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Sebbene sia uno spettacolo per bambini, recupera la magia del classico Star Wars meglio di un film
come Rogue One. Ha simpatici personaggi, buone battute e divertenti uova di Pasqua verso tutti i
film.

Nel complesso, lo spettacolo è consigliato ai fan e ai bambini di Star Wars.

7/10 Prima di iniziare questa mini recensione, ammetto che adoro i lego da quando ero un bambino
e adoro Lego Movie & amp; alcuni giochi di Lego. Ma trovo la maggior parte delle funzioni di
animazione Lego molto deboli. Ora andiamo in rassegna.

Come amante della trilogia originale, odiavo i prequel e sono piuttosto scettico riguardo alla nuova
trilogia. Anche se, Clone Wars ha avuto alcuni nuovi personaggi e luoghi interessanti. SW Clone Wars
animato era OK, ma non qualcosa che ho intenzione di rivedere in qualsiasi momento. Star Wars
Rebels è un bello spettacolo, ma con una prima stagione molto debole. E poi, arrivarono Lego
Freemaker Adventures.

La mia unica connessione con Freemakers, furono i due set di lego che furono rilasciati. A causa
dell'intero SW & amp; Mungitura di merce lego, avevo una buona ragione per essere spaventato dal
risultato. Poi ho visto il primo episodio. Era una gemma splendente. Quindi il secondo. In una
settimana ho visto l'intera serie e volevo di più!

Lego Freemaker Adventures combina il nucleo di fan dei giochi Lego Star Wars, delle precedenti
animazioni di Star Wars, di ogni film SW e offre, con l'aggiunta ancora di più! La storia è eccellente,
l'animazione è fluida, l'ost è epico ed è una serie animata incredibilmente avvincente, che tu sia un
fan del SW o meno! Inoltre, i personaggi principali, purché i secondari siano unici e scritti
incredibilmente. Ho amato i Freemakers, il droide Roger, il pigro generale imperiale, l'Imperatore
(!!!), i nuovi pianeti, i pazzi, tutto è stato letteralmente fantastico!

Quindi, cinturino le cinture della tuta spaziale e goditi un'animazione asso! I miei figli adorano questo
spettacolo !!! I lunedì sono diventati uno dei loro giorni preferiti della settimana, dal momento che li
ho fatti vedere questo spettacolo poco prima di andare a dormire. Pensano che il droide di Roger sia
divertente. Inoltre dà loro le idee delle navi che vogliono costruire con i loro mattoncini Lego.
Essendo io stesso un fan di Star Wars, ho cercato di presentare loro la serie animata di Clone Wars,
ma hanno trovato che fosse troppo serio e noioso. La serie animata Rebels è un po 'più spensierata,
ma solo la mia figlia maggiore lo trova interessante. D'altra parte, la Freemaker Adventures si rivolge
a tutti e 3 i miei figli, di età compresa tra 8, 6 e 2. Pensavo che ai miei figli piacesse il Freemaker
poiché amano i Droid Tales e anche la saga dei videogiochi Lego Star Wars. Non possiamo aspettare
che la prossima stagione di Freemaker venga fuori! The series stars the Freemakers, a family of
scavengers who build and sell starships from the scoured debris of space battles strewn throughout
the galaxy. When their youngest discovers a natural conn b0e6cdaeb1 
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