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Il nostro TiVo è appena capitato di suggerire questo spettacolo per noi - che scoperta. Chiunque
fosse un fan di The Tick probabilmente si innamorerebbe di questo spettacolo.

I cattivi sono sopra le righe, i "heros & quot; sembra guardare al salvataggio del mondo come un
hobby, e le trame continuano a saltellare. Getta un sacco di risate, alcune gag e una talpa nuda, e ti
sei fatto uno spettacolo!

Sì, i personaggi sono piuttosto unidimensionali. I piani dei cattivi sono assolutamente ridicoli. I
gadget sono completamente impossibili. Ma è per questo che è divertente! Onestamente, chiunque
desideri lo sviluppo del personaggio di una ragazza il cui padre è uno scienziato missilistico e la cui
madre è un chirurgo del cervello, e che va in giro a salvare il pianeta nel suo tempo libero, dovrebbe
davvero spegnere la TV e leggere un buon libro. Smetti di guardare i cartoni animati in attesa di un
alto dramma ... Ogni volta che qualcuno guarda Kim Possible, può farli chiedersi "Dove trovano
queste idee?"

L'intera faccenda del supereroe è consumata. Potrebbe essere interessante per i bambini di età
inferiore ai 10 anni, ma questa non è la maggioranza degli spettatori che guardano il Canale Disney
nel pomeriggio. La maggior parte di questi sono intorno agli 11-17, il che li fa perdere un certo
pubblico.

È anche una serie molto prevedibile, e le persone sanno cosa succederà alla fine di ogni episodio, il
che lo rende Alla fine, molto noioso. Ci sono problemi da qualche parte, lei andrà a salvare il mondo
dal male. Fa pensare alla gente, la Disney sta davvero perdendo il loro tocco.

Tutto sommato, non passare il tempo a guardare questo spettacolo. Ci sono spettacoli migliori che
vengono mostrati su un altro canale allo stesso tempo.

Voto: 2/10 Perché Disney Channel ha escluso questo spettacolo? E 'stato un bello spettacolo, uno dei
miei preferiti. I personaggi, buoni e cattivi, sono molto simpatici, e sono tutti in qualche modo
divertenti, in particolare Ron e Shego. Kim rompe il solito stereotipo di cheerleader. È gentile, oltre
che intelligente, e anche lei è piuttosto calda (non guardarmi come quella persona). Ron è il tipico
goof, ma non è fastidioso. In effetti è il miglior personaggio dello show. Rufus oscilla, così come
Wade, Monique e l'intera famiglia di Kim. Anche i cattivi sono fantastici. Sono minacciosi, ma anche
divertenti. Diamine, l'unico personaggio principale che non mi piace davvero è Bonnie, solo perché è
cattiva, anche se molto eccitante. Invece di cancellarlo, avrebbero potuto fare un'altra stagione!
Penso che abbiano fatto un errore enorme. Divertimento per i bambini, ma anche divertimento per
gli adulti che potrebbero sentirlo in sottofondo. Non è la più acuta satira del mondo, ma non è
pensata per essere; ciò che prende in giro, lo fa con la lingua saldamente in guancia. E fa alcuni
riferimenti piuttosto sofisticati che sorvolano il pubblico più giovane.

Non è James Bond, non è Austin Powers, non è Get Smart. Per quanto riguarda i cartoni animati, non
è Spy Groove, non è Freakazoid. Ma è un divertente diversivo nel pomeriggio con un senso
dell'umorismo superiore alla media.

Voto: 8/10 Kim Possible era uno dei miei show preferiti. Ammetto che non lo guardo più, ora sono più
grande; ma credo ancora che Kim Possible andrà lontano, e che durerà lunghissimo tempo su Disney
Channel. Merita di essere tenuto in onda, anche. In realtà è uno dei migliori cartoni animati che
Disney abbia mai messo in rete.

Anche Kim Possible ha pubblicato un paio di film. Ciò include titoli come & quot; So the Drama &
quot; e & quot; A Sitch In Time & quot ;. Ok, lo ammetto, potrei non guardare la serie, ma & quot; A
Sitch in Time & quot; è abbastanza buono Ho il DVD e lo guardo ogni tanto.

Kim Possible è un bello spettacolo per bambini di tutte le età, e anche gli adulti possono divertirsi
con questo cartone animato. Dico, vai avanti e provaci. se ti piace l'azione, potresti proprio come
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