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Le Superchicche affrontano la loro più grande sfida in questo episodio speciale del 10 ° anniversario.
Esiste una chiave per il mondo, che viene tramandata di città in città su base annuale. Chiunque
possegga le regole chiave su tutto il mondo. Quando la chiave viene consegnata a Townsville, ogni
cattivo di Townsville tenta di recuperarlo. Quando le ragazze si procurano da sole, vengono subito
risucchiati in una lotta di potere, combattendo i malvagi e se stessi su chi riesce a governare il
mondo. & quot; The Powerpuff Girls Rule !!! & quot; è un film d'animazione di 22 minuti del 2008,
quindi questo avrà il suo decimo anniversario l'anno prossimo. Il regista qui è Craig McCracken ed è
anche tra i molti scrittori elencati nei titoli di coda qui. Devo dire che questo non è il primo film di
PPG che ho visto e anche se non ho visto così tanto penso che mi piaccia ancora di più del
precedente. Tuttavia, devo dire che lo stile dell'animazione, il doppiaggio folle e anche la storia in
qualche modo non erano esattamente di mio gradimento. Riesco a vedere l'approccio creativo in
queste aree e capisco perché a qualcuno piaccia, forse anche gli adulti. Non è un brutto film,
figuriamoci un fallimento. Non sono nemmeno troppo sorpreso dal voto incredibilmente alto in
questo momento, perché penso che il modo in cui percepisci questo film sia tutto incentrato sulla
soggettività e sul gradimento personale. Purtroppo, nelle aree che ho citato non mi ha convinto.
Trovo anche interessante il fatto che le ragazze siano (per lo più) doppiate da attrici nate nei primi
anni '60. La storia parla della chiave del mondo, un oggetto incredibilmente potente che viene nella
città delle ragazze e non devono combattere solo i cattivi (la scimmia che continua a mostrarsi come
un antagonista), ma c'è anche qualche avidità all'interno la loro cerchia interna a causa di quanto sia
potente l'oggetto. Ad ogni modo, non sono rimasto colpito e devo dargli un pollice in giù. Non
consigliato. c6335bc054 
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