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Malato dei brutti regali della nonna Jojo, Nicole incoraggia i bambini a prendere in mano la situazione
e a rompere accidentalmente il suo ultimo vaso orribile. Ma quando Gumball, Darwin e Anais cercano
di distruggerlo, scoprono che è più robusto di quanto sembri. il mio episodio preferito personale,
tanti momenti divertenti, riferimenti visivi ben posizionati al Grinch, al cavaliere oscuro e al casinò
Royal, e un sacco di linee divertenti e battute visive.
la mia frase preferita: (quando il il padre riesce a tenere il vaso per 5 secondi) "" perché non potevi
farlo quando ero piccolo? " Questo è il motivo per cui questo è lo spettacolo per bambini più
divertente che abbia mai visto in tutta la mia vita. Non c'è nient'altro che un grande scherzo dopo
una grande battuta con esilaranti esilaranti che stanno accadendo costantemente! Ad ogni modo,
questo episodio include Gumball, Darwin e Anais che cercano di rompere un brutto vaso perché è
bello, brutto. È bello vedere tutti e tre i ragazzi lavorare insieme. Lo vedo più spesso e non sono solo
Gumball e Darwin. Mentre cercano di sbarazzarsi del vaso, vediamo un bel po 'di slapstick dopo un
bel po' di slapstick.
Mi piace particolarmente la scena in cui cercano di usare il vaso come una piñata e di essere colpito
da esso . Gumball quindi osserva che di solito è quello che viene ferito e abbastanza sicuro, lo fa.
Penso che abbiano ripetuto uno scherzo in cui Darwin si è accidentalmente colpito. Vediamo persino
un albero cadere su Anais! Slapstick non conosce nessun genere qui. C'è una bella scena in cui
Nicole corre attraverso una gru (non chiedere) e dice che anche se sembra fantastico, è pericoloso
provarlo. Una delle ultime grandi battute è la nonna Jojo che dice che a suo marito piace avere i resti
di un rettile accanto a lui e Nicole dice che non è andata via così a lungo. **** 6a5bcca1a6
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