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Questo corto si concentra su God Warrior di Nausicaa di The Valley of The Wind (1984). Le bio-armi
super potenziate in armature ceramiche iniziano ad attaccare Tokyo, annientando la civiltà umana. &
quot; Kyoshinhei Tôkyô ni arawaru & quot; potrebbe non fornirti la migliore quantità di informazioni a
meno che tu non sia fluente in giapponese, ma il titolo inglese ("Giant God Warrior Appears in
Tokyo") fa come riassume perfettamente i contenuti della storia. Sentiamo un narratore femminile
raccontarci il giorno in cui un'antica divinità non così amichevole scese dai cieli e distrusse la città di
Tokyo. Anche se è stata una tragedia terribile, qui c'è anche un senso di speranza e di futuro. La
distruzione porta a una strada molto difficile, ma genera anche la creazione come una famosa band,
una volta detta. È un okay tutto sommato e migliora ulteriormente man mano che progredisce
durante questi poco più di 10 minuti. Non posso dire nulla dei film a cui è collegato, come non ho
visto neanche io. Alcune domande interessanti sorgono. Perché gli altri Dei non potevano fermarlo o
almeno intervenire? Come è sopravvissuta la ragazza e cosa le porterà il futuro? Lei è davvero
l'unica sopravvissuta? Come lo sapeva suo fratello? E così via. Questo ha avuto il suo 5 °
anniversario l'anno scorso. Non si tratta veramente dell'animazione e l'esecuzione visiva potrebbe
essere leggermente peggiore del lato audio (per lo più la narrazione), che era piuttosto buona e
anche l'idea della trama in generale. Sono un po 'curioso di come la storia va avanti. Un'altra
produzione di Studio Ghibli che merita sicuramente di essere vista. A proposito, Miyazaki è un
doppiatore qui, ma anche senza quel fatto poco interessante dovresti fare questo. Proprio come
faccio a dare un pollice in su. Da non perdere. c6335bc054 
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