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Gli estorsori con una super-potente auto razzo a forma di proiettile minacciano la distruzione di
Metropolis. All'inizio sembrano sconfiggere persino Superman, ma la loro cattura di Lois Lane lo
sprona a nuovi sforzi ... UNA VOLTA, ancora una volta, dobbiamo portare la vecchia "Way-back
Machine" nel nostro passato non troppo lontano. La nostra destinazione sarebbe Chicago, Illinois, nel
gennaio del 1979. La sede di Windy City è il Film Center of the Art Institute; per questo è dove
abbiamo avuto la nostra prima visione di uno di quei cartoni SUPERMAN della Paramount Pictures. In
questo caso è stato solo "The Bulleteers".

PRODOTTO da Max Fleischer e diretto da suo fratello Dave Fleischer, è appena entrato a far parte di
una retrospettiva Fleischer che è stata messa insieme intellighenzia che ha costituito il programma
di film della Scuola d'Arte dell'Istituto. Tra gli altri argomenti in agenda c'erano i campionamenti di
OUT OF THE INKWELL con Koko the Clown, l'evoluzione sullo schermo di BETTY BOOP e,
naturalmente, alcuni grandi vecchi B & amp; W Popeye Cartoons. Era una serata di metà inverno ben
spesa!

MA per favore lasciaci fare un breve intermezzo qui per rivendicare il privilegio di fare un po 'di
EDITORIALIZZAZIONE. Grazie.

ES Ci sembra davvero ironico e ridicolo che il contenuto di questi cortometraggi animati sia stato
solo poco tempo prima considerato da queste stesse forze in Academia come rigorosamente
spazzatura. Ora ('79) alcuni anni più tardi, questi stessi & quot; Cartoons & quot; sono proclamati
come "Arte". E io sono JTRyan. Fine della redazione *

ANYHOW, torna sull'argomento a portata di mano.

TODAY'S subject, THE BULLETEERS (Fleischer Brothers Studios / Paramount Pictures Corporation,
1941), che ci ha colpiti all'istante come stupefacente, visivamente eccitante e con una buona dose di
contenuti oltre quella delle Scene d'azione attese e richieste.

COLORE: lavoro, character design, sfondi tutti meticolosamente resi per essere animati dalla magia
di Fleischer toccare. L'applicazione del loro sistema di animazione Rotoscope e il processo
Dimensional 3 del Table Top sono evidenti.

TUTTI questi elementi visivi si fondono in modo armonioso e nello stile appropriato per essere
viventi, in movimento, come controparti di Superman sulla pagina stampata. La cura esercitata nel
layout e nel design ha essenzialmente creato pagine animate direttamente da Action Comics.
Superman Comics o Superman Sunday Color Comic Strip! Il livello di accuratezza nello stile è
davvero meticoloso.

I punteggi musicali ECCEZIONALI sono stati un segno distintivo di questi cartoni animati di Superman
e questo BULLETEERS non fa certo eccezione. Possiamo ringraziare il direttore musicale di Fleischer,
Sammy Timberg, per il tema Superman Opening più adatto e per la musica incidentale ed
emozionante in tutto.

E mentre siamo sul tema Sound, dobbiamo fare nota della registrazione della finestra di dialogo
chiara, pulita e correttamente completa. L'eloquio nitido è reso in toni davvero meravigliosamente
ricchi, chiari come lo erano quando furono rilasciati nel 1941.

INOLTRE la selezione di Mr. Bud Collyer e Miss Jane Alexander per dare voce alla saga di Superman
fu forse la scelta più vicina alla perfezione. La coppia aveva realizzato i personaggi del SUPERMAN
Radio Show della Rete Mutual Radio e la loro scelta ha fornito una sorta di matrimonio tra tutti e tre i
media; Comic Books / Comic Strip (Pagina stampata), Radio Show (Electronic & amp; Airwaves) e
Cartoon Shorts (Motion Pictures). Il suono della firma di Bud Collyer, ad esempio, sembra fresco e
vitale oggi.
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UN avvertimento è in ordine. Sarebbe utile vedere qualcuno di tutti i cartoni Paramount / Fleischer-
Famous Studios che lo fai in modo che non vengano selezionati più di uno alla volta. Semplicemente
non sono stati progettati per più esecuzioni. ** Se puoi, prova a vederli con altri spettatori.

Probabilmente è troppo chiedere di avere un grande schermo in un vero teatro / auditorium; come
l'abbiamo fatto; ma non arrenderti! Dopotutto, ci deve essere un po 'dell'élite intellettuale vicino a te
che sono circa Tom a vedere la luce e può includere alcuni di questi nei Festival del Collegiate locali.

COME per il nostro rating, dico che è un Immagine SSSS! (Questo è Four S's per il Top Superman
Episode!) Io amico, Schultz è fortemente in disaccordo. (Dice che il Rating dovrebbe essere più alto!)

NOTA * Ci viene in mente di ricordare un nostro caro amico, il defunto Mr. Noel Roy, rivenditore di
Chicago Out of Print Book e proprietario di Acme Book Store su Clark Street. Il signor Roy aveva
soprannominato alcuni segmenti dei nostri accademici elitisti come membri della Stupidgencia
piuttosto che della Intelligencia.

E a proposito, dal momento che stiamo sfogando apertamente i pet peeves, in un campo correlato
abbiamo un enigma! DOMANDA: Qual è la differenza tra oscenità e arte? (Ti arrendi? ..................
Okay ... Â ... Â ... Â ... Â ... Â ... ... Leggi sotto! ....... ....) RISPOSTA: una sovvenzione federale!

NOTE ** L'unica cosa che possiamo pensare sarebbe un buon esempio sarebbe guardare troppi 3
Stooges Shorts di fila; quando sono quelli con Joe Besser! È anche peggio di qualsiasi altro; ma
capisci il significato, no?
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