.
Questo perché è di solito il cuore della squadra e viene per lo più rappresentata come neutrale, ma
comunque formidabile. Ma in certe situazioni, come nei due episodi che coinvolgono Namor,
vediamo emergere un lato più fuori centro della sua personalità. The Human Torch è, come nel film e
nei fumetti, il rilievo comico della squadra. È davvero divertente sentirlo sparare ai nemici con la
bocca mentre li sta facendo esplodere con il fuoco. Infine, c'è la Cosa. Mentre Johnny Storm è il
giullare, Ben Grimm è interpretato come il perenne e retto uomo - e funziona sempre. Ultimo, ma
non meno importante, è H.E.R.B.I.E. Un precedente segno nero sulla storia dei Fantastici Quattro, è
ora il sistema operativo nevrotico, irrimediabilmente alto per Baxter Building e Reed's Lab. Pensa
che l'HAL del 2001 abbia attraversato Woody Allen e tu l'abbia capito. Ci sono anche i numerosi
cattivi.

In questa serie la F.F. trattare con l'Uomo Talpa, Annihlus, il Kree, gli Skrull, il Principe Namor, il
burattinaio, il terrificante quattro, Terminus, l'uomo impossibile, el Diablo, gli anziani dell'Universo. e,
naturalmente, Von Doom. Nella maggior parte dei casi, ogni cattivo ha il suo arco che va da due a
otto episodi (nel caso di Doom). A proposito di Doom, è sempre considerato un cattivo mortale.
Anche se si presenta in circa un terzo degli episodi, ogni volta che l'ante viene alzata. Che si tratti di
viaggi nel tempo, di lanciare il Baxter Building nello spazio, scambiare il corpo o persino intrappolare
la F.F. nella Zona Negativa, è sempre raffigurato come nient'altro che una terribile minaccia per la
sopravvivenza della F.F. e un acerrimo rivale di Reed. Devo anche menzionare le numerose, eroiche
guest star.

Hulk, Iron Man, Ant Man e She Hulk sono tutti membri di questa serie in ruoli da guest star. Di solito
nei fumetti basati sui fumetti, quando ci sono le star degli ospiti lo spettacolo tende a perdere troppo
qualche QI. punti. Questo non è il caso qui. La rissa tra la Cosa e Hulk è magistralmente disegnata,
stimolata, e anche se fuori. Tony Stark si dimostrò arrogante e geniale al livello di Richard, senza
nulla togliere alla F.F. L'inferno, anche Ant Man, che parla con le formiche, è stato gestito in un modo
che ha reso il personaggio coinvolgente. Gran parte di ciò che lo distoglie è l'animazione.

Questo spettacolo calcola quella linea sottile tra immagini dettagliate e fluidità che spesso si
annullano a vicenda. La fiamma che copre la Torcia Umana è mostrata leccandola tutt'intorno a lui in
grande dettaglio. Le crepe sulla pelle spessa della Cosa hanno una leggera qualità tridimensionale.
Anche così, nessuno si ferma mai.Non c'è assolutamente nulla di quella calma imbarazzante che di
solito segue un netto aumento dei dettagli. Come fan dell'animazione, trovo questo fantastico. Sì,
alcuni dei personaggi (la Torcia e la Cosa) prendono un episodio o due per abituarsi. Una volta fatto,
non rappresentano un problema.

Le storie sono ben scritte e animate. I personaggi sono fedeli alle loro radici, senza compromessi. Gli
autori di questo spettacolo hanno anche trovato un modo per bilanciare il grave pericolo con un
umorismo lieve in un modo che non riesce mai a tirare pugni. In breve, questo spettacolo supera
ogni precedente incarnazione animata dei Fantastici Quattro per abbellire lo schermo per miglia.

Un'ultima cosa, compra il cofanetto stagionale e non le altre versioni minori. In questo modo puoi
sederti e goderti le linee della trama nell'ordine in cui avrebbero dovuto essere viste. Fidati di me, fa
davvero la differenza e mette questo programma in primo piano perché ha una qualità seriale
piuttosto limitata. La prima stagione dei Fantastici quattro: World's Greatest Heroes costa circa $
26,99, su Amazon, che è praticamente un dollaro per episodio. Non posso sottolineare quanto siano
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stati spesi bene i soldi da parte mia o quanto sia stato spazzato via da questa serie. Vergognati,
Cartoon Network, per non dargli una possibilità di combattere. Che ci crediate o no, in realtà
guardavo questo spettacolo da ragazzino fino a quando guardavo i film dei Fantastici Quattro e Il
cartone del 1994. Non avevo idea che Sue Storm e Reed Richards dovessero essere sposati ma non
qui. Parlando di personaggi Mr Fantastic è troppo troppo nerd e la sua voce è troppo giovane, The
Invisible Woman si comporta come un adolescente, The Human Torch e La cosa è semplicemente
fastidiosa e stupida ma divertente.

