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Ancora furbo dal presunto tradimento di Kit, Baloo lascia il suo lavoro e vola via. Nel frattempo, Don
Karnage attacca Cape Suzette con la sua pistola lampo, distruggendo tutte le loro difese. 'Talespin' 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 "Talespin" e
alcuni altri. Qualcosa che, come previsto e sperato, ha dimostrato di essere un progetto ed
esperienza più che meritevole. & quot; Plunder & amp; Lampo & quot; è ancora uno dei miei episodi
preferiti di Talespin, tutte e quattro le parti.
L'animazione è molto colorata e atmosferica come sempre. La musica corrisponde perfettamente a
ciò che sta accadendo ed è impossibile dimenticare o resistere alla canzone tematica, una delle più
divertenti per qualsiasi cosa Disney e mai.
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 trama è estremamente
avvincente e vivace di ritmo senza essere affrettata, ed esegue una bella idea in modo fantasioso
con un carico di azione e avventura.
Baloo è un simpatico personaggio protagonista. Don Karnage è tra i miei preferiti dei personaggi di
supporto / ricorrenti, la sua astuzia e spietatezza lo rendono davvero memorabile. Shere Khan è
opportunamente soave e minaccioso e Kit non è né troppo carino né troppo eccentrico, un bambino
attraente e piuttosto fastidioso e la sua chimica con Baloo ha un cuore. Rebecca è affascinante e
opportunamente scaltro e ambizioso senza esagerare che gratta.
La recitazione vocale è eccezionale, Jim Cummings nel ruolo di Karnage che si aggiudica i migliori
riconoscimenti con le migliori linee. Anche Charlie Adler è divertente mentre Ed Gilbert è un vivace
Baloo. Anche Sally Struthers e RJ Williams sono in the money e Tony Jay non avrebbe potuto essere
un perfetto successore di George Sanders che ha dato la voce a Shere Khan.
Nel complesso, meraviglioso. 10/10 Bethany Cox 16b5f34455
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