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I miei figli sono dipendenti da questo cartone animato ed è una vera tortura per me e mio marito.
Adoro certi cartoni animati (Adventure Time, Regular Show) e trovo che gli altri siano tolleranze
piacevoli (Ninja Turtles, Mystery Incorporated, Star Wars Rebels). Ma questo cartone mi fa
rabbrividire ogni volta che è acceso.

Pacman and the Ghostly Adventures si concentra sulla lotta quotidiana tra Pac World e i fantasmi
zoppi, poco divertenti e fastidiosamente espressi dagli inferi. In effetti, sul tema delle voci, ogni voce
in questo cartone è come unghie su una lavagna.

Comprendo che questo fumetto è destinato a bambini di 7-9 anni, ma perché mai è così scritto, così
terribile e in età prescolare? Mi sento come se i miei figli fossero sintonizzati su Disney Jr., che è
destinato a kiddos in età prescolare. Esiste un potenziale in termini di archi di storie interessanti, ma
gli autori mancano completamente il bersaglio. Pacman ha perso i suoi genitori poco dopo una
massiccia guerra civile avvenuta su Pacworld, l'intera divisione di Pacpeople e dei fantasmi è il
risultato del risultato della guerra, e ci sono molti backstories potenzialmente oscuri e misteriosi. Gli
scrittori esplorano a malapena queste sottotrame ed è un peccato, perché i bambini possono seguire
linee narrative sofisticate. Onestamente. Oh, le scorrevoli, le briciole e le battute sono anche
ininterrotte. Sìì. divertente.

In bocca al lupo, buona fortuna, se i tuoi figli incontrano questa trippa. È doloroso. Sembra che gli
spettacoli sbagliati diventino molto un odio. Seriamente, non è nemmeno così male. Se vuoi davvero
degli spettacoli De Niro-orribili, allora dai un'occhiata a CatDog, The Mighty B, Pearlie, Sidekick,
Scary Squirrel e The Goode Family. Certo, potrebbe avere un certo sapore come in situazioni di
dibattito, ma ciò non impedirà che si tratti di uno spettacolo terribile. Ad ogni modo, per iniziare la
recensione: TPac-Man e The Ghostly Adventures è uno spettacolo eccellente. La recitazione e
l'animazione sono così grandiose, la premessa è fantastica, le battute sono molto divertenti, le scene
d'azione sono fantastiche e tutto ciò che riguarda questo spettacolo è buono. Non ho mai visto
nessuno spettacolo che potesse trarre la combinazione di umorismo e azione così bella, ma questo
spettacolo lo ha fatto come un maestro. Trovo che Andrea Libman sia molto interessante prima
ancora che esistesse questo spettacolo. Il mio personaggio preferito della serie è Cylindria, il
fantastico culo femmina, perché è adorabile. Ad ogni modo, lo spettacolo merita più amore amoroso.
Spero che questo sia memorabile come Courage the Cowardly Dog! Ho visto l'episodio del pugno nel
2014 e mi piace, quindi voglio vedere più episodi di questa serie TV di Pac Man così tanto che ho
iniziato a vedere tutti gli episodi in Netflix e ho amato la serie TV è divertente, accattivante e carina.
Raccomando questa serie a tutti i fan di Pac-Man (specialmente i bambini da 7 a 12 anni). Da cosa è
questo programma TV, beh, Pac, uno studente adolescente e i suoi amici Cylindra e Spiral hanno
avventure che salvano Pac-World dal fantasma malvagio Betrayus e il suo esercito di fantasmi degli
Inferi, ma segretamente ci sono 4 fantasmi (Blinky, Inky, Pinky e Clyde) alleati di Pac e dei suoi amici
che raccontano a Pac i piani malvagi di Betrayus. L'unico problema che ho riscontrato nella serie TV
è che voglio davvero presto una stagione 3 o finalmente trovare i suoi genitori Pac-Man and the
Ghostly Adventures è una serie televisiva commedia-avventura giapponese-canadese / americana
animata dal computer con il classico personaggio di videogiochi di Namco, Pac-Man. È prodotto da
41 Entertainment, Arad Productions Inc. e Bandai Namco Entertainment per Tokyo MX (versione
stereo), BS11 (versione stereo) e Disney XD (versione bilingue).

La serie è stata trasmessa per la prima volta in giugno 15, 2013 su Disney XD negli Stati Uniti, il 17
marzo 2014 su Family Chrgd (come Disney XD) in Canada e presentato in anteprima il 5 aprile 2014
su Tokyo MX e BS11 in Giappone, ed è prodotto da Avi Arad. [6 ] Il 5 ottobre 2015, la serie è stata
presentata per la prima volta su Discovery Kids in America Latina. Un videogioco basato sulla serie è
stato rilasciato il 29 ottobre 2013. Spoiler minori. Questo spettacolo è una schifosa ripetizione di Pac-
Man. Pac-Man è un'icona di gioco. Lo hanno incasinato così male in questo. Prima di tutto,
signora.Pac-Man? Dovevano sostituirlo con un perdente viola? Inoltre hanno reso Pac-Man un
adolescente. È UN UOMO CHIAMATO Pac- * Uomo *. Oh e in questo show ha chiamato Pacster o Pac.
Cattivo spettacolo. Pacman saves pacworld from ghosts with his friends Cyli and Spiral. b0e6cdaeb1 
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