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Non ero un grande fan di & quot; Monsters Versus Aliens & quot ;. È stato un intrattenimento
discreto, ma certamente non un film da vedere assolutamente. Dopotutto, ci sono stati un bel po 'di
film in 3D in CGI e questo non era né migliore né peggiore di molti di loro. Watchable, certamente,
ma questo è tutto. Bene, la mia opinione su & quot; B.O.B.'s Big Break & quot; (una funzione speciale
sul DVD per & quot; Monsters Versus Aliens & quot;) è praticamente la stessa - è divertente ma
certamente nulla di eccezionale.

Questo cortometraggio è un prequel del lungometraggio, come Susan non si vede da nessuna parte.
Invece, Dr. Cockroach, Missing Link e B.O.B. protagonista nel film - con il supporto del generale.
Fortunatamente, tutti sono doppiato dagli attori originali. La storia coinvolge Doc Cockroach e il
Missing Link che cercano di utilizzare B.O.B. per sfuggire alla loro prigionia in un complesso
governativo. Per quanto riguarda B.O.B., è ignaro di ciò che sta accadendo e crede che stia
organizzando una festa di compleanno - mentre Doc Cockroach sta effettivamente cercando di
trasformarlo in una bomba gigante. Dove tutto ciò è divertente e naturalmente il Generale ha
qualcosa da dire su tutto questo.

Il film ha una bella animazione in CG e personaggi e storie decenti, ma nulla lo rende mai così
interessante. Se hai visto il film e non così breve, non direi che devi sbrigarti a vederlo. È il 1968. Il
dottor Cockroach (Hugh Laurie) ha un piano per sfuggire alla struttura segreta e al generale W.R.
Monger (Kiefer Sutherland). Con The Missing Link (Will Arnett) organizza una festa di compleanno per
l'ignaro B.O.B. (Seth Rogen). Si nutre di B.O.B. una torta speciale che dovrebbe trasformarlo in una
bomba. Invece, B.O.B. guadagna la capacità di leggere le menti.

La banda è divertente ma il posto non lo è. Non mi è mai piaciuta la base segreta se non come un
luogo da cui fuggire. Ricordare che il gruppo è intrappolato lì non è divertente. Questo è un corto
funzionale che dà ai personaggi un divertente momento d'azione. I film animati, anche i
cortometraggi, si sono sviluppati così bene negli ultimi anni che gli standard sono piuttosto alti oggi
per me. & quot; B.O.B.'s Big Break & quot; è un film di 13 minuti di 6 anni fa e direttamente collegato
a "Monsters vs. Aliens". Il cast vocale ha alcuni nomi piuttosto grandi, ma purtroppo questo piccolo
film di Dreamsworks è breve in termini di storia. Non ha un reale impatto drammatico o impatto
emotivo e questa è già una brutta cosa. Ora, il film ha davvero bisogno di rimediare nel
divertimento, in termini di commedia, per essere ancora un orologio convincente. Questo film no. La
maggior parte delle barzellette qui sono state incluse solo per il gusto di essere divertenti invece di
essere effettivamente divertenti. Questo è davvero solo per i più grandi fan del lungometraggio e
posso vedere che lo scrittore e regista Robert Porter ha lavorato su molti film d'animazione ben noti,
ma solo in posizioni minori. Il suo lavoro qui non è affatto memorabile. Non consigliato. 374e6bdcca 
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