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Fillmore! è, per essere sintetico, un cartone assolutamente fantastico.Come un ragazzo di 21 anni,
potrebbe essere difficile credere che potrei essere un sostenitore entusiasta dello show, ma lo sono.
In realtà ho organizzato il mio programma scolastico in modo da poter vedere lo spettacolo più
spesso.

Fillmore! parla di un gruppo di pattuglie di sicurezza che pattugliano i corridoi della X Middle School,
sede di Lobstee The Lobster. Attraverso il duro lavoro e le abilità da detective, riescono sempre a
prendere la truffa prima che sia trascorsa mezz'ora.

Lo spettacolo è divertentissimo. Innanzitutto è il suo tono, che non si discosta mai dalla gravità della
materia. Petizioni sminuzzate e cani robotizzati sono considerati gravi come un omicidio, e gli
investigatori colpiscono il ritmo in una versione di Law & amp; Ordine. Non lascia mai che i
personaggi sappiano quanto sia ridicola la configurazione, e giochi abbastanza nel loro mondo.

Oltre a ciò, le battute sottili fanno miracoli per aggiungere qualità allo show. Un banner viene
pubblicizzato leggendo & quot; Hooray for Banner Club & quot; o un gruppo che lavora insieme,
diventando solido come "Geodude che usa il suo attacco indurito & quot; sono solo esempi di quanto
possa essere sublime lo spettacolo.

Questo è davvero un ottimo esempio di uno spettacolo che tutti possono apprezzare. L'animazione è
brillante e vivace, i personaggi sono tutti reali con buone motivazioni, e alcune delle trame ti
lasceranno davvero indovinare, il che è rinfrescante per uno spettacolo rivolto al set più giovane.
Prendi Fillmore! quando puoi. Odio i polizieschi, non riesco letteralmente a guardarli. Ma
stranamente, c'è qualcosa di all'avanguardia in Fillmore che mi ha attirato a guardarlo. Potrebbe
essere un numero di cose.

Le trame? Sono stati fantastici, specialmente come un caso che sembra così semplice possa avere
così tanti colpi di scena e tante risposte scioccanti. Anche da adolescente, non riesco a capire chi è il
colpevole finché non lo risolvono! Forse i personaggi? Naturalmente i personaggi migliori sono
Fillmore e Ingrid, ma ci sono anche altri personaggi che amo. Ovviamente, O'Farrell. Non puoi fare a
meno di amarlo! Altri fattori sono, naturalmente, i brillanti doppiatori, in particolare Tara Strong.
Adoro le voci che crea! Se potessi, farei sicuramente più episodi.

Sfortunatamente, tocca a Disney, e quindi, perderemo l'ennesimo grande spettacolo. Lo spettacolo
non era perfetto, ma lascia che non ci fosse molto tempo per sviluppare pienamente trame e
motivazioni tra le pubblicità di schiocchi glassati ricoperti di caramelle (o qualsiasi altra cosa) con le
brevi attenzioni attese il sabato mattina. L'umorismo era un po 'asciutto a volte e tutti si prendevano
molto sul serio, ma l'interazione tra tutti era di prim'ordine. Fillmore e Ingrid avevano delle linee
grandiose ed era chiaro dalla scrittura e dalle opere d'arte che le persone coinvolte nella produzione
degli spettacoli godevano di quello che stavano facendo. Mi piacerebbe vedere lo spettacolo
pubblicato su DVD ad un certo punto ... con commenti e note di produzione ... Sì, sono quel tipo di
geek cinematografico / di animazione. Questo spettacolo probabilmente sarebbe divertente da solo,
ma da bambino cresciuto negli anni '70 e Quinn Martin Productions, questo spettacolo è esilarante.
Dall'assalto del pugilato alle battute della squadra sportiva in corsa (la scuola media X non ha mai
avuto una squadra di pallacanestro o di calcio, ma me le ricordo in un campo di Bocci e in un torneo
di golf in miniatura). Era il dettaglio ironico (un vulcano di cartapesta nella fiera della scienza
chiamato Mt. Cliché) e la finta serietà del crimine che rendeva lo spettacolo davvero piacevole.
Aveva anche un montaggio di apertura assassino, che si chiudeva con le bici senza pilota che
volavano sopra un mannix a strapiombo.

I personaggi sono fantastici, ogni elemento fondamentale di uno spettacolo di poliziotti 70x è stato
accolto da un certo overkill, Capo (no nome) Vallejo, così come i membri forensi e investigativi con il
rilievo comico (un cartone animato con un personaggio di rilievo comico) di O'Farrell. Ha anche avuto
il sindaco nel preside della X Middle School doppiato da Wendy Malick. L'ho amata in questo show, le
sue minacce pungenti e spiritose erano esilaranti.
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Se qualcuno dovesse mai scoprire che questo spettacolo è stato pubblicato su DVD, iTunes o Google,
fammi sapere. O se riesci a trovare l'addy email di Scott Gimple. Voglio solo dirgli quanto mi è
piaciuto il suo lavoro e come posso ottenerlo. Disney's Fillmore! è una serie di cartoni animati
meravigliosamente scritta, che alterna il genere degli spettacoli degli anni '70. Ambientato nella X
Middle School, il personaggio principale dello spettacolo è Cornelius Fillmore - un ex delinquente
giovanile diventato guardacoste di sicurezza. Fillmore è abilmente assistito dalla sua compagna
Ingrid Third, un genio sardonico con una memoria eidetica. Lo spettacolo scandalizza in modo
superficiale ogni genere di cliché generici: il duo alla fine riferisce al preside della scuola Folsom, un
tipo politico ossessionato dalla propria immagine; Fillmore stesso è l'investigatore anticonformista,
che infrange le regole per ottenere ciò che è stato fatto, mentre Terzo è il suo partner razionale,
Scully-esigente. E i riferimenti cinematografici e culturali fluiscono spesso e velocemente - in un
episodio Fillmore e Third fanno affidamento sull'aiuto di un graffitaro di Hannibal Lecter. In un altro,
vanno sotto copertura per infiltrarsi in una banda di ladri di scooter con un compito molto simile a
Gone In 60 Seconds.

Fillmore! è durato solo due stagioni prima della cancellazione, e mentre la qualità dello spettacolo è
evidente, è anche facile capire perché non è stata rinnovata. Questo è uno spettacolo per bambini,
ma gli aspetti migliori della scrittura sono probabilmente troppo oscuri per colpire i loro obiettivi,
molti dei quali non saranno nemmeno consapevoli del fatto che lo show dovrebbe essere una
parodia. Da adulto, è facile apprezzare il sottile umorismo, ma lo spettacolo non è abbastanza
maturo per attrarre pienamente gli adulti. 374e6bdcca 
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