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Max, Virgilio e Norman devono impedire che la terra venga invasa da alieni divoratori di cervelli.
Bene, è mia intenzione dire sempre questo curioso trivia su questi episodi quando posso, ma questo
è basato sul set di giochi Doom Zone & quot; Mighty Max termina Wolfship7! ", Che era molto più
dettagliato e impressionante da guardare rispetto alla nave che appare in questo - anche se un paio
di scene ambientate nei corridoi della nave sono molto ben dettagliate e animate. Gli invasori
corazzati dall'aspetto freddo che appaiono, i "Brain Suckers", sono ovviamente concepiti come
omaggio a H. Rigar's Alien. È piuttosto inquietante come gli alieni abbiano già come migliaia di
cervelli da quello che posso solo supporre che debbano essere rapite vittime umane nel momento in
cui Max e co arrivano a sventare i loro piani di invasione non specificati. Potremmo non vedere mai il
cervello di nessuno che sia stato risucchiato, ma è ancora un'idea piuttosto raccapricciante. Il
dispositivo di trama di come viene distrutta la nave madre gigantesca è notevolmente simile a quello
utilizzato in seguito nel Giorno dell'Indipendenza. Hmm .. Alcuni dei piccoli dentro e fuori sembrano
un po 'sciatti e fastidiosi quando li approfondisci. Come se gli alieni sparassero sulla loro stessa nave
se non volessero farlo esplodere? E quando li hanno rinchiusi, come mai gli alieni non hanno preso la
spada di Norman o il portatile di Ernie? E la scena funziona, ma era davvero strano come la grande
macchina per l'estrazione del cervello del nastro trasportatore della morte potesse essere fermata
semplicemente staccandola. Ma comunque! Ad alcune persone non piace concentrarsi su quel tipo di
cose mentre si guarda uno spettacolo che amano. Allora perché menzionare tutto questo allora?
Filler! Virgil vive per il dramma! Il saggio saggio del gufo ha un momento davvero divertente quando
parte con questa lunga e troppo drammatica tangente su quanto sia importante e vitale che Max non
fallisca! In realtà è solo una scusa per mostrare la fenomenale teatralità di Tony Jay per un secondo.
Possa riposare in pace, ha avuto la voce più bella gotica che abbia mai sentito. Tutte le diverse voci
di questo spettacolo hanno dato a tutti i personaggi principali personalità distinte tanto quanto le
loro apparizioni. Il trio di bravi ragazzi ha sempre avuto citazioni fantastiche! Adoro tutte le battute e
le osservazioni sarcastiche di Max che a loro modo hanno contribuito notevolmente alla godibilità
della serie. La mia linea preferita da Max in questo è il & quot; think tank & quot; uno. Il vero
momento clou di questo episodio è la performance vocale isterica e al top di Charles Adler nei panni
del maniaco Ernie che ruba completamente lo spettacolo. Non riesco proprio ad ascoltare quella
voce stridula senza ridere! Ernie è come una empia fusione di Milhouse e Proferssor Frink con un
tocco leggermente effeminato. Alcune delle allusioni che riescono a infiltrare sono un po 'strane.
Come quando Ernie e Max sono nell'armadio della scuola insieme e Ernie dice & quot; Perché siamo
qui dentro? & Quot; E poi più tardi, quando dice "Non vuoi più essere il mio partner?" Ha! Peccato
che non abbiano mai usato di nuovo il personaggio tranne alcuni brevi camei non parlanti. Buon
episodio Scherzi al cervello, musica rock nello spazio profondo e alieni minacciosi e bizzarri, cos'altro
potresti volere in un episodio di un classico spettacolo animato? Il miglior nerd mai !!! e641990ed5 
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