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Spettacolo orribile. Non capisco affatto l'umorismo. Ci sono anche battute? I soggetti di ogni episodio
sono bizzarri e difficili da seguire. Le cose accadono semplicemente. Potrei guardare un intero
episodio e difficilmente sarei in grado di dirti la trama. E quando ti ho raccontato la trama,
probabilmente penseresti che sia stupido. Quale è.

Mi piacciono gli spettacoli che sono strani e sperimentali, ma questo spettacolo ... non c'è
assolutamente nessun appello ad esso. È divertente perché sembra che i personaggi siano stati
disegnati da un bambino di 8 anni? È divertente perché le voci dei personaggi sono orribili e
fastidiose? Le persone lo guardano a causa delle morti lievemente inquietanti che si verificano in
ogni episodio? PER CHI È QUESTO SPETTACOLO ?! Questo è onestamente lo spettacolo peggiore che
abbia mai visto, a parte 12 once. topo. Come è stato in esecuzione per così tante stagioni è al di là di
me. Ho parlato con persone che apprezzano lo spettacolo e tutto quello che mi dicono è & quot; è
divertente perché redneck !! !! & quot; non è divertente per me. Mi dà fastidio che i creatori di
questo spettacolo facciano soldi da questo. Dovrebbero pagare Swim per adulti per consentire quella
mostruosità di & quot; intrattenimento & quot; in onda. Neanche è spigoloso. Potrei guardare cose
più strane e più stupide su YouTube. Cosa che preferirei piuttosto che sedermi in questo disgustoso
pezzo di animazione. Spero che venga cancellato al più presto. Non appena sento la canzone di
introduzione iniziare a suonare, cambio immediatamente il canale in QUALSIASI altro. Pensavo fosse
al di sopra della media per la TV. In realtà pensavo che stesse spingendo un po 'la busta, che di
solito voglio sperimentare, che mi piaccia o no.Ho trovato l'animazione abbastanza interessante e mi
è piaciuta davvero la colonna sonora. Ho pensato che fosse una bella stratificazione, che ho
apprezzato, mantenendo il mio interesse e tutto il resto. Non lo metterei mai nella stessa categoria
di Jeff Foxworthy o King of the Hill, e penso che King of the Hill possa essere divertente, mentre
confinante con il lato accattivante. Mentre Foxworthy, ad esempio, non mi ha MAI fatto ridere. Trovo
che questo fumetto stia sfidando lo status quo mentre usa personaggi che tutti possono prendere in
giro, se è così che devono giustificare sfidare le loro menti a pensare in modo diverso. Sì, è triste che
questo tipo di formato possa essere l'unica cosa per raggiungere certe persone, ma questa è la vita,
specialmente qui nella nostra scarsamente istruita e spavalda America. Early Cuyler: La prima volta
che ho visto gli spettacoli, non l'ho pagato per niente, soprattutto perché ero ubriaco e avevo
rapporti sessuali con i telefoni. Ma la seconda volta era come una rivelazione di Dio stesso. Non
potevo aiutare me stesso, dovevo solo guardare. Se dovessi fare una valutazione degli spettacoli,
dovrei dire che è come essere su Meth per la prima volta, ogni volta.

Rusty: Vengo dalla Georgia e sono l'Original Gator Haters. Vai Dawgs!

Questo spettacolo è fantastico! Vengo dalla Georgia, e l'uomo che gli sceneggiatori non stanno
inventando questa roba, la maggior parte delle cose a caso in questo show, ho visto gente che lo fa.
C'è un episodio in cui Early indossa un cappello che fa riferimento a Macon Georgia, cioè da dove
vengo, e quando ho visto che non riuscivo a smettere di ridere. Ci sono alcune persone piuttosto
agitate in Georgia, e il miglior esempio che posso dare è di andare ai Redneck Games a Dublino, in
Georgia, Wow, è stato come entrare in una macchina del tempo con Christopher Lloyd e tornare nel
1985 dove la gente doveva ancora scopro che Mullet non era un bell'aspetto, e ho anche notato che i
battitori delle mogli non erano scarsi, ma la parte migliore era che si svolgeva proprio accanto a un
parco roulotte, e sì, le donne erano tutte minorenni e a un certo punto ho pensato che Chris Hanson
di Dateline NBC stava per uscire dal bosco e iniziare a imbarcare persone, ma poi mi sono ricordato
che era il 1985 e che lo show non era ancora intorno.

Squidbillies 10 su 10 più altri 10 per essere dei rednecks della Georgia, Go Dawgs! Ho osservato e
apprezzato questa serie di animazioni completamente politicamente scorrette, incestuose,
disgustose, assurde, grottesche, violente e divertenti, a volte esilaranti per molti anni.

È stato così sbagliato e rotto che è buono .

Ora ho appena iniziato a guardare la serie 11 ed è più grossolano ora di quanto lo sia mai stato. Non
potevo davvero passare l'intero episodio 3 della stagione 11, anche se è un'animazione e non reale.
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Era semplicemente troppo schifoso per me! ��

Un terzo della strada verso l'episodio 4 e la nonnina e Early tonguing nella parte posteriore del
camper degli Sherrifs, poi Early e la nonna chiedendo a Rusty (Earlys'son) di unirsi alla lingua
baciandoli mentre Ho attraversato la linea di stato sulla strada per la Florida per una partita di
football.

È uno show rotto e incasinato e penso che sia fantastico - il più delle volte - è così sbagliato!

Se sei prontamente offeso, concediti un trattamento e guarda quanto puoi davvero fare - guarda
Squidbillies �� Ridere ad alta voce divertente. Così diverso.Squidbillies è un umorismo rozzo, grezzo, a
volte inquietante che coinvolge i calamari che sono in collina e vivono in una baracca del paese. E
tutte le loro opinioni e disinformazione --- ne deriva l'ignoranza e il caos. Mi piace guardare qualcosa
di intelligente nel suo umorismo sciocco. Ha senso? Inaspettato, sorprendente, esilarante. Quando
guardi questo sai che non stai guardando lo stesso vecchio, ha detto che ha detto Blah di giorno. Stai
effettivamente guardando qualcosa di nuovo e creativo. Posso dire di un sacco di cartoni su
AdultSwim su Cartoon Network. Come Venture Bros. e speriamo presto di tornare a Korgoth di
Barbaria. Mostra che non vedo l'ora di guardare e odio perdere. Mostra sempre impostato per
registrare sul mio DVR in modo da non perdere. 374e6bdcca 
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