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Il film è un pacchetto completo di straordinaria immaginazione. E la cosa importante è che questo
tipo di esperimenti sembra giusto solo con i film di animazione. Quando ci si siede per guardare un
film d'animazione, si è pienamente convinti e preparati a vedere qualcosa di straordinario. Ho
apprezzato molto il film in ogni aspetto. Tuttavia dopo aver visto le recensioni ho scoperto che le
persone erano deluse perché nella serie originale fullmetal è il personaggio principale. Il film
potrebbe sembrare uno spettacolo di personaggi maltrattati per alcuni di coloro che hanno già visto
la serie TV. Tuttavia per un nuovo spettatore come me, è stato un vero piacere. Dopo aver visto il
film, ho capito che il personaggio principale è in qualche modo tenuto da parte per la maggior parte
del tempo, ma personalmente ho ritenuto che fosse un modo perfetto rispetto alla quarta parte del
film sui pirati. Quindi, nel complesso mi sono divertito ogni minuto del film.

& quot; A deve essere guardato per tutti gli amanti dell'animazione e un preciso orologio unico per
tutti gli altri. & Quot; Bene, questo film mi ha fatto conoscere una delle serie anime più acclamate
dalla critica di tutti i tempi, "Fullmetal Alchemist & quot ;. Credo che questo sia stato uno dei pochi
film FMA a ricevere la distribuzione mainstream nei cinema. Ammetto di non sapere molto del
franchise, quindi potrei ottenere un paio di fatti errati quando lo critico. Almeno conosco i nomi dei
personaggi principali e capisco alcune delle premesse di base. Questo film presenta i fratelli Elric, Ed
e Al. Anche se si dice che entrambi hanno perso il loro spirito, solo una frazione del corpo di Ed
sembra meccanica. Questo film mostra loro come salvare una città chiamata Milos trovando la stella
spaventata.

Sì, il titolo dice tutto. C'è una donna di nome Julia che appare ed era strano non sapere se lei fosse
un personaggio principale della serie o meno. Quello che mi piace di questo film è quanto è bella
l'animazione e quanto sono grandi le scene d'azione. Otteniamo tonnellate di ambienti ed elementi
creativi. Anche se non è un fan, è tutto ciò che voglio in qualcosa da amare! Chiunque può godere di
questo bellissimo film che è ben ritmato con grandi doppiaggi e personaggi simpatici. Ed (ward) è
facilmente il mio preferito e questo è molto utile quando capita di essere il personaggio principale.
Dovresti per favore qualsiasi fan degli anime, proprio come me. *** 1/2 Ho avuto la fortuna di vedere
questo film a Otakon, la seconda esibizione negli Stati Uniti di sempre. (Il primo era un giorno prima
alla convention di Otakon e l'ho perso a causa di una crisi, altrimenti non mi sarei mai perso.)

Il film era audio giapponese con sottotitoli in inglese, il modo in cui dovrebbe essere .

Mi è piaciuta molto la trama e le scene d'azione non erano meno che incredibili !! Mi ha fatto
piangere a un certo punto ... alcune cipolle tagliate nella stanza.

Come appassionato fan delle FMA, ho davvero apprezzato questa esperienza. Guardarlo con gli altri
fan delle FMA a Otakon (altri otakus) è stato piuttosto l'esperienza di guardare un film mentre la
gente applaudiva, applaudiva e rideva nei momenti appropriati. Questo film ha decisamente
superato le mie aspettative ed erano piuttosto alti. Ho visto questo film subito dopo The Last
Unicorn, ed è stato un ottimo modo per terminare la convention di Otakon! In nessun modo è & quot;
La stella sacra di Milos & quot; un brutto film. Per coloro che vogliono sbizzarrirsi con gli occhi su
un'animazione giapponese appariscente, o semplicemente per sfuggire alla noia della vita di tutti i
giorni, questo film sarà un buon momento.

Detto questo, in nessun momento lo fa veramente sentirsi come un "Fullmetal Alchemist & quot;
film.

Durante l'intera visione, ho sentito che qualcosa non andava.Non era l'animazione; sebbene & quot;
-Milos & quot; utilizza un tipo completamente diverso di design e animazione rispetto a una delle due
serie anime, una volta accettato questo contrasto è facile stupirsi di quanto sia bello (quasi come un
cugino dell'animazione Ghibli). Ma la storia, i personaggi (vecchi e nuovi), l'azione, la (mancanza di)
commedia, il dramma (melodrammatico) ... Sembra che nessun membro della produzione abbia
avuto precedenti storia con il franchising. Questo da solo non lo renderebbe necessariamente un film
tutt'altro che stupendo, ma il fatto è che non mi sono mai preoccupato di nulla di quello che succede
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sullo schermo. Non mi importava se i nostri eroi ci riuscissero o se qualcuno dovesse morire.

In conclusione, & quot; The Sacred Star of Milos & quot; è un film d'avventura migliore del decente
che presenta un'animazione interessante, ma non ha l'emozione di farci preoccupare, e - Sento - non
soddisferà chi si aspetta un'altra avventura con Elrics. Questo è un po 'approssimativamente basato
su Fullmetal Alchemist e tuttavia ... l'aggiunta a Julia sembra come se fosse un personaggio fan
introdotto nello show. La storia porta i fratelli Elric lontano dal centro e le aree in cui sono
normalmente sono in entrambi gli anime. Sfortunatamente, è la stessa trama che abbiamo quasi
sempre. Persone approvate che cercano di riavere la loro terra. La storia sembra un po 'vecchia
quando continui a fare una caccia alla pietra filosofale.

Ci sono un paio di incoerenze che accadono in questo spettacolo come il fatto che c'è una Chimera
che ha un po' di umano in lui, ma sembra che non abbia problemi con il suo corpo a differenza di
tutti gli altri Chimera che abbiamo visto.

Non ne sono sicuro, ma Julia sembra essere un personaggio di Mary Sue in un senso. Tutto ciò che le
sta succedendo è brutto eppure sembra essere in grado di uscire dalle sue difficoltà. In pratica,
l'hanno mostrata come una ragazza che le ha fatto succedere cose davvero brutte sin da piccola.Non
ha avuto il tempo di far accadere qualcosa di buono e le accadono cose brutte. Anche la storia di suo
fratello sembra piuttosto sdolcinata.

L'intera trama sembra essere esattamente come ogni altra trama in cui un gruppo di persone sta
combattendo per qualche "terra santa" da qualche parte. Mi chiedo se le persone che hanno scritto
Fullmetal Alchemist e quelli che hanno scritto questo abbiano qualcosa a che fare con tutta la
faccenda di "ebrei e Israele". Diventa anche molto cruento, con molte scene di sangue e budella.

Quando mostrano il CG, in realtà sembra molto ben fatto. Lo hanno fatto sembrare piuttosto vicino
all'animazione, ma sembra essere usato inutilmente nei momenti in cui l'oggetto è ancora. Questo si
presenta nei primi minuti in cui c'è un primo piano della mano di Edward. Il resto dell'animazione è in
realtà più o meno lo stesso dell'anime, bellissimi dettagli e talvolta supera l'anime. A volte i
combattimenti sembrano un po 'imbarazzanti da quando riceviamo un sacco di luci lampeggianti
dall'alchimista. Ora un gruppo di personaggi sembra essere una versione rivisitata di vecchi
personaggi.

Le voci sono effettivamente a posto, anche se non sono sicuro della voce di Julia Crichton. Sembra
davvero dolce e innocente. Vic fa un lavoro perfetto come Edward come sempre. 374e6bdcca 
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