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In quale altro modo posso descrivere Jimmy Neutron se non una perdita di tempo? Da ragazzino
cresciuto tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, questa era una buona cosa, e può essere ancora
oggi. Ma ammettiamolo, non c'è una cosa che induca nessuno a pensare che Jimmy Neutron sia un
genio. In effetti, è un imbecille incredibilmente idiota. Nessuno sembra rendersi conto che Jimmy
viene a & quot; save the day & quot; da qualcosa di ridicolo, ma, ciao? È stato lui a causare il
problema, per cominciare. La gente sembra anche confondersi tra le differenze tra uno scienziato,
che sostiene Jimmy, e un inventore. Semplicemente inventare uno strumento o un gadget che faccia
qualcosa di ridondante significherebbe che potresti considerarti un inventore, ma non
necessariamente uno scienziato. Naturalmente, dobbiamo ricordare che questo è un film per
bambini, e in realtà non avrebbe dovuto avere un senso come a un adulto potrebbe piacere. Jimmy
Neutron è decente da guardare quando non c'è nient'altro, ma per l'amore di DIO il modo in cui il suo
viso si muove quando è scioccato o sorpreso mi fa venire voglia di dare un pugno a una capra.
Questo è uno di quei film per bambini con scherzi da adulti. Lo amavo. È straordinariamente
spiritoso. È uno dei migliori film per bambini del 2001 ... ovviamente, Monsters Inc. prende la torta. B
+, 8/10 Questo film è uno spettacolo divertente per bambini (11 e sotto). Ho portato mio figlio e ha
superato il test con lei. L'ho trovato divertente - e, in effetti, la mia unica vera lamentela è che penso
che un film basato su un genio scientifico dovrebbe almeno prestare un piccolissimo attimo di
attenzione ai principi scientifici. Ero piuttosto impaziente di una mossa che potesse essere
fantascientifica per i bambini, e ho ottenuto qualcosa che ha completamente distrutto la scienza.
Questo film ha fatto sembrare le Power Puff Girls realistiche al confronto.

Ma comunque, se il divertimento spensierato è tutto ciò che si desidera in un film, allora in ogni caso
controlla Jimmy Neutron. Questo è il peggior film della storia dei film !!! Nick l'ha davvero fatto
stavolta! Odio anche lo spettacolo! animazione CGI orribilmente fatta, umorismo che non è un po
'strano, UGH !! Odio questo film !!! Il peggiore !!! Se ti piacciono i cartoni animati, vai con i simpson
(serie e film) o un ragazzo di famiglia! L'ho visto al cinema e ho rifiutato di comprarlo su DVD. NON
GUARDARE QUESTO !!! Ho sprecato soldi per vederlo. e intendo WASTED! Questo film è pieno di gag
che non hanno senso! Se ti piace, sei fuori di testa! Il regista dovrebbe essere citato in giudizio!
Dovrebbe vergognarsi molto! il regista è probabilmente un bambino di 8 anni con sindrome di down!
Perché a tutti piace questo! forse tutti voi fan dell'hardcore sono bambini di 8 anni con sindrome di
Down! Gli scrittori sono anche un gruppo di ragazzini di 8 anni con sindrome di Down! Nick non
avrebbe mai dovuto fare questo film! l'animazione sembra anche schifosa! Dovrebbero finire la
serie! Ti consiglio di non guardare questo! La colonna sonora di film e film è eccellente. Questo è il
miglior film di nickelodeon che abbia mai visto e questo è migliore della serie che è stata costruita
sulla sua base. Aspetta un segno di spunta, non è Steve Oddekerk il ragazzo che ha interpretato il
prescelto nell'esilarante Kung Pow: entra nel pugno. L'animazione 3-d è fantastica e questo è
esilarante grazie ai fantastici sceneggiatori e attori che hanno fornito le voci. Se ci fosse un premio
per il miglior nick movie, il mio voto sarebbe andato a Jimmy Neutron per un grande progetto nel
filmmaking. Vai a noleggiare o acquistare il film se non l'hai ancora visto e se ti piace il film, prendi
anche la colonna sonora. Jimmy Neutron Rocks! 374e6bdcca 
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