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Cortometraggio raffigurante una battaglia tra il dojo Master Wu e un pollo intrusivo. & quot; The
Master: A Lego Ninjago Short & quot; ovviamente non ha nulla a che fare con il bel film di PTA, ma
questo qui è un cortometraggio animato di cinque minuti del 2016 ed è stato suonato prima di film
d'animazione di successo nei cinema di recente. Come ho già elencato il lungo titolo, sai bene che
questo piccolo film qui è animato in stile Lego ancora una volta come tanti altri in questi giorni,
anche i film di Batman, per esempio, abbastanza recentemente. Qui abbiamo la storia di un maestro
di dojo che deve affrontare un piccolo pollo elastico mentre entrambi cercano di ottenere le lettere
(anche in stile Lego) dei loro nomi sul muro per definire il luogo e anche il film come conseguenza .
Ma ogni volta che riescono, mancano una o due lettere e l'altra combatte. È praticamente tutta la
storia che c'è, che va bene in termini di quantità per il runtime. Ma non proprio in termini di qualità.
Per lo scrittore e regista Jon Saunders potrebbe essere il primo lavoro, ma i doppiatori qui sono tutti
attori prolifici, anche grandi nomi, il che probabilmente spiega la popolarità di questo. Personalmente
non mi è piaciuto molto. Quindi, ancora una volta l'animazione in stile Lego non è mai stata una cosa
che ho adorato troppo. Pollice giù. 6a5bcca1a6 
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