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Nicole cerca, e fallisce, di nascondere la sua delusione quando Richard ei suoi figli non ricordano il
suo giorno speciale. Richard deve capire quale giorno speciale ha effettivamente dimenticato e poi
renderlo un giorno da ricordare o altro. In questo episodio Nicole è arrabbiata perché la sua famiglia
non ricorda un appuntamento importante. Non scopriamo cosa sia fino alla fine. All'inizio, quando ne
parla a un certo punto, pensiamo che sia il momento in cui lei e Richard si sono incontrati, ma in
realtà è il loro anniversario di matrimonio. I momenti salienti includono una scena in cui la famiglia
non sa cosa vuole Nicole, quindi creano una festa il più generica possibile. Creano letteralmente
palloncini e arazzi bianchi che non specificano che giorno sia. La loro torta presenta un omino di
marzapane che si stringe nelle spalle.
Probabilmente c'è anche la parte migliore in cui mostra lo schermo con una linea che lo separa.
Nicole ei bambini stanno cercando di impedire a Richard di farsi un tatuaggio. Si imbattono
letteralmente nella fila al centro dello schermo e continua a cambiare prospettiva. Hanno persino
colpito una macchina perché non possono vedere avanti! E 'meta-umorismo come questo che rende
questo il più divertente spettacolo per bambini che abbia mai visto. È fantastico per Anais scoprire
che anche Nicole ha torto tutto il tempo. Adoro anche la scena in cui producono gli effetti sonori e la
pioggia ma elettrizza Richard! *** 1/2 6a5bcca1a6
Episode 1.3 full movie in italian free download mp4
The Episode 1.110
Saphir Dies! Wiseman's Trap malayalam movie download
Made in California download
Episode 1.110 movie mp4 download
Operation D.O.D.G.E.B.A.L.L. Operation F.E.R.A.L. online gratuito
Gigabyte hd full movie download
free download Field of Screams: Part 1
The Digimon: Revenge of Diaboromon
Download italian movie Seishunsai hajimaru

2/2
The Fuss Movie Download In Hd

