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& Quot; Gargoyles & quot; è uno dei migliori cartoni animati (se non il migliore) prodotto dalla
compagnia Walt Disney. Questo spettacolo non era simile a nessun altro dei cartoni creati da Disney
prima, essendo più scuro e mirato ad un pubblico più maturo di spettacoli come "DuckTales"; & quot;
Drakwing Duck & quot; (Che sono spettacoli abbastanza buoni, tra l'altro) & quot; Gargoyles & quot;
era una serie animata d'azione seria, interessante, nella stessa linea della serie animata di & quot;
Batman & quot; prodotto da Bruce Timm, essendo uno dei migliori esempi del genere con storie
intelligenti, molto ben scritte, grande animazione e il meglio di tutti, personaggi affascinanti e
realistici.

Tutto su & quot; Gargoyles & quot; era eccellente, per quanto mi ricordo. Peccato che Disney non
faccia più questo tipo di spettacoli. Ma per me e tutto ciò che ha avuto la possibilità di vederlo, &
quot; Gargoyles & quot; è stata una delle più grandi serie animate mai realizzate.

10/10 Devo dire che ho iniziato questa serie molto tardi.Sono contento di questo perché ora ho
capito l'accumulo di personaggi e la complessità della serie.

Non c'è una chiara distinzione tra bene e male, che al momento in cui è stato realizzato, era
importante in ogni altre serie. Tutti i personaggi sono di colore grigio. Anche i nobili Gargoyle hanno
fatto qualcosa di malvagio nella serie, anche se fosse per il bene superiore. Tutti i personaggi e le
loro azioni corrispondenti hanno conseguenze. I personaggi sentono e rispondono a quelle azioni, si
sviluppano di conseguenza. Hanno tutti una ragione per fare qualunque cosa facciano. Non è solo un
semplice lavoro vigile.

Il modo in cui i creatori hanno mescolato scienza e fantasia, cappello per loro. Sono anche riusciti a
mantenere la suspense costruita nelle prime due stagioni. Non è che abbiano eliminato tutti i loro
assi in una volta sola. I segreti e la storia dei personaggi sono rivelati lentamente e piacevolmente.
Le trame e le trame parziali, costituiscono una meravigliosa esperienza.

Sono d'accordo che la terza stagione non fosse all'altezza dei primi due raggiunti, ma a mio parere, è
ancora meglio di molti spettacoli sono in onda anche oggi, che si tratti di animazione o di live action.

Detto questo, ho già consigliato questa fantastica serie a molti dei miei amici, vorrei raccomandare
lo stesso a tutti i lettori di anche questo commento. Se non lo hai già fatto, per favore guarda questo
capolavoro. Oh, per riavere i Gargoyle. Una delle migliori serie animate di sempre. Buono per il
bambino dentro di me: il fatto che siano gargoyle e che possano volare (la maggior parte di loro) e in
genere kick-culo. Buono per l'adulto in me: c'è in realtà una trama, e davvero buona. I personaggi
non sono nauseanti come i Power Rangers che li hanno sconfitti. Tranne il fatto che i gargoyle sono
esseri soprannaturali animati, si sentivano come persone reali. Lo spettacolo non è stato minimizzato
per i bambini (ehm, Power Rangers e la maggior parte dei cartoni animati del sabato mattina da
allora), né era così adulto che era noioso (cioè, i canali non-cartoon del sabato mattina). Gargoyle
era (è ancora, a mio parere) un eccellente capolavoro di intrattenimento animato - gratta tutto - di
intrattenimento. In poche parole Gargoyles è una delle opere più popolari e migliori che arrivano da
Disney.

Le serie presentano una trama potente che è cresciuta sempre più forte man mano che la serie
cresceva.

Gargoyles è stato senza dubbio uno dei migliori spettacoli usciti negli anni '90.

La serie è incentrata su A Chan of Gargoyles diretto da Goliath (Voiced by Keith David) che insieme a
Hudson (Voiced by Edward Asner), Bronx (Doppiato da Frank Welker), Brooklyn (Doppiato da Jeff
Bennett) Lexington (Doppiato da Thom Adcox-Hernandez) Broadway (Doppiato da Bill Fagerbakke)
protegge New York City come creature eroiche della notte.

I Gargoyle furono messi sotto un incantesimo per lasciarli in pietra per 1.000 anni finché David
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Xanatos (Doppiato da Jonathan Frakes) l'antagonista principale della serie ebbe successo nel
liberarli.

Tuttavia questo è l'inizio dei loro guai quando scoprono che il mondo è cambiato così tanto in 1000
anni che hanno dormito.

Ma Golia e gli altri uniscono le forze con la detective Elisa Maza (doppiato da Salli Richardson-
Whitfield). Mentre i Gargoyle proteggono la città di notte, Golia apprende presto che un altro
Gargoyle è sopravvissuto ma non come era una volta. Dando un nome agli umani, ora passa per
Demona (Doppiato da Marina Sirtis). Demona incolpa l'umanità per la morte del suo clan, ora è sul
punto di esplodere.

Questa serie è forse lo spettacolo più oscuro che la Disney abbia prodotto nel giorno in cui si guarda
indietro per la sua trama oscura e per i suoi personaggi. 
Ma a prescindere dalla serie, ha troppe cose da non amare. È caratterizzato da una trama forte, la
sceneggiatura della serie è stata creata per bambini e adulti, il che non è sempre facile ma in
qualche modo lo spettacolo ha funzionato, anche il cast ci offre alcuni dei più grandi lavori vocali
nella storia dell'animazione. L'animazione è di prim'ordine con fantastici disegni per i personaggi e il
retro è superbo.

Gargoyles è solo uno degli spettacoli da non perdere "Gargoyles" di Greg Weisman, pur vivendo solo
una breve vita, fornisce davvero un eccellente esempio di serie animata che può essere rivolta agli
spettatori più anziani.

La serie offriva una trama avvincente e inarcata che era piena di sorprese, colpi di scena in ogni
angolo. Pieno di azione sufficiente per mantenere i bambini più piccoli placati, ma d'altra parte
riferimenti mitologici e temi che hanno affascinato molte persone anziane.

Sfortunatamente, lo spettacolo è stato cancellato prima del suo tempo - incapace di competere con il
potere commerciale dei "Power Rangers". 374e6bdcca 
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