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La storia ha molta magia e incanto. Happy cricket (Christopher) è uno degli abitanti di una piccola
città di insetti della foresta, ma è diverso dagli altri per essere speciale. È saggio, sensibile,
protettivo e leader. Inoltre è un musicista, crea canzoni per ravvivare i suoi amici della foresta. È il
capo degli insetti nella lotta contro la distruzione della foresta amazzonica. Il lato male è
rappresentato da Wartlord, una lucertola ignorante e ambiziosa, che non ha il minor rispetto per la
natura e deve ancora peggiorare la situazione di Christopher, odia la musica. Non ha bisogno di dire
che non vanno bene, soprattutto perché Wartlord vuole una stella dal cielo che crede di essere una
brillante e per caso è la Linda Star, muta ispiratrice di Christopher. Wartlord è capace di qualsiasi
cosa di avere il brillante, e ha iniziato una battaglia in città. Dopo molte avventure e spaventi,
Wartlord è vinto e la gioia e la pace tornano a regnare nella città. Ho comprato ai miei figli ma, dopo
la partenza, io e John siamo finiti a guardare il film con i bambini. Divertimento, musica e contenuti
educativi fantastici e straordinari non facili da trovare al giorno d'oggi. Un sacco di dettagli e sfondi
straordinari fanno sì che i bambini lo guardino ancora e ancora ... The Happy Cricket porta principi,
messaggi ed esempi di vita per la libertà, gli amici e la protezione dell'ambiente in modo semplice
per i bambini senza comprometterne il divertimento. Dopo un paio d'anni che viviamo in Sud
America, abbiamo sperimentato più divertimento con le lingue / sottotitoli in spagnolo e portoghese
(fatti per i bambini con problemi di udito - che cura!). Abbiamo anche trovato interessante il sito del
film e i bambini si stanno divertendo con i giochi e i download. 867624ce0b 
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