Ancora nessuna offesa in Canada ma, a parte gli X-Men del 1992, la maggior parte di questi
spettacoli Marvel sono solo cattivi come Spiderman Unlimited, questo, X-Men Evolution e Iron Man
Armored Adventures (che non è così male come questo ma comunque cattivo).

Comunque eviti questo spettacolo e guarda il cartone del 1994, invece credimi, sarai felice che tu
l'abbia fatto. Questa serie animata televisiva segue le avventure di Mr. Fantastic, The Invisible
Woman, The Human Torch e The Thing, altrimenti noti come la famiglia più famosa della Marvel, i
Fantastici Quattro. Seguendo le storie, i personaggi e le trame a fumetti originali, i Fantastici Quattro
combatteranno contro i loro nemici più famosi, compreso il loro nemico mortale, il Dr. Doom. Marvel
ha collaborato con Moonscoop per creare una fantastica combinazione di animazioni 2D e 3D che
sicuramente ti lasceranno a bocca aperta. Questa volta Marvel prova a far risorgere i Fantastici
Quattro in uno spettacolo animato in stile giapponese e il risultato finale va bene e anche se l'azione
è buona a volte e l'animazione va bene, il modo in cui i personaggi sembrano un po 'infastiditi anche
l'umorismo era piuttosto zoppo specialmente da Johnny ma se ti è piaciuta la precedente versione di
Fantastic 4 potresti goderti anche questa (6.9 / 10) Sto dando a questo spettacolo una solida
valutazione di 10. È la migliore traduzione di fumetti per un pubblico di grandi età che abbia mai
visto. All'inizio non ero mai stato venduto perché temevo che sarebbe stato Fantastic Four contro
Doctor Doom ogni episodio, ma ne ho visto uno in cui incontrano gli Skrull ed è stato MOLTO
divertente! Ho intenzione di dargli un 10 perché la Marvel ovviamente andrà oltre Doom e mostrerà
la FF contro tutti i grandi cattivi che hanno combattuto, non può aspettare che vadano contro
Terminus, Galactus e tutti i suoi araldi, oltre a tutti l'altra grande nemesi che hanno. Fantastic Four è
stato un grande fumetto da leggere quando li ho letti dai miei pre adolescenti ai miei vent'anni e
questo ultimo spettacolo di cartoni animati mostrato su Cartoon Network è di gran lunga la migliore
versione di sempre in TV. Grande spettacolo, grande squadra di supereroi! La Marvel sta diventando
intelligente invece del cr # p che hanno messo in TV in passato, hanno imparato bene le loro lezioni!
Spero che un giorno Iron Man, Thor o uno spettacolo di Vendicatori uscirà. Daredevil, Moonknight, o
Dr Strange sarebbero dei bei spettacoli da provare anche, so che il riconoscimento del nome impone
Spiderman (che il suo recente cartone animato su MTV non era male, ma non era quello vero per la
striscia), e X Men , ma mi piacerebbe vedere la Marvel provare alcuni di questi altri personaggi!
Tornando alla versione FF 2006, se sei un fan dei FF (o anche solo un fan dei fumetti) penso che ti
piacerà molto questo spettacolo. OK, sono un grande fan del FF, ma ammetterò che il primo episodio
ha avuto qualche problema. Ma questo spettacolo ha un potenziale. La cosa interessante è che è
nuova e diversa. Ha un'animazione in stile anime e si fonde anche in CGI. Mi piace nel complesso,
ma devo abituarmi alle voci, in particolare Reed ma la sceneggiatura era buona e non era così
scadente. Inoltre, un'altra cosa positiva è che seguirà le linee della trama comica originale. E devi
ricordare che questo spettacolo è destinato ai bambini !! Per quanto riguarda me stesso, sono un fan
degli anime quindi penso che questo spettacolo combini 2 delle mie cose preferite insieme. Quindi,
per la mia conclusione, penso che questo spettacolo migliorerà man mano che andrà avanti e che
potrebbe essere il miglior run della serie TV FF finora, devi solo dargli una possibilità. This TV
animated series follows the adventures of Mr. Fantastic, The Invisible Woman, The Human Torch and
The Thing, otherwise known as Marvel's most famous family, the Fantastic Four. Following t
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