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Bene, questa è una breve recensione che i vecchi fan degli anime potrebbero trovare utili.

Questo spettacolo è fondamentalmente una sorta di remake di Neon Genesis Evangelion, o almeno
fortemente basato su, sono sorpreso che poche persone se ne siano accorte, e no, questo è lontano
dall'essere intenso come NGE, ma è uno spettacolo davvero bello e sicuramente vale la pena essere
guardato. Dando un 8 su 10 perché il personaggio principale manca di qualche sviluppo, direi che il
50% delle frasi di Nagate (che sarebbero Ikari Shinji in NGE) sono & quot; hmm & quot;
letteralmente. Questo spettacolo ha anche alcune scene molto provocatorie che mi fanno venir
voglia di guardare alcuni hentai e alcune scene di gore.

Finisco con: lo spettacolo lascia dei misteri e delle domande senza risposta, un aggancio davvero
bello per un sequel, che è fantastico, molti dei migliori animes là fuori ti lasciano solo e sentirsi
deserti dal momento che hanno solo una stagione, questo non è il caso.

questa è la mia prima recensione su IMDb, io spero che lo trovi utile, ho cercato di fare del mio
meglio senza dare spoiler. Dopo aver visto solo la prima stagione, onestamente non capisco perché
questo ha un punteggio così alto. L'unica cosa che mi ha colpito è stata la grafica. Sono fantastici e
offrono ai creatori molte opportunità. Soprattutto il mecha-parte dello spettacolo ha approfittato
molto di questo. Dà la tipica animazione anime che si prova quando si guarda un mecha. Ma
sfortunatamente hanno implementato una trama superficiale e unidimensionale. Tipico cattivo
alleato, tipico nemico nemico, tipico eroe.

Guardando indietro alla prima stagione è come se nessuna delle trame fosse mai stata sviluppata.
Sono uguali alla fine come all'inizio. Non c'era un personaggio a cui fosse stata aggiunta una storia di
fondo veramente interessante. Ciò ha comportato una totale mancanza di connessione sentita con
uno qualsiasi dei personaggi. Qualcuno ha confrontato questo con l'evangalione della genesi al neon
e ha detto che sono molto simili ma non sono d'accordo. Direi anche che sebbene entrambi siano nel
genere dei mecha, sono opposti l'uno all'altro. Dove NGE è a volte troppo difficile / intellettuale se
vuoi solo guardare qualcosa di divertente, KOS è troppo superficiale per essere interessante (salvo
per la grafica e la parte del mecha).

Non sarei così duro se fosse stato concepito chiaramente per i bambini piccoli, ma la quantità di
blando nudità e sangue non suggerisce una cosa del genere. Questo è un altro spettacolo che ho
appena finito e tutto quello che posso dire è che potrebbe non essere adatto a tutti. Ciò che è bello è
che è il primo anime di Netflix originale. Così ho dato un colpo e mi è piaciuto. La storia parla di un
ragazzo che esce dal suo nascondiglio nel mondo pubblico. Si scopre che il mondo in cui si trova è
un'astronave, la Terra è distrutta e l'umanità ha vissuto nell'astronave per seicento anni, mentre gli
alieni noti come Gauna stanno cercando di distruggerli. Cosa ha l'umanità? Robot, ovviamente. I
piloti di robot sono Cavalieri di Sidonia. L'ultimo episodio è ..... bene come al solito con un sacco di
spettacoli, questo finisce in un cliffhanger. Nella seconda stagione, c'erano molte cose in corso tra
due parti. Tutto quello che posso dire è che se hai guardato Evangelion e senti che è là fuori, beh,
potresti anche pensare a questo spettacolo. Ma se ti è piaciuto Evangelion, probabilmente ti piacerà
anche questo. Alcuni spettacoli che hanno stranezze non mi infastidiscono sempre, a meno che non
facciano troppe cose senza senso. Ma non si sa mai; anche se pensi che Evangelion fosse esagerato,
potresti non provare lo stesso per Knights of Sidonia. Immagino che dovresti solo guardarlo per
scoprirlo. Netflix ha anche una versione dub spagnola, che è stata una piacevole sorpresa, quindi
potrei guardarlo di nuovo in spagnolo. Spero che usciranno con un'altra stagione da quando il
creatore ha detto che avrebbe terminato il suo manga il 25 settembre di quest'anno. Dovremo solo
aspettare e vedere. Nel complesso, mi è piaciuto questo spettacolo. Così ho trovato questo
spettacolo perché ero partito il 4 luglio 2014 e ho deciso di dedicare l'intera giornata a Netflix. Non
appena sono andato su Netflix mi ha mostrato questo titolo appena uscito & quot; Knights of Sidonia
& quot; e non ero interessato alla descrizione o alle immagini perché vedevo anime tipo robot
(robot). Questo mi ha scoraggiato immediatamente perché odio gli anime di tipo mecha, ma per
qualche ragione qualcosa dentro di me non ha potuto resistere a guardare un episodio.
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Quindi inizio l'episodio 1 e la mia prima reazione è stata la qualità delle immagini, era così strano e
3-D-ish. All'inizio non ero sicuro se mi piacesse, ma ho finito l'episodio 1 e ho pensato che fosse
decente. Ho deciso di provare un altro episodio prima che decidessi se lo avrei guardato o lasciato
cadere e ragazzo sono contento di averlo fatto! Dopo l'episodio 2 mi sono abituato alla strana
animazione e la storia è stata ripresa da lì. Ogni singolo episodio ti ha lasciato in sospeso per il
prossimo, è passato del tempo da quando uno spettacolo ha attirato la mia attenzione come in
questo show! Questo spettacolo ha un concetto molto particolare sulla razza umana e come sono
cambiati in futuro questa è una cosa che ha attirato la mia attenzione. E anche l'azione e il mistero
sono stati molto belli. Sia l'apertura che la fine sono molto buone secondo me.

