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Questo anime ha un inizio abbastanza noioso (primo paio di episodi), ma mentre si dispiega la trama
principale, diventa una delle più grandi animazioni di combattimento che ho visto e non si trascina,
ma si concentra sul raccontare una storia. La storia che viene raccontata è grandiosa, forse la più
grande storia che ho visto in un anime. Ecco perché lo classificherei tra i primi 3, già. Non è solo la
storia, ma come viene trasmessa la trama che rende questo anime così fantastico.
La trama si concentra su Tatsumi, un ragazzo di un povero villaggio che viaggia verso la capitale per
guadagnare un po 'di soldi salva la sua città natale. Ha imparato a combattere da bambino, essendo
stato educato come insegnante nel suo villaggio. Poi incontra una banda di assassini e la storia si
svolge. Non rovