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Consente di ottenere una cosa a modo nostro prima di iniziare la revisione, il paragone con Archer
che è stato fatto. Posso vedere da dove vengono le somiglianze, ma questo è ancora abbastanza
diverso da Archer per essere originale, quasi come Family Guy è simile a The Simpsons o Mad TV
was / is to SNL. Anche se possono essere simili, sono anche molto diversi e lo stesso spettacolo è un
omaggio alla commedia e ai film d'azione degli anni '80. Le probabilità sono che se hai guardato un
film poliziesco degli anni '80 come RoboCop o Lethal Weapon o spettacoli televisivi come Miami Vice
capirai lo stile e prendi la serie. Ma lo spettacolo non è un clone di Archer e ingiusto descriverlo come
tale. Moonbeam City è una nuova fantastica aggiunta all'umorismo dei cartoni animati per adulti che
negli ultimi anni si è ingrandito.

Il buono: lo spettacolo è esilarante. E il cast fa un ottimo lavoro nel tenere il passo con le battute e
nel recitare i rispettivi personaggi. Rob Lowe interpreta Dazzle un poliziotto ingannato che è
narcisista, elegante e probabilmente il nostro primo personaggio Pan-Sessuale in uno show
televisivo, senza alcuno spoiler fondamentalmente colpisce i personaggi di Dazzle su donne, uomini
e persino animali ... Dovrai guardare per ottenere il riferimento. Poi c'è Will Forte che interpreta il
rivale di Rad Cunningham Dazzles come il poliziotto numero uno e sostituisce Dazzle il più possibile,
è anche un altro personaggio svogliato che si preoccupa solo di sorpassare Dazzle ma è altrettanto
egoista e forse un po 'più stupido di lui. Pizzaz Miller interpretata da Elizabeth Banks che è il loro
capo, praticamente urla e urla contro di loro per aver sempre rovinato tutto e sembra spezzare un
sacco di finestre, il suo scopo è di essere fondamentalmente una stronza enorme e masticare Dazzle
e Rad per la loro incompetenza e te devo chiedermi perché abbaia e Rad in giro con tutti i loro errori.
E poi finalmente c'è Chrysalis l'unica persona con il cervello della squadra e che sembra sapere cosa
fare, e quando. Ma ovviamente con tutti i deficienti che ha usato e abusato cercando solo di fare il
suo lavoro. Lo stile del cartone animato è molto bello, un tipo di neon glamour molto anni '80. La
città sembra fantastica anche se è dilagante per il crimine e nel complesso il tono generale ti dà la
sensazione della cultura e dei riferimenti degli anni '80. E mentre a questo punto non ci sono stati
molti episodi, le battute sono grandiose. Con alcune battute divertenti che si ripetono in ogni
episodio. E poi la musica che è un synth tipo di musica da club, dai titoli di coda alle scene di
inseguimento fino ai titoli di coda, la musica tira e dà quel sentimento di nostalgia in più.

The Bad: Some of le battute cadono piatte e non sono lì o sono difficili da ottenere, altre volte si
cerca di essere divertenti ma in realtà è più imbarazzante. Ma francamente sono poche e distanti tra
adesso non ci sono molti episodi quindi è difficile per dire se lo spettacolo si rinnoverà, anche se
spera che lo spettacolo lo farà. Non c'è molto altro da dire veramente male visto che la serie si basa
molto sull'umorismo che puoi o non vorresti, ma tutto sommato lo spettacolo è ancora un grande
gioiello.

Finale: Moonbeam City è divertente non tutti possono pensarlo, ma non tutti hanno gli stessi gusti.
Gli spettacoli di animazione e doppiaggio sono di alto livello e l'umorismo ti fa ridere a crepapelle o
può cadere piatto, in entrambi i casi, se stai cercando un nuovo spettacolo che sia divertente ed
elegante, prova Moonbeam City che non te ne pentirai . Il confronto con & quot; Archer & quot;
incombe grande sopra & quot; Moonbeam City & quot; (ed è azzeccato), ma lo spettacolo non è
affatto divertente. La maggior parte delle barzellette sono divertenti in un & quot; Vedo cosa hai
fatto lì & quot; in qualche modo, ma non c'è schiaffi al ginocchio, e non ricordo un buon solco. Le
cose positive di questo spettacolo sono per lo più materiche; Mi piacevano i pastelli al neon (mi
ricorda di giochi come "Double Dragon Neon" e "Far Cry 3: Blood Dragon & quot;) e mi piace la
musica. Ma i modelli di Patrick Nagel non hanno la versatilità per l'animazione in serie.
Fondamentalmente, è piuttosto vecchio.

Mi sembra strano che, per questo drogato degli anni '80, "Moonbeam City" quot; esagerare con la
roba. Ma non è così divertente. So benissimo che sto giudicando la serie basata esclusivamente sul
pilota, quindi spero di ricontrollare più avanti nella stagione e vedere qualche miglioramento. Se gli
sceneggiatori trovano il loro groove, questo potrebbe funzionare.