Questo spettacolo ha post-apocalittico, romanticismo, azione e mistero. Sono davvero eccitato per la
seconda stagione e sono molto felice che questo sia stato interpretato in inglese
contemporaneamente alla versione japans.

Complessivo: 4/5. Perché non 5/5? L'animazione fondamentalmente. Penso che se avessero usato gli
effetti che hanno mai fatto sull'animazione durante le parti specifiche dello show piuttosto che
l'intera cosa sarebbe sembrata migliore. Non fraintendermi anche se con lo stile di animazione
strano o diverso questo spettacolo è davvero buono. La storia è un 5/5 per me, la loro è solo tanta
suspense e mistero e concetti interessanti mi piace tutto. E non dimenticare che nemmeno mi
piacciono gli anime del genere mecha e mi è piaciuto molto, questo in pratica dice tutto!

Edit: Ho appena finito la seconda stagione e devo dire che penso sia stato anche leggermente
migliore del primo, per me ha mantenuto la stessa suspense alla fine di ogni episodio. Ha avuto i
suoi momenti adorabili insieme con l'azione epica e un po 'di disfacimento degli spettacoli di mistero.
Il tema di apertura non è stato memorabile come la prima stagione, ma se ascolti oltre i primi
secondi è in realtà abbastanza decente. Mi è piaciuto molto il tema finale, mi ha dato la vecchia
sensazione inquietante di peeling di vernice. E devo dire che il mio giudizio sull'animazione è
cambiato dalla mia prima visione, solo perché lo stile è diverso dal mainstream non è una brutta
cosa e penso che questo sia uno dei pochi spettacoli che si possono fare come è stato e vieni fuori
bene 4/5 per la stagione 2, è completamente coerente con la qualità della stagione 1 e per me penso
di essermi divertito un po 'di più, non posso aspettare la terza stagione! Se fossi un fan della
stagione 1 amerai assolutamente la stagione 2, lo prometto! Ottimo orologio sia per i principianti che
per gli spettatori anime esperti.

Anche se ha un'animazione 3d che non è così comune negli anime, è comunque utile nelle scene di
battaglia, ma anche nei drammi regolari anche i momenti.

La maggior parte dei personaggi può essere facilmente classificata in classici anime tropes, ma
questo spettacolo non pretende che stia reinventando la ruota. Sta facendo l'eroe salva tutto in un
modo molto soddisfacente.L'eroe è ovviamente il centro di un harem, ma quel tema è fatto con
gusto qui perché non tutti gli sbavano addosso.

Le battaglie sono in cima alla tacca. Dinamica, intensa, con un sacco di bei momenti, non solo le tue
normali battaglie what-the-hell-going-on-here.

E forse la mia parte preferita è il mistero e le molte domande presenta lo spettatore, che non devono
essere presi alla leggera. Si interroga sul genere, sull'amore, sull'amicizia e poi approfondisce temi
più pesanti come la clonazione, i calcoli con la morte come danno collaterale, e alcuni altri (non
dovrebbe rovinare nulla :))

Do la mia umile raccomandazione Non te ne pentirai guardando questo! A thousand years ago, our
solar system was destroyed by gigantic shapeshifting-aliens called Gauna. The human race created
massive spaceships before it, they each voyaged to find a planet where they c b0e6cdaeb1 
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