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Clutch Powers è il miglior esploratore di Lego City. La sua ultima missione è quella di catturare una
mente criminale che è anche un mago. Collaborando con altri personaggi Lego come Brick, un
esperto di armi, Peg, un botanico intelligente e Bernie, il miglior ingegnere di Lego, viaggiano nello
spazio e in epoca medievale per fermare il mago ei suoi assistenti comici, Skully & amp; Bones, due
scheletri guerrieri. È meglio di quello che sembra. Divertente e molto divertente, è stato molto
meglio del previsto, con alcune scene spettacolari e personaggi interessanti, questo omaggio di Lego
ai film di esploratori è molto divertente per bambini e adulti.

Voto G Alcuni spaventoso scene. Era certamente molto divertente, in fin dei conti un brutto film, ma
esilarante. Non so se sia stata la storia inconsistente e decisamente bizzarra, i personaggi
imbarazzanti imbarazzanti che, nonostante gli sforzi degli scrittori, si presentano come un cliché, o lo
strano umorismo infantile che persino i bambini veri troveranno artificioso e condiscendente.
L'animazione, sebbene fluente, sembrava quasi paragonabile e mi ha fatto venire i brividi a guardare
le facce inquietanti del personaggio.

Allora perché ho dato un voto così alto? Perché quando lo guardavo con i miei amici quando
eravamo bambini, ho visto che ha sicuramente il potenziale per diventare un film di culto, pensa &
quot; The Room & quot; per bambini. I miei amici e io ci siamo ritrovati a ridere a crepapelle, non per
quanto fosse bello il film, ma ridere come si riderebbe mentre si guarda "Sharknado"; oppure & quot;
Birdemic: Shock and Terror & quot ;. Potrei vedere bere i giochi creati da questo film, bere ogni volta
che viene fatto un riferimento fallito a Lego, o bere ogni volta che un personaggio dice & quot; We
build on Each Other & quot; (Quella linea da solo ha fatto il film per me).

Se mai dovessi fare da babysitter ai bambini, e mi chiedono di suonare il Lego Movie per loro, vorrei
suonare questo solo per i calci. I poteri di Clutch sono leggendari, ed è così sottovalutato, dovrebbe
essere lassù con tutti gli altri grandi titoli di film di culto là fuori. 10/10, 10/10, 100/100, miglior film,
MIGLIOR FILM! Mostra a tutti questo, abbiamo bisogno di far sapere al mondo che questo film esiste!
Questo film è l'opus magnum della realtà stessa, dopo 13,8 miliardi di anni di progressione celeste e
evoluzione biologica. Il fatto che altri critici non stiano valutando questo un totale 10/10 mi confonde
a livello spirituale, ma dimostra semplicemente quanto sia cieca la nostra attuale società alla verità.
Clutch Powers è il mio eroe, il mio idolo, e gli è dovuto tutto il rispetto del mondo.

Prima di tutto, Adventures of Clutch Powers fa un lavoro indicibilmente eccellente di
rappresentazione della fragilità dell'uomo e di come le nostre anime siano appesantite dalla gravità
della Terra (Sieg Zeon). Dall'inizio alla fine, questa avventura interplanetaria mostra una quantità
sbalorditiva di valore filosofico che non entrerò in questa recensione semplicemente perché questa
recensione è appesantita da un massimo di 1.000 parole, molto simile a come le nostre anime sono
appesantite dalla gravità della Terra.

L'unico inconveniente minore che ho con questo film è che gli altri personaggi non sono buoni come
lo stesso Clutch, quindi tendono a trattenerlo dal suo vero potenziale, a volte. Ma a parte questo, la
trama è ben pensata e avvincente, l'animazione è di un livello qualitativo di diversi ordini di
grandezza maggiore di quello che vedresti da Pixar e la colonna sonora è incarnata nella perfezione.

Spoiler: continuo a credere che Kjeld Playwell sia stato l'unico a uccidere il padre di Clutch Powers.
Spero che questo sia stato ampliato nel film, ma il seguito potrebbe spiegarlo e mettere a posto la
mia anima.

Consiglio vivamente questo film a chiunque e a tutti, è un capolavoro cinematografico in tutti i sensi
la parola. Per la prima volta in assoluto, guarda il mondo di LEGO prendere vita nella nuovissima
avventura di film in DVD con Clutch Powers, il miglior costruttore ed esploratore dell'universo LEGO.
Lego: Le avventure di Clutch Powers è stato molto divertente e, come Lego Fan, il film è stato
brillante sia in termini di trama che di avventura, ma anche in umorismo, doppiaggio e soprattutto
carattere dal momento che Clutch Powers è un po 'come Max Steel incontra Indiana Jones in una
forma Lego e i bambini insieme ai loro genitori non rimarranno delusi. (10/10) Il mio voto per questo
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è davvero 5,5 / 10. Ora dimmi che questo non è scritto tanto quanto il film Lego. Il film Lego è
creativo, ha un'animazione unica, ed è stato totalmente buono per i teatri, mentre questo è un film
diretto su DVD che ha solo una storia decente, i personaggi non sono così interessanti e l'animazione
non è così unica. Non è divertente come il vero "Lego movie", ma OK, almeno è un film migliore che
innumerevoli altri film cattivi. È un bene che abbia ancora qualche finestra di dialogo perché alcuni
vecchi video di Lego non avevano la finestra di dialogo necessaria.

Conclusione: preferisco il film Lego del 2014 rispetto a questo film in DVD del 2010. Beh, potrebbe
essere molto peggio. For the first time ever, see the world of LEGO come to life in the all-new feature-
length DVD movie adventure with Clutch Powers, the best builder and explorer in the LEGO universe.
b0e6cdaeb1 

Prigionieri del cielo film completo in italiano download gratuito hd 720p
Storia di fantasmi cinesi 2 download movies
Interstelar 2: Operation Terra 2040 full movie download in italian
2: full movie hd 1080p download kickass movie
full movie download in italian
The Order of the Black Eagle full movie kickass torrent
free download Un minuto a mezzanotte
Destruction Los Angeles download movie free
Il colpo segreto del ninja full movie online free
Gangsta. full movie hd 1080p

Lego  Le Avventure Di Clutch Powers Full Movie Online Free

                               3 / 3

http://video.tutoba.com/groups/prigionieri-del-cielo-film-completo-in-italiano-download-gratuito-hd-720p/
http://www.social.mysamplewebsites.online/groups/storia-di-fantasmi-cinesi-2-download-movies/
http://eatdude.com/groups/interstelar-2-operation-terra-2040-full-movie-download-in-italian/
http://www.abgkw.org/groups/2-full-movie-hd-1080p-download-kickass-movie/
http://elamenterpriseltd.com/groups/full-movie-download-in-italian/
http://allirelandstudentactivistnetwork.cf/groups/the-order-of-the-black-eagle-full-movie-kickass-torrent/
http://pianothrill.com/groups/free-download-un-minuto-a-mezzanotte/
http://vitvouridi.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39912410
http://mytherragames.com/groups/il-colpo-segreto-del-ninja-full-movie-online-free/
https://coinfrog.io/groups/gangsta-full-movie-hd-1080p/
http://www.tcpdf.org

