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Illiop Teddy Ruxpin (Illiops è una creatura orsetta) lascia la sua terra in Rillonia con il suo amico
Grubby, un polipo, in cerca di avventure. Incontrano un inventore di nome Newton Gimmick che li
accompagna nella loro ricerca del tesoro di Grundo. Ciò che il Trio inaspettatamente trova sono sei
cristalli con significati e poteri diversi. Questi cristalli, tuttavia, possono anche consentire
all'Organizzazione dei Mostri e dei Cattivi (MAVO) di avere il potere assoluto sulla terra, e il leader,
Quellor, vuole assicurarsi che un Illiop non possieda mai i cristalli. Altrove, una minaccia meno
accentuata assedia abitualmente il Trio, che è l'aspirante cattivo Jack W. Tweeg, un avido Troll-half
grunge che ha grandi speranze di unirsi al MAVO. Le sessantacinque serie di episodi, basati sul
giocattolo a nastro-orsetto Teddy Ruxpin, si svolgono gradualmente, mentre il Trio incontra sempre
più creature interessanti e spesso amichevoli e visita terre intriganti. Non posso credere che siano
passati quasi 20 anni da quando l'idea di Teddy Ruxpin è emersa per la prima volta. La serie di
cartoni animati TV del 1986-1987 mi ha fatto innamorare del fenomeno. È triste che sia durato solo
un anno e che nuovi episodi non siano mai venuti per continuare le avventure di Illiop e dei suoi
amici. È certo che Quellor e MAVO avrebbero continuato la loro ricerca per impedire a Teddy di
raggiungere l'obiettivo di riportare i sette cristalli nella città difficile da trovare. Inoltre, devo
supporre che la nuova ricerca di Teddy fosse quella di trovare tutti gli altri Illiops nel mondo per
unificare contro quello che potrebbe essere "il male ultimo del mondo". Gli antichi scritti sono
l'indizio del mio assunto.

Comunque, in un senso remoto, lo spettacolo può tornare alla TV e, forse, essere trasformato in
DVD. 867624ce0b 
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