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Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dal nuovo video di Buzz Lightyear. Non solo c'è
abbastanza azione e acrobazie stravaganti per intrattenere i bambini, ma anche gli scrittori hanno
avuto pietà dei genitori lanciando un sacco di barzellette e fantastici slogan per farci divertire! I
nuovi personaggi sono divertenti (Larry Miller dato che XR è solo una sommossa) e possiamo vedere
un cast eccezionale di talento vocale dotato di un'esplosione con i loro personaggi.

Il fattore di violenza è la violenza minima dei cartoni animati - più campy di ogni altra cosa. Una delle
più grandi sorprese è ascoltare Patrick Warburton che interpreta la voce dei Little Green Men - così
come l'esilarante cameo di William Shatner & quot; singing & quot; l'inno dello Space Ranger !!
Questo di per sé merita una visione. Nel complesso, devo dire che vale la pena almeno un affitto, se
non un acquisto, in particolare se avete dei giovani in casa che amano Buzz all'infinito e oltre! Spunti
divertenti dei film di Toy Story. Il film sembra più un pilota per una nuova serie TV con Buzz come
l'eroe. Qui in un film animato (non 3-d animato) a figura intera. Il più sorprendente di questo film è
che William Shatner canta la canzone del titolo finale e il fatto che sia Tom Hanks, il fratellino Jim, a
essere la voce di Woody, non Tom stesso ... Comincia con una missione S & amp; R standard e alla
fine Buzz è coinvolto in un'avventura, dove è in gioco l'intera galassia, con lui e i suoi amici che sono
gli unici rimasti per fermare l'imperatore cattivo Zurg, che è l'eccellente cattivo qui . In nessun
momento il film è mai noioso, la storia non regge mai da troppo a lungo e mentre la trama generale
è prevedibile (Buzz sconfiggerà Zurg e salverà la galassia), nel frattempo prende spesso svolte
inaspettate. Il robot e gli uomini di Zurgs aggiungono una gran quantità di commedia e lo spettatore
attento noterà alcune allusioni meravigliose & quot; Non è una navicella spaziale - è ovviamente un
weatherballoon & quot; è un film d'animazione eccezionale spero davvero che ti piaccia questo film è
un'esplosione che non ho mai visto un film abbastanza simile spero che ti piaccia questo fantastico
film di famiglia è unico nel suo genere è anche fuori dal mondo divertente ti penso godrò di questo
fantastico film Disney Pixar Non ho mai visto nulla di simile prima di essere spazzato via dopo aver
visto questo film fantastico penso che ti piacerà questo film perché è uno dei film più belli mai esistiti
grande successo per tutte le famiglie di tutte le famiglie là fuori spero davvero che ti piaccia questo
film fantastico non ho mai visto un film come questo è la bomba non c'è niente di simile penso che
non ci sia nulla di simile spero che tu pensi che allo stesso modo è uno spasso è la bomba di un film
è un grande film Questo film potrebbe non essere un classico capolavoro Disney, ma i personaggi e
la storia sono altrettanto buoni. Mostra Buzz Lightyear di Toy Story nel suo film. C'è un cast
completamente nuovo da aggiungere a questo film che è 2D a differenza del 3D di Toy Story. Ci
viene presentato a Mira Nova uno spaziale Tangeano che ha la capacità di "fantasma"; attraverso
oggetti solidi, XR un robot ranger o ranger sperimentale ed è l'umorismo del film, custode di Booster
a Custodian che sogna diventare un ranger spaziale e Warp Darkmtter un cattivo che ha cambiato le
parti in male. Buzz è la protagonista di questo film e mostra la sua avventura a comando di stelle
nello spazio. Deve combattere contro Zurg e ha bisogno dell'aiuto dei suoi 3 nuovi amici Mira, XR e
Booster per vincere. 374e6bdcca 
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