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Gli alieni malvagi che possono sopravvivere solo a temperature di congelamento assumono una
struttura di ricerca artica e assumono l'identità dei ricercatori per realizzare piani ambiziosi per
creare una nuova era glaciale. Non mi stanco mai di guardare quell'incredibile introduzione di rockin,
imposta lo stato d'animo giusto e mette lo spettatore nel mondo dello spettacolo ogni volta. Gli alieni
stanno attaccando di nuovo, e questo episodio ha & quot; The Thing & quot; scritto dappertutto. Dai
doppelgangers alieni che cambiano la forma chi è solo debolezza è il calore, l'aspetto dei corridoi
ghiacciati della stazione di ricerca e un personaggio che assomiglia moltissimo a Wilford Brimley! La
storia è ispirata alla Doom Zone a tema artico & quot; Mighty Max Liquidates the Ice Alien & quot ;, e
penso che ne abbiano fatto una gemma divertente, l'idea di rendere il loro piccolo omaggio / parodia
del gelido 1982 John Carpenter classic funziona davvero e lo rende unico nel suo genere. Gli alieni
non hanno nulla a che fare con il film, anche se possono far parte di copie di esseri umani. Ma lo
fanno senza ucciderli, e il loro piano è quello di spostare l'orbita terrestre per creare una nuova era
glaciale perché, proprio come Mr.Freeze da "Batman the Animated Series", possono sopravvivere
solo in un sottomarino. ambiente zero. Mi piace il loro modo di girare l'idea del test che hanno usato
rendendoli in grado di scoprire chi era un alieno in incognito facendogli toccare qualcosa di caldo, il
che li induceva a tornare alle loro vere forme, che erano quasi simili ai dinosauri. E il design degli
alieni era abbastanza buono e minaccioso, ma ho pensato che fossero un po 'troppo grossi,
sembravano dei grandi mostri di neve. Ho adorato l'animazione che è stata fatta quando gli alieni si
sono sciolti e hanno preso fuoco. Il fuoco, gli effetti di fumo e le esplosioni sembravano sempre
essere qualcosa che questo spettacolo non ha mai avuto problemi di animazione eccezionalmente
bene. Anche la neve vorticosa che è stata usata molto in questo episodio è stata molto efficace,
quanto intuitiva è che Max indossasse davvero abiti invernali stasera da quando era in un ambiente
innevato! Mi fa ridere come Max saggia ancora quando non c'è nessun altro in giro a sentirlo! Forse
dice tutte queste cose come un modo per evitare di impazzire come qualsiasi bambino normale in
situazioni così pericolose. La linea in cui vede un ragazzo paranoico tendendo termometri e dice
qualcosa come & quot; Spero che tu non stia pianificando di mettere quelli dove penso che tu sia! ",
È piuttosto scandaloso. Non capisci tante battute come queste negli spettacoli per bambini di questi
tempi, o anche tanto tanto allora, ora che ci penso .. Le migliori righe di questo episodio per me sono
nella scena in cui Max e co hanno un scambio di battute esilaranti con un paranoico paranoico
superstite della stazione di ricerca su chi è veramente chi e chi potrebbe essere un alieno. Chiunque
abbia scritto tutto ciò che viene detto in quella sequenza è stato un genio comico! & quot; Non sono
nemmeno sicuro se sono chi penso di essere! & quot; Hm, abbastanza esistenziale per Norman!
Dopo diversi episodi più deboli, ne viene fuori uno che riporta molto divertimento. Grande film, buon
episodio, ne hai uno buono! e641990ed5 
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