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Un oscuro futuro pieno di loschi personaggi e strana trama è tutto ciò che il pubblico Neo-noir
desidera sempre. In questa serie, Tom Hanks e il resto del team di produzione forniscono questi
fattori in stile di animazione.
Forse un'esperienza simile è già stata raggiunta da & quot; Animatrix: A Detective Story & quot; e &
quot; Inception: Motion Comics & quot ;. Sebbene l'animazione non sia così dettagliata, lo spettatore
può vedere l'opera d'arte in ogni fotogramma.
Lo strano rapporto tra persone di questa epoca, incubi apocalittici e la linea sottile tra innocenza e
genocidio sono alcune delle nuove cose che fornisce Electric City.
Ad eccezione della breve durata (circa 4 minuti per episodio), Electric City è senza dubbio
un'animazione in stile Noir al suo meglio. Complimenti per l'uso dei media, ma questa non è una
buona trama o fumetto. Avrebbe fatto una storia della radio decente, anche se non spettacolare,
qualcosa fuori dalla Twilight Zone o cose del genere. Il lavoro dei cartoni animati è mosso e
dilettevole. Il fatto che ci siano 20 episodi di quattro minuti (o così) significa che tutto è suddiviso in
parti piccole e che sei costretto a passare l'intro di 15 secondi ogni volta (per fortuna puoi ritagliare
l'uscita). crediti.) In ogni episodio accadono alcune piccole cose; può essere frustrante, soprattutto
perché nulla è realmente riconciliato; sinceramente, non sono sicuro che la storia sia finita, solo che
ho visto tutti gli episodi. Tom Hanks è un grande attore, ma lo sta intrattenendo con la sua voce qui.
Il concetto di una serie di cartoni animati seriale sul Web solo, mi ricorda quando Stephen King ha
fatto la cosa del Green Mile; ma Stephen King ha gestito la sua impresa molto meglio. A view of the
future of civilization, presented through the lens of provocative themes such as energy consumption,
freedom of information, crime and punishment. b0e6cdaeb1
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