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Questo è graziosamente animato, carino, appena disegnato, c ** p. Le righe sono così orribili,
esclamò mio fratello minore, "Potrei aver scritto delle battute migliori!" Manca lo stesso spirito della
serie animata originale e manca completamente il punto dei fumetti, e, in effetti, non ha alcun
senso. Questo è quello che succede quando metti qualcuno da Nicolodeon in un progetto che
richiede dignità. Piango per quello che i bambini di oggi devono sopportare.

Se non migliora, verrà tolto dall'aria, e potremmo dover aspettare molto, molto tempo prima di noi
puoi vedere di nuovo X-Men in TV.

Basta vedere il film eccellente, gente. Questa è una diversa interpretazione degli eroi dei fumetti e
cerca di incorporare le origini di certi personaggi; lo spettacolo ha alcune grandi linee narrative; con
lo sviluppo del personaggio e mostra le difficoltà che i mutanti affrontano nel loro mondo. Il gruppo è
composto da, Xavier; Storm and Wolverine con altri studenti, Cyclops, Jean, Kitty, Spike e
Nightcrawler.

Questo spettacolo non è colorato come la serie originale ma ha il suo fascino, è oscuro e cupo; con i
tocchi dei film degli X-Men, mi è piaciuto particolarmente l'episodio con X-23 è stato molto toccante
e ha fatto sembrare Wolverine più umano ... L'episodio finale è stato altrettanto buono e ha
incorporato il più grande cattivo di X-Men; Apocalisse; portando altri personaggi come Forge, Nick
Fury nelle linee della storia ... Un bel spettacolo divertente ... La prima volta che ho visto questo
spettacolo, ho pensato che fosse ok. Continuavo a vedere tutti gli altri episodi ed è la stessa trama, 2
nuove persone si uniscono, una per gli x-men e una per la fratellanza di mutanti, in OGNI episodio.
Nessuno dei personaggi è stato sviluppato. E rendono Nightcrawler molto irritante. Vai a vedere il
film o il cartone animato su volpe. Inoltre suonano sempre repliche e ci sono solo 6 episodi. Questa è
una noiosa versione kiddie degli X-Men. Questo è un grande spettacolo! La parte migliore è che puoi
vedere le repliche sulla rete di cartoni animati ogni giorno! L'ho guardato per un po 'ora e sta
diventando buono ora, soprattutto dal fatto che loro - gli X-men stanno per entrare nelle trame
Phoenix e Dark Phoenix - che erano tra i migliori di tutta la serie a fumetti ! Spero solo che la rete
WB decida di mantenerla in onda, ho sentito voci di recente in cui la rete stava pianificando di
cancellarla a febbraio. Penso che cancellarla sarebbe sicuramente un vero spreco, perché questo
cartone ha molto di potenziale. Potrebbe davvero aiutare a coinvolgere gli spettatori e fare un sacco
di soldi per la rete. L'originale cartone animato X-Men è durato solo 5 stagioni prima che la Fox lo
cancellasse nel 1997. Il cartone animato X-men originale non ha davvero conquistato le luci della
ribalta fino alla terza stagione. oh bene, la linea di fondo è questo, PERSONE NELLA RETE W / B,
LASCIARE QUESTO FUMETTO IN ARIA, PER FAVORE! Questa serie è orribile e non riesco a credere a
quante recensioni positive abbia ottenuto. Molti su IMDb sembrano presumere che gli odiatori di X-
Men Evo non lo apprezzino perché ha cambiato personaggi preziosi dalle loro personalità canoniche
affermate. Ora, non ho alcun problema con la re-immaginazione dei personaggi per una nuova
prospettiva. Ciò che mi dà fastidio è la loro trasformazione e scrittura.

Questi erano personaggi complessi, interessanti, arricchiti nei fumetti e in altri mezzi, e sono stati
ridotti ai peggiori stereotipi possibili in questa serie animata. Questa serie è stata pensata per fare
appello ad una generazione più giovane e introdurle agli X-Men e sembra che i creatori pensino che
l'unico modo per farlo è di tirare fuori dei cliché superficiali. Pensano onestamente che quello è
l'unico modo in cui possono relazionarsi alle persone più giovani? Credono che il set più giovane non
possa comprendere, empatizzare o sviluppare interesse per i personaggi che non sono incarnazioni
formali di ogni cattivo clic associato a gruppi sociali come "goth", "prep", "jock", "gli strani studenti
stranieri", "ragazza della valle", ecc.? Le scelte fatte nello sviluppo di questo spettacolo e dei suoi
personaggi sono a dir poco paternalistiche per una generazione più giovane a cui viene dato meno
credito di quanto meritino. Devono sopportare questi personaggi unimmaginativi, unidimensionali
che sono un imbarazzo per il franchise X-Men. Si può solo sperare che scoprano la vera profondità e
la ricchezza dell'universo X-Men attraverso altri mezzi.

