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Non so chi censura questi spettacoli, ma diventa così grave che è quasi inguardabile. Peccato,
perché questo è un bello spettacolo.

È interessante notare che non c'è un vero personaggio centrale, come nella maggior parte delle
anime. C'è un gruppo di personaggi provenienti da diverse parti del mondo, che si sono uniti per
volare su Marte e colonizzare il pianeta. Devono combattere giganti, mutati, umanoidi, super-
intelligenti scarafaggi (sì, davvero), che uccidono gli umani con la stessa indifferenza che dobbiamo
uccidere gli scarafaggi. Gli umani hanno bisogno di riportare degli scarafaggi per aiutare a sviluppare
un vaccino per qualche malattia che sta uccidendo le persone sulla terra. Questa è la premessa
generale dello show, e ho pensato che fosse interessante.

Il problema è l'esecuzione. Mentre la trama è interessante, non c'è abbastanza profondità in essa.
Alcuni altri episodi e una risoluzione migliore e potrebbe essere stato un grande spettacolo. Senza
rivelare spoiler, il finale ha senso solo se è pianificata una seconda stagione. C'è molta violenza, ma
la censura si prende cura di questo. Vale la pena guardare Ambientato in un futuro in cui l'umanità
ha terraformato Marte qualcosa è andato storto; durante il processo sono stati introdotti scarafaggi e
sono mutati in giganteschi mostri umanoidi soprannominati terraformars! Questi attaccarono quelli
che andarono su Marte cinquecento anni dopo. Passano i decenni prima che la gente ritorni al
Pianeta Rosso; questa volta saranno una squadra multinazionale incaricata di eliminare i
terraformars, che sono stati collegati a una piaga sulla Terra. Per avere una possibilità i membri del
team hanno subito una modifica genetica che dà poi le abilità di altre creature. Poiché ciascuna
squadra ha diverse abilità animali, ognuna combatte in un modo diverso. Più tardi apprendiamo che
anche i terraformars sono geneticamente modificati, quindi sono ancora più pericolosi di quanto si
temesse inizialmente.

Quando ho iniziato a guardare questo era un po 'difficile vedere cosa stava succedendo il più delle
volte la versione disponibile era così pesantemente censurata; per fortuna le cose sono migliorate
dall'episodio tre o quattro. Il cast è abbastanza grande e molti sono stati uccisi prima che uno
potesse crescere per prendersi cura di loro. Con ogni membro della squadra e diversi terraformars
con competenze diverse, si sentiva piuttosto episodico con ciascuno che mostrava le proprie abilità
ogni settimana; abbiamo persino avuto una voce in più per spiegare quali erano le abilità di ciascuna
creatura. Lo spettacolo ha una tavolozza di colori piuttosto smorzata e non ci sono simpatici
personaggi di moe che danno all'intera serie una sensazione decisamente cupa. La fine del
tredicesimo episodio suggerisce che ci sarà ancora molto altro ... anche se ci sono state molte serie
migliori che hanno lasciato le cose in sospeso mentre la seconda serie non si è materializzata. Nel
complesso questo è stato un po 'deludente; se vuoi vedere la gente uccidere gli insetti spaziali,
guarda 'Starship Troopers'! Questi commenti erano basati sulla visione della serie in giapponese con
sottotitoli in inglese. Sono rimasto estremamente colpito dall'anime. Ho letto completamente il
manga e ho notato molto poco o quasi nessun cambiamento nell'anime. È uno dei pochi anime là
fuori che segue il 98% dei manga alla lettera. Viene inoltre distribuito ininterrottamente nella
versione non censurata insieme a un punto sul back story per tutti, proprio come nel
Manga.Consiglio vivamente agli altri di guardare l'anime e di leggere il manga nella speranza che
arrivino altre stagioni. Tuttavia devo ancora dire di guardarlo senza censura a causa di contenuti
estremamente grafici che si verificano costantemente in quasi ogni episodio. Se ti piace GANTZ, o
altri scioperi di violento / azione, questa è la serie che fa per te. Tutto ciò che amavi dai film di
tendenza degli anni '80, tutti i combattimenti e l'azione della serie JoJo ambientata in un mondo
popolato da bug bug mutanti di Marte, come nei vecchi film horror in bianco e nero che erano
abituati a guardare. Se non ti piace la violenza, allora questo non è il tuo spettacolo, non vale la
pena guardare la versione censurata. Ma non è "vile solo per essere vili" e non cerca il servizio di fan
come gli altri spettacoli che la gente guarda che rovina il ritmo con cattiva commedia o pelle. SJW's
estrarrà alcune scene dallo show per far sembrare che ci sia un ordine del giorno, ma non ne ha uno.
È uno spettacolo pensato per i ragazzi più grandi che sono cresciuti guardando il sabato a lutto nei
film d'azione nei primi anni '90, dove i bravi ragazzi vanno contro i cattivi. Mi piace guardare questo
più di DBZ super, naruto e candeggina perché questi spettacoli sono andati avanti così a lungo sono
davvero solo schifezze di anime a questo punto, a differenza di show come questo o yu yu hakusho o
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Attack on Titan. Anche la seconda stagione non è male, di nuovo le persone stavano semplicemente
tirando fuori scene senza contesto e leggendo troppo in profondità nelle caricature. Il più grande
spreco di tempo di sempre! Volevo vedere cosa succede, ma questo stile di narrazione è uno
scherzo. Questo è tanto brutto quanto Lost con tutti i flashback e il ritmo terribile di Attack on Titan.
Un sacco di nulla accade dopo 13 episodi, senza profondità per personaggi o trama, -10 / 10 stelle.

Sì, la censura è un po 'estrema all'inizio di alcuni episodi. Se vuoi davvero vedere quel gore, guarda
gli episodi non censurati.

Introduci il nome del personaggio e l'animale, 5 secondi di azione, più parole, 5 secondi di azione,
qualcuno si ferma a fissare uno scarafaggio, scarafaggio usa effettivamente la tecnologia umana
(questo non viene mai spiegato), qualcuno viene ucciso, la trama non va avanti, si risciacqua e si
ripete.

Alcuni dei peggiori spettacoli: Glass Fleet, Melody of Oblivion, Pupa, Attack su Titano, Terraformars,
ecc. 374e6bdcca 
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