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D.W. racconta la storia del suo primo incontro con il Dr. Reggie Bushroot, uno scienziato ricercatore
presso la St. Canard University con l'amore per entrambe le piante e la dottoressa Rhoda Dendron.
Tuttavia, era costantemente tormentato dai suoi colleghi scienziati, e poiché i suoi esperimenti non
avevano ancora prodotto risultati, il decano dell'università progettò di chiudere i finanziamenti per le
sue ricerche. Come ultima risorsa, ha usato un dispositivo per iniettare il proprio corpo con il DNA di
una pianta. All'inizio apparentemente infruttuoso, non solo gli ha dato la possibilità di ottenere
nutrienti dal sole, ma lo ha letteralmente trasformato in una creatura mezza anatra e metà pianta.
Sperava di dimostrare il suo successo agli altri, ma tutti tranne il dottor Dendron ridicolizzarono la
sua nuova forma. Tuttavia, presto scoprì che il suo nuovo corpo gli aveva dato il controllo mentale su
altre piante, e li usò per vendicarsi dei suoi aggressori uno per uno. Darkwing Duck e Launchpad
furono chiamati sul caso e incontrarono il dottor Dendron, che credeva ancora che Reginald non
fosse veramente cattivo. Ascoltando ciò, Bushroot credeva di amarlo davvero, e usò i suoi poteri per
rapirla nella sua serra, sperando di trasformarla in una pianta. Questo ha lasciato D.W. e L.P. con il
compito di salvarla e porre fine alla furia di Bushroot. 'Darkwing Duck' è sempre stato uno spettacolo
caro al mio cuore. Uno di quelli preferiti dalla giovane età che regge molto bene, ed è ancora più
divertente attraverso gli occhi degli adulti di apprezzare la scrittura e le storie ancora di più.

Sono stati in corso di revisione di singoli episodi per determinati spettacoli, animati, non animati e di
tutti i generi possibili (molti come parte di alcune missioni) e hanno deciso di farlo con 'Darkwing
Duck 'e alcuni altri. Già recensito entrambe le parti dei primi due episodi & quot; Darkly Dawns the
Duck & quot ;, grandi episodi e un ottimo modo per iniziare, e un paio di altri episodi di 'Darkwing
Duck' che sono stati tra i primi ad essere visti nello show, nove anni fa. Quindi inizierà con & quot;
Beauty and the Beet & quot ;.

& quot; Beauty and the Beet & quot; è un episodio molto buono. Non è uno dei migliori di 'Darkwing
Duck', ma ha un sacco di ciò che mi fa amare lo spettacolo così tanto. Gossalyn è molto persa,
aggiunge molto allo spettacolo e la sua assenza è profondamente sentita quando la sua presenza
avrebbe aggiunto ancora di più le cose. Bushroot non è uno dei migliori cattivi "Darkwing Duck", non
essendo uno dei più minacciosi o divertenti. È interessante, però, c'è sorprendentemente di più per
lui che si vede e gli viene data una storia che permette di vedere un po 'il suo punto di vista.

L'animazione è molto colorata e atmosferica come sempre. La musica abbina perfettamente quello
che sta succedendo mentre è impossibile dimenticare uno dei più temibili brani a tema
dell'animazione.

Scrivere è arguto, molto divertente senza essere troppo sciocco e indagare senza essere complicato.
Le cose non diventano troppo infantili ed è tutto facile da seguire. La storia è avvincente e vivace di
ritmo senza essere affrettata. Darkwing è un personaggio con un titolo immensamente simpatico e
divertente e Launchpad non manca mai di portarmi un sorriso in faccia.

Jim Cummings si adatta a Darkwing come un guanto, è sempre bello sentirlo nei ruoli non-cattivi
quando eccelle altrettanto bene in loro. Tino Insara è adatto anche a Bushroot, e immaginarsi che
qualcun altro oltre a Terence McGovern per Launchpad non sia facile.

Nel complesso, episodio molto buono anche se ce ne sono di migliori. 8/10 Bethany Cox
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