Non tutti i personaggi hanno sofferto di questo triste destino (ad esempio, il Professor X, che per la
maggior parte stava bene ). C'erano alcuni personaggi adolescenti che erano anche divertenti, anche
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se nessuno di loro era un personaggio principale.Tuttavia, questa caratterizzazione di Kitty Pryde era
eccezionalmente fastidiosa. A parte il fatto che gli sceneggiatori sembrano averla realizzata da un
manuale di "Come essere una ragazza della valle" per i manichini, il suo episodio introduttivo è stato
così stridente che ho quasi smesso di guardare la serie immediatamente. Stupidamente, non l'ho
fatto, e ho dovuto sopportare anche l'episodio introduttivo di Rogue. Il fatto che fosse una goth del
centro commerciale (una scelta sbagliata in sé) non era così grave come il fatto che non era
nemmeno una vera goth (come chiunque altro abbia mai visto in giro per la cultura goth - anche
come spettatore - può attestare) . Era semplicemente un ritaglio di cartone basato su quello che la
maggior parte degli adulti mainstream pensa che debbano essere i teenager goth. Non ero mai stato
un goth, ma ne conoscevo qualcuno quando crescevo, e tutti loro sarebbero stati imbarazzati nel
vedere la loro sub-cultura travisata in modo così superficiale e sciocco. È come se i creatori avessero
deciso che avevano bisogno di un'angoscia simbolica, un'adolescente emozionale, e così, per
impostazione predefinita, doveva renderla un goth, poiché era l'unico cliché di cattivo adolescente
che si adattava al progetto. Ora, se i creatori erano intenzionati a fare uno spettacolo per fare
appello agli adolescenti sulla base di stereotipi predefiniti, perché mostrano due atleti di football
vistosi vestiti fuori dal cast centrale chiacchierando su quanto sia attraente Rogue e cercando di
colpirla in lei episodio introduttivo? In realtà, quei ragazzi del liceo non sarebbero stati sorpresi da
nessuno che sembrava un pazzo goth del centro commerciale. Si prenderebbero gioco di lei, non
discutendo di quanto sia sexy. Lo spettacolo è insistente nel perpetuare stereotipi sottili come carta,
eppure non riesce a seguire logicamente il loro comportamento. E se qualcuno ha bisogno di uno
strano studente straniero che cerca troppo difficile adattarsi, con un comportamento bizzarro e
spesso ridicolo (perché chiaramente, non ne abbiamo abbastanza di quello stereotipo nei film e negli
show televisivi di oggi), non è necessario guardare oltre Nightcrawler.

Jean Grey non è stato raffigurato troppo male, ma i creatori non si sono allontanati molto dalla sua
affermata Little Miss Perfect, tipo A, quindi non posso commentare sul modo in cui hanno scelto di re-
immaginala.

Gli adolescenti X-Men non furono i soli a essere massacrati. Personaggi come Mystique sono stati
ridotti a cattivi unidimensionali senza alcun motivo più profondo riconoscibile per metà delle cattive
azioni che compie. Siamo solo destinati ad accettare che lei è un cattivo ragazzo, e quindi fa cose
cattive. Non sono necessarie ulteriori spiegazioni.

Questi personaggi sono veri "cartoni animati" piuttosto che versioni animate ben sviluppate
(rielaborate o meno) delle loro controparti a fumetti. Sicuramente la peggiore versione di X-Men che
abbia mai visto (e questo include il film di The Last Stand, che sta dicendo molto). Ho continuato ad
aspettare che la serie migliorasse, ma ovviamente stavo seguendo un sogno irrealizzabile. Professor
Charles Francis Xavier, who has the mutant ability to read minds, searches for new mutants to train
them how to use their powers for good and to prevent the mutants from harming themselves a
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