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In onda su YTV in Canada il sabato sera alle 7:30 EST, questo spettacolo offre allo spettatore un mix
di problemi quotidiani e problemi non quotidiani che affronta il tuo quotidiano. Nel tentativo di essere
imparziale, nonostante conosca alcuni attori nel cast, è piuttosto lo spettacolo, con una premessa
incredibilmente unica che ti lascia desiderare di più ogni settimana. Lo spettacolo costringe a
guardare dall'inizio e costringe a guardare settimanalmente. Direi che un aspetto negativo di questo
sarebbe che se si perde l'episodio di una settimana, è estremamente difficile recuperare il ritardo,
ma ciò non dovrebbe scoraggiare uno dal continuare a guardare per il resto della stagione, e d'ora
innanzi, la serie .

Lo spettacolo si occupa di due gemelli, Cally e Lance Stone, le cui vite si rovesciano completamente
quando trovano un misterioso fumetto che predice il loro futuro. Di tanto in tanto il fumetto
racchiude le loro vite momentanee nel mondo del fumetto che non è né sicuro né certo. Senza
guidarne troppo, cercando di tenerne uno in sospeso, questo è tutto. Uno spettacolo unico e un cast
unico.

Rompi alcune gambe ragazzi.

--- Greenbergo Questo spettacolo ha così tanto potenziale. È davvero interessante e interessante.
Sono attratto da Lance perché è semplicemente stupendo e adoro gli episodi. Sono davvero
fantastici e divertenti. Non molte persone lo guardano perché pensano che sia stupido quando non
hanno mai visto lo spettacolo prima. È davvero bello.

Stavo guardando la TV un giorno e ho puntato su YTV. Non ero sicuro di cosa fosse lo spettacolo ma
l'ho verificato. Ho visto Lance e ho pensato che fosse davvero carino. Quindi ho continuato a
guardare. E 'stato molto buono e sono diventato dipendente da esso. Non posso smettere di
guardarlo e lo adoro. Lo farai anche tu. Controlla. Non solo per Lance, ma per gli episodi, la
recitazione e tutto il resto. 15-year-old twins, Cally and Lance Stone, discover a mysterious comic
book called Dark Oracle that can somehow predict their future and whose protagonists, Cally and
Lance's doppelgangers, can inf b0e6cdaeb1 
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