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Il film è solo 3 episodi della serie animata di breve durata liberamente ispirata al film horror di culto
& quot; The Toxic Avenger & quot; ed è sequel. Chalk it a cosa diavolo stavano pensando?
Naturalmente dopo aver visto questa serie di cartoni animati su un nerd trasformato in una creatura
orribilmente deformata di dimensioni e forza sovrumana, che poi si allea con una banda di altri
mutanti per rendere il mondo ecologicamente amichevole combattendo con un alieno e i suoi
servitori, e dopo aver comprato le infinite cravatte giocattolo, i bambini vorrebbero vedere i film su
cui si basava. Ma anche ignorando quella nozione distorta, il cartone era ridicolmente cattivo e aveva
uno sgradevole scenario di "salvare l'ambiente" che era superato solo dalla spazzatura indottrinare
semplicemente ripugnante che era "Capitan Planet". Personalmente, aspetto la casa dei cartoni
animati basata su & quot; Phantasm & quot; e & quot; Street Trash & quot;

My Grade: D

DVD Extras: un'introduzione di Lloyd Kaufman; Parte 1 dei 12 numeri in serie "Rader Men from the
Moon"; Capitolo 1 del numero 12 in serie "Undersea Kingdom"; lo stesso dannato March di radiazione
che è su OGNI DVD di Troma (ODIO quella cosa con una passione ora); un promo per il libro
autobiografico di Lloyd; una versione digitale di un fumetto a Toxic Crusaders; Trailer per & quot; Un
Cristmas molto classico & quot; Ero un fan dei film Troma da bambino, che ci crediate o no. Avevo
The Toxic Avenger, Redneck Zombies, The Children, Nuke Em 'High, ecc. Per lo più su nastri VHS e
non è stato fino a quando ero un adolescente che ho scoperto di Toxic Crusaders.

Bene , solo dicendo, sono un eco-peccatore (sì è un termine ora, finora definito solo online su Urban
Dictionary). Gli eco-peccatori amano inquinare la terra di proposito per varie ragioni, e nonostante
siano altamente informati sul tema dell'inquinamento, non si preoccupano dell'ambiente. Dato che
sono un vero eco-peccatore, di solito non esco da film e programmi televisivi che mostrano
inquinamento in cattiva luce (Capitan Planet, The Lorax, An Inconvenient Truth, ecc.). Ma hey, ho
adorato questo cartone animato. Se mi piace e sono contro l'ambiente, allora sono sicuro che ti
piacerà ancora di più.

I crociati tossici sono durati tredici episodi, ma i genitori sono stati diffidenti sin dallo spettacolo,
anche se innocui per i bambini e attaccato al linguaggio e all'animazione a misura di bambino, era
basato sulla serie di film Toxic Avenger, noto per la quantità di sesso e linguaggio volgare. Toxic
Crusaders segue le avventure di Toxie, un mutante supereroe nerd ma attento, insieme alla sua
squadra di amici mutanti di Tromaville e alla sua fidanzata Yvonne, mentre combattono una banda di
"inquinanti mutanti", creature simili a scarafaggi provenienti da un pianeta in cui l'inquinamento è a
loro che ossigeno e acqua sono per gli umani (voglio vivere sul pianeta dell'inquinamento, mi
piacerebbe molto di più!). Gli scarafaggi di inquinamento sono governati da un piccolo leader di
nome Czar, ma sulla Terra la maggior parte dei quali è vista fare il vero inquinamento è il Dr.
Killemoff, che deve indossare una maschera antigas per sopravvivere all'aria sulla Terra, ha un
completo e l'ingannevole apparizione di un industriale, e ciminiere sulla schiena (mai veramente
spiegato). Ha lasciato Tromaville pesantemente inquinato dalle sue numerose fabbriche e dalle
operazioni di scarico di rifiuti pericolosi.

Non era tanto lo stupido messaggio di propaganda enviro-hippie all'interno della serie che mi
piaceva. Se fosse stato un altro film o programma, probabilmente l'avrei odiato. Tuttavia i
personaggi adorabili di Troma e l'animazione fantastica sono sufficienti per continuare a guardarlo
fino alla fine. Ho amato la colonna sonora, in particolare la sigla, che ora ho sul mio lettore MP3.

Non lasciarti sfuggire questa eccellente e divertente serie di cartoni animati, vale davvero la pena
guardare almeno una volta, anche se tu non sono un fan dei film di Troma. Mentre il Toxic Avenger
di certo non è appropriato per i bambini con ogni sforzo (ho comprato i miei nastri VHS in una
vendita da quando i miei genitori non si sognerebbero mai di comprarli per me), Toxic Crusaders non
ha parolacce, molto poco, se ce ne sono, la violenza, finalmente non in un sanguinoso spargimento
di sangue, nessun sesso pervertito scherza ed è innocuo per i bambini. Lo consiglio vivamente a
persone di tutte le età, anche se i miei film Troma preferiti saranno sempre The Children e Redneck
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Zombies (a proposito, sarebbe bello se Troma facesse un film su Tobacco Man di Redneck Zombies,
fosse un personaggio davvero interessante). The cartoon follows roughly the same plot as the films
The Toxic Avenger and it's two succeeding sequels. A complete and hopeless nerd, Melvin, falls into
toxic waste and becomes Toxie, a hideousl b0e6cdaeb1 
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