5/10 Un sacco di gente ha immediatamente scritto questo show basandosi solo sul pilota,
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definendolo un arciere knockout. Entrambi gli spettacoli sono protagonisti di un attraente e bizzarro
protagonista maschile e, onestamente, si tratta di dove finiscono le somiglianze. Adoro Archer, ma
adoro Moonbeam city. Lo show non ha il desiderio di avere linee narrative e offre un modo
intelligente e divertente per uccidere una mezz'ora.

Se non hai visto lo spettacolo o ti sei fermato dopo la prima puntata, provaci almeno fino al terzo
episodio e poi costruisci la tua opinione separata dal diluvio dei fan di Archer che si infrangono sulla
uno spettacolo completamente separato. Il preferito dai fan è Episode 3, ma finora i miei due
preferiti sono Episode Two e Five.

Spettacolo sorprendente che merita davvero una possibilità. Se ogni spettacolo è stato giudicato
esclusivamente su Pilot di Archer e Seinfeld non sarebbe mai esistito. Ciao, mi chiamo Josh, di
recente ho iniziato a guardare Moonbeam City circa una settimana fa. Sarò onesto, ho pensato che
questo sarebbe stato un terribile spettacolo idiota che durava solo circa 10 episodi e che era solo
uno spin-off dei brutti americani. Ma ancora una volta ho giudicato un libro dalla copertina o in
questo caso show. All'inizio ho pensato che sarebbe stato stupido perché assomigliava a uno di quei
programmi TV su una città neo futuristica il cui protagonista era molto strano. Sul serio lo spettacolo
è abbastanza buono, ma mi sembra che sia il tipo di spettacolo che vedresti in Adult swim di
Comedy Central. Ad ogni modo, per le persone che hanno visto le pubblicità, i trailer, o anche per
leggere il mio commento e il nostro curioso dello show lo consiglio ma se non ti piacciono i primi
episodi prova i prossimi sono tutti buoni dipende solo da la tua opinione. La trama generale è
esilarante perché coinvolge & quot; Dazzle Novak & quot; il poliziotto di spicco della Forza di polizia
di Moonbeam, il quale è narcisista e incompetente nel suo lavoro, ma è un divertente protagonista
quando fa festa, combatte e tiene in estasi. È sempre in competizione con il suo Rival Rad e
maledetto dal suo capo della polizia Pizazz Miller. Apprezzo davvero quanto sia interessante lo
spettacolo con la loro tecnologia avanzata, le feste costanti, la commedia sessuale e il costante
nonnismo di Rad. Personalmente mi piacciono tutti gli episodi tranne il n. 4, ma questa è solo la mia
opinione personale, tuttavia è stato bello che la guest star di Patrick Warburton. Ho letto molte
recensioni su questo spettacolo. Siti web diversi, autori diversi, ma ognuno di loro ha un'idea
fondamentale: Moonbeam City è un clone di Archer e non è divertente. Mi rivolgo a tutti voi che la
pensate così. Che diavolo stai pensando? Dove sono queste somiglianze con Archer? Risponderò per
te. Dove non ce ne sono.

Iniziamo con la componente più importante di questi spettacoli. Umorismo.

Humor in Archer basato principalmente sui flussi di dialogo, sulla relazione tra le persone e sui cliché
di vari film di spionaggio. Archer ha pochissime gag visive e mancanza di umorismo visivo. Questo
non è un problema, però. Archer mantiene il bar del realismo a un livello ragionevole. Direi, Archer
ha l'umorismo inglese.

L'umorismo della città di Moonbeam è completamente opposto. Non gliene frega niente delle
relazioni o dei dialoghi. Ci intrattiene con situazioni assurde, i matti che blaterano il pathos e la
logica insensati dei film degli anni '80. Ridiamo di frasi di una sola riga ricoperte da tonnellate di
pseudo-pathos fuori posto, piuttosto che di un gioco di spada. La città di Moonbeam non sa nulla del
realismo. Dico, ha l'umorismo americano.

I prossimi elementi non sono rilevanti come l'umorismo, quindi lo terrò breve:

Atmosfera: Archer ha un'atmosfera da ufficio. Colleghi in uno spazio ristretto. Apporta le modifiche,
sì (ufficio ISIS, palazzo, dirigibile, treno) e osserviamo la comunicazione tra persone ben conosciute.

La città di Moonbeam ha un'atmosfera da notte selvaggia. Mai nello stesso punto, introducendo
nuovi personaggi ogni episodio, splendidi tramonti e notti al neon.

Personaggi: Archer - Impiegati. Moonbeam City - poliziotti della polizia.
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Basato su: Archer - Film di spionaggio (principalmente James Bond) Moonbeam City - film degli anni
'80.

Dove sono le somiglianze? Cosa rende Moonbeam City un clone di Archer? Jerky Cool Male Lead?
Quindi metà dei film della meraviglia sono cloni l'una dell'altra.

Moonbeam city è divertente, quando non ti aspetti lo stesso tipo di umorismo di Archer. Chill, vuoi?
The show follows the exploits of Dazzle Novak, an idiotic detective who commits more crimes than
the criminals he tries to lock up. With the glamorous, tyrannical, chief Pizzaz Miller barking orders a
b0e6cdaeb1 
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