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Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload Vedo su Netflix principalmente per curiosità.

Mi piace molto per il semplice fatto che è stato divertente e puoi semplicemente apprezzare se sei
un fan di Lego e Marvel Fan è un vincitore per tutti

La trama attorno a Loki (doppiato da Troy Baker) inizia a potenziare i super cattivi della Terra a
partire da Doctor Octopus (Voiced by Tom Kenny), poi Venom (Voiced di Dee Bradley Baker) mentre
sta cercando di fermare lo Spider-Man (Voiced by Drake Bell)

Poi vediamo Iron Man (Voiced by Adrian Pasdar) e Pepper Potts (Voiced di Gray DeLisle ) come
Mandarin (Voiced by Barry Dennen) li confronta

Inoltre vediamo Stan Lee fare un'apparizione speciale come Hot Dog Vendor Plus. Inoltre sentiamo:
Laura Bailey nei panni di Black Widow Steven Blum nei panni di Wolverine Greg Cipes come Iron Fist
Robin Atkin Downes come Abominio Tony Matthews come Jogger Chi McBride nei panni di Nick Fury,
Red Skull Adrian Pasdar nel ruolo di Iron Man Bumper Robinson nei panni di Falcon, SHI E.L.D. Sentry
J.K. Simmons nel ruolo di J. Jonah Jameson Roger Craig Smith nel ruolo di Capitan America Fred
Tatasciore nel ruolo di Hulk, S.H.I.E.L.D. Sentry Travis Willingham nei panni di Thor

E 'un cast piuttosto forte e ognuno di loro è stato bravissimo a guardare con le loro esibizioni, ci ha
dato la sensazione di essere lì per fare un cortometraggio o una serie divertente qualunque sia il tuo
desiderio

Ma ognuno di loro ha dato una performance di prim'ordine e le battute che sono state fatte ti fanno
solo ridere e questo film spezza il quarto muro che è anche un buon lavoro per rendere la storia
divertente

Anche l'animazione è piuttosto sorprendente e uno dei migliori film di Lego che ho visto con grande
attenzione ai dettagli gli effetti sono abbastanza buoni, è bello che abbiano avuto il tempo di far
funzionare l'animazione ed è meglio quando lo guardi in alta definizione per goderti l'attenzione del
lavoro artistico

E 'solo un buon film che penso che la famiglia apprezzerebbe e gli appassionati di Lego e Marvel

I dare a Lego Marvel Super Heroes Maximum Overload un 10 su 10 Questo è stato il mio primo
spettacolo Lego e non mi aspettavo molto, quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso. Questa è la
prima volta che qualcuno di questi personaggi è davvero divertente. Non mi è mai piaciuto Loki, ma
lo amo in questa serie. 374e6bdcca 
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