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Questo è stato uno dei migliori spettacoli degli anni '90! Mi è piaciuto molto il film, ma il cartone mi è
piaciuto di più. Il cartone era assolutamente divertente e non ne avevo mai abbastanza
dell'umorismo slapstick di quello show, non invecchia mai. Tutti noi fan vorremmo tornare in TV, ma
possiamo solo sognare. Ho anche pensato che quando questo show rockin era molto popolare per i
bambini (come me), The Mask, l'alter ego di Stanley era probabilmente l'idolo e l'eroe di ogni
bambino, so che era per me e che oggi è ancora il mio idolo ed eroe. The Mask ha scosso il mio
televisore ogni sabato mattina e tutti noi possiamo riportare quel ricordo come fosse ieri. Rob
Paulsen ha recitato in prima persona su Stanley e The Mask e questa è una cosa che non
dimenticheremo mai. La maschera ha scosso il mio sabato mattina. Non dimenticherò mai quello
spettacolo, mai. Dopo l'enorme successo di The Mask sembrava ovvio che un sequel sarebbe stato in
lavorazione. Ma come tutti sappiamo, non abbiamo mai avuto quel sequel. Invece abbiamo qualcosa
di meglio! Una serie animata che è fedele ai film e & quot; forse & quot; i fumetti. Non ho mai letto i
fumetti, ma suppongo. Comunque, le trame erano fantastiche e i personaggi e i villici erano molto
sviluppati. Questo è stato davvero uno spettacolo divertente. È stato fantastico E Rob Paulsen (Pink
& the Brain) ha fatto una bella voce! E secondo me dopo aver visto questo grande spettacolo non c'è
davvero bisogno di un sequel. Non mi dispiacerebbe uno ma non ce n'è bisogno. * Potrebbe esserci
qualche spoiler * Ecco perché sto contribuendo all'indice dei commenti su questa serie di cartoni
animati ora. Perché, quando il sequel arriverà nei cinema, Ted Turner probabilmente acquisterà i
diritti televisivi per Cartoon Network. Per non parlare dei diritti di distribuzione di video / DVD! Il che
significa che questo ramo di IMDB sarà affollato come un "New Yawk"; metropolitana all'ora di punta!
In ogni caso, ho trovato la serie di cartoni animati tanto esilarante quanto il film. C'è stato un
episodio che ha attirato un po 'di buonumore a WB's & quot; Animaniacs & quot; (dove Rob Paulsen
era impiegato contemporaneamente, allora). Un altro episodio ha visto la Maschera trovarsi
costantemente superata da un ladro di tipo Zatanna-cum-jewel-ladro chiamato "Davida Steelmine!"
Ma, gli episodi più suspense dovevano essere la sfida con la dottoressa Pretorious e il suo amico
cyborg Walter. Tim Curry fa sempre grandi voci-cattivo, e il dottore non-buono va in cima alla mia
lista personale di loro. Un'ultima nota: una volta scrissi al dipartimento di pubbliche relazioni della
casa di produzione del film originale, chiedendo loro se ci sarebbe mai stato un sequel. Hanno detto,
& quot; sì, & quot; e stimato _1998_ come data di rilascio! Quindi, ragazzi, se state leggendo questo?
PER FAVORE, COLPISCI UN PO 'PIÙ VICINO AL NUOVO PREVENTIVO! ok? Grazie. Allora ti sbagli.
Questo spettacolo prende tutto ciò che il film ha fatto bene e lo amplifica di cento volte
(incidentalmente, Son of the Mask prende tutto ciò che questa serie ha fatto SBAGLIATO e lo
amplifica un milione di volte).

Primo, il casting. Rob Paulsen nei panni di Stanley Ipkiss / The Mask è PERFETTO. Rob suona già
come un personaggio dei cartoni animati nella vita reale, quindi chi è meglio dare voce a un
personaggio dei cartoni animati della vita reale? Oltre alla Maschera, fornisce anche le voci di molti
altri personaggi, ma lo sapevi quando guardavi il suo profilo di IMDb. DESTRA?! Accanto a Rob c'è Jim
Cummings, che ha la sua lista di personaggi di supporto che fornisce le voci di. È un po 'più
apprezzabile di Rob, ma ancora abbastanza talentuoso per cui dovresti fare un passo indietro per
rendersi conto che è lui.

La commedia in questo spettacolo è tutta la Looney Tunery che il film ha avuto anche meno
momenti imbarazzanti. The Mask è ora in grado di trarre il massimo vantaggio dal fatto di essere
animato e di cambiare i costumi, le dimensioni e l'aspetto in un battito cardiaco, cosa che sarebbe
piuttosto costosa da fare nel film. Oltre alle sue parole d'ordine & quot; Sssssmokin '! & Quot; e
"Somebody stop me!", lo show gliene ha dato uno nuovo, il semplice enunciato della parola & quot;
WEDGIE! & quot;

Lo spettacolo si svolge ancora a Edge City, i personaggi di supporto sono ancora lì, la Maschera è
ancora considerata un criminale dalla polizia (non ingiustamente, potrei aggiungere) e ogni episodio
offre nuove buffonate e l'apparenza occasionale del signor Rent-A-Cartoon-Villain stesso, Tim Curry.
L'animazione non è sempre di prim'ordine, ma la scrittura ha più che compensato.

Ahimè, questo spettacolo è quasi impossibile da trovare online quando New Line e Dark Horse
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sembrano essere usciti il loro modo di cancellarlo dall'esistenza. PERCHÉ?! Questo è stato un grande
spettacolo! Se non hai intenzione di usarlo, perché non ci lasci giocare per un po '? Perché non
concederlo in licenza a CN? Perché non riavviarlo? Son of the Mask era ANNI fa! Wow mentre sto
scrivendo questa recensione, sto avendo degli scorci di questo show nella mia mente ... Questa è
stata una vera e propria serie rock dalla canzone a tema fino alla fine (Peccato che abbiano cambiato
la sigla dopo la prima stagione) .. Mi ricordo ancora di aver visto il film The Mask in casa di mio
cugino & amp; è andato completamente pazzo e amp; di nuovo è andato al film con mio padre (le
uscite indiane nelle sale sono in ritardo) & amp; dopo che questa serie è iniziata ... Ero solito
scappare da scuola per vedere questo show nei giorni feriali alle 4 per guardarlo su Cartoon Network
.... Questo spettacolo era dannatamente divertente.Molti episodi sono memorabili per me. Vorrei che
si liberassero questo su DVD ... Lo comprerò con qualunque denaro abbia ora (sto ancora studiando)
... Qualcuno si ferma Meeeeeeeeeeeeeee ... Smokinnnn 374e6bdcca 
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