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Basato sul popolare videogioco, Megaman. Nell'anno 200X, gli scienziati del robot Dr. Thomas Light e
il Dr. Albert Wily stavano completando il loro progetto speciale, i robot ausiliari, che aiuteranno gli
umani nel lavoro quotidiano. Tuttavia, il Dr. Wily aveva segretamente riprogrammato i robot ausiliari
in macchine da combattimento. Wily intende usare questi robot per conquistare il mondo. Dopo che
il dottor Light seppe di questo, aveva deciso di riprogrammare uno dei suoi altri robot ausiliari. Ha
scelto Rock (il suo robot assistente maschio). Il Dr. Light ha dato alla tecnologia di combattimento
all'avanguardia, con la possibilità di copiare l'arma di un altro robot, quindi la dott.ssa Light ha
creato Megaman. Ora, Megaman deve impedire al Dr. Wily e alla sua banda di robot di conquistare il
mondo. Pensavo che Protoman fosse buono. Questo è stato davvero deludente per scoprirlo. Perché
tutti i maestri robot, tra cui Megaman, sembrano wrestlers professionisti sugli steroidi hardcore?
Immagino che ogni dipartimento artistico abbia il proprio design.

Il mio episodio preferito è & quot; Terrore dei Sette Mari. & Quot; In questo, il Dr. Wily ha costruito
una grande nave che trasporta in ogni altra nave una potente forza magnetica. Spetta a Megaman
strappare le viscere della nave e impedire a Dr. Wily e Protoman di conquistare ogni specchio
d'acqua. Questo è l'unico episodio in cui Megaman ruba i poteri di Protoman.

Il primo episodio che ho visto è stato "Electric Nightmare." Questo non era il massimo, ma aveva i
suoi momenti. I miei maestri robot preferiti sono Sparkman, Crystalman, Diveman, Waveman,
Iceman, Fireman e Bombman. Questo spettacolo è stato molto buono, ma cosa li ha spinti a pensare
che Protoman fosse cattivo? Era Megaman 5, il videogioco? Vai al sito Web di Megaman, controlla il
gioco e guarda cosa ne pensi. Per dirla in parole povere, la società di produzione aveva bisogno di
creare il cartone più attraente che potesse soddisfare il pubblico target di ragazzi giovani dello
spettacolo - e naturalmente, questo implicava apportare tali cambiamenti. I primi test di animazione
sono stati condotti nello stile dei giochi stessi (e meno nello stile del cartone finale), tuttavia alla fine
hanno optato per ciò che alla fine abbiamo concluso.

Apportare modifiche come questa non è raro negli spettacoli basati sui videogiochi, poiché spesso è
noioso semplicemente strappare lo spettacolo direttamente dalla trama del gioco, dalle
caratterizzazioni (o dalla sua mancanza), ecc. 2 stagioni sono stati fatti. Tuttavia, l'episodio finale
della serie viene spesso elencato come & quot; Stagione tre & quot; per qualche ragione. Sì e no.

Negli anni '90, quando lo spettacolo era ancora nuovo, alcuni episodi della prima stagione hanno
ottenuto le uscite di home video VHS. Circa 2003, entrambe le stagioni sono state pubblicate su DVD
in 2 serie vendute separatamente. Tuttavia, TUTTE queste versioni home video dello spettacolo sono
ora fuori stampa. Ian James Corlett, che fornisce la voce di Mega Man, ha anche doppiato Goku nella
prima stagione doppiaggio di Dragon Ball Z (il vecchio Saban dub.) 39924faeca 
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