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È un po 'difficile apprezzare questo spettacolo se non comprendi da dove proviene. Lo spettacolo è
basato sui fumetti creati dal ventenne Ethan Nicolle che fa tutte le illustrazioni e scritto dal fratello
Malachai Nicolle di 5 anni. Personalmente adoro i fumetti, e penso che la premessa dello show sia
un'idea solida, e credo che possa essere divertente per tutte le età. È sicuramente una prospettiva
diversa della scrittura ed è pensata per essere esagerata e ridicola.

Le anteprime sembrano promettenti, ho avuto qualche risatina e sicuramente sembra vero per
quello che sono i fumetti. Personalmente sono entusiasta di vedere questo diventare uno show
televisivo e non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Ax Cop è uno show incredibile e divertente
che parodia tutti i cartoni animati di Super-Hero e il genere Pulp Fiction.

Al secondo ad ogni secondo ci sono alcuni cops / cliché fantascientifici che si trasformano in modo
inaspettato in una direzione pazzesca. i creatori si prendono gioco di quasi tutti i sottogeneri di Geek
Culture, tra cui anime, fumetti di supereroi / programmi televisivi, spettacoli di Procedure, romanzi
polizieschi, film western, film horror, fantascienza, fantasy e molto altro. Spettacolo imperdibile per
ogni Geek!

e sì, è infantile, e l'umorismo è spesso sciocco e immaturo, ma in modo fresco, divertente e
originale. in questi giorni in cui la maggior parte dei programmi TV sono uguali (procedurali / saponi),
è piacevole vedere uno spettacolo originale su un canale TV broadcast. Questo è, senza dubbio, il
peggior cartoon che abbia mai visto in vita mia.Sospetto che i creatori di questo spettacolo abbiano
gonfiato intenzionalmente il rating di IMDb per questo, perché non vedo come qualcuno possa
valutarlo niente più di 1 stella.

È terribile.

Pensano di essere intelligenti per essere casuali. Ma vedi, la casualità di per sé non è divertente. Gli
spettacoli di Swim per adulti possono avere un livello di pazzia casuale, ma gli episodi solitamente
riguardano qualcosa. Quello che Ax Cop cerca di fare è copiare Adult Swim ma prendere la casualità
in un punto in cui è tutto ciò che è. Non c'è niente di divertente o intelligente.

Ax Cop avrebbe dovuto chiamarsi & quot; Deus Ex Machina: The Show & quot ;, perché la sua
casualità non gli conferisce praticamente alcuna forma o limitazione (sì, è sempre una brutta cosa ).
Ad esempio, un personaggio può improvvisamente avere poteri di fuoco o muovere l'intera terra
senza che tali poteri siano mai stati precedentemente stabiliti e senza alcuna spiegazione. The Ax
Cop è circondato da nemici? Bene, ora ha il potere di coprire la terra nel fuoco che uccide solo tutti i
cattivi! Non è divertente o divertente perché ogni secondo di ogni episodio è proprio così. C'è un
motivo per cui i bambini di solito non scrivono per la TV o il Cinema perché la loro immaginazione è
casuale e non ha sostanza. Immagino che i creatori e gli idioti dirigenti della Fox pensassero che
questa volta avrebbero "quotato fuori dagli schemi" & quot; e assumere un bambino e suo fratello
maggiore per scrivere un cartone animato per loro. Questo mostra come sono fuori dal gioco alcuni
di questi esagerati.

Non preoccuparti di guardare questo spettacolo. Vai fuori o leggi un libro; non abbassare i tuoi già
bassi standard e lasciare che questo spettacolo schifoso sciogli il cervello. Un grande spettacolo!

Sfortunatamente alcune persone non lo capiranno; Una spiegazione di sparo è che deve essere
confuso, esagerato e senza senso.

La follia dello show non è solo il protagonista, Ax Cop, essendo così chiamato perché ha un'ascia, è
che è totalmente fattibile per questi personaggi "prendere un dinosauro"; invece di & quot; prendi un
taxi & quot ;, e ancora di più quando la destinazione è un altro pianeta, non solo & quot; giù nel
blocco & quot ;.

Francamente ho avuto abbastanza di caratterizzazione che cerca sempre di essere il & quot; , più
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bello del ragazzo prima, con punte di spalla extra ", annuncio trovo rinfrescante l'atteggiamento
positivamente infantile con cui lo spettacolo è sceneggiato.

Quindi sono assolutamente figo con il partner di Ax Cop che è & quot; Flute Cop & quot ;, e sono
grato che sia stato questo team di sceneggiatori a fare questo spettacolo, perché se qualcun altro
con il tuo talentuoso talento di scrittura avrebbe fatto questo spettacolo, sarebbe stato Ax Cop e
Shotgun Cop, o Ax Cop e Fire Girl, o Ax Cop e Axe Spy, e così via e così via.

Grande spettacolo - ma Bob's Burgers è ancora meglio.

Il mio voto: 8/10 - per quelli che & quot; prendilo & quot ;. Ci vuole molto solo per & quot; ottieni &
quot; questo spettacolo, e potrei non averlo mai pienamente capito. Sembra che il tema dello
spettacolo sia che più la storia infantile, ridicola e priva di senso diventa la migliore, con la
commedia che proviene dall'intensa e severa serietà della recitazione di Offerman quando si riferisce
a "poop monsters"; e simili. Il dialogo è divertente, ma sembra molto difficile attirare lo stravagante
fan degli adulti, al contrario del convenzionale e più ampio fan di Family Guy / Simpsons.

Non c'è profondità o intuizione di sorta per lo spettacolo, solo azioni insensate e commenti bizzarri.
Non sembra prendere un tema vecchio in una nuova direzione come Venture Bros e Johnny Quest, o
Archer e James Bond, ma ricorda più qualcosa di un gruppo di lamantini nel serbatoio pieno di &
quot; idea balls & quot; cam con. Non sarei sorpreso di vedere un fan, ma piccolo, cercare di
mantenere vivo lo show per un'altra stagione o due, ma non sarei sorpreso di vedere lo show
cancellato e rapidamente dimenticato. The adventures of an axe-wielding police officer dedicated to
killing the various bad guys he comes across. b0e6cdaeb1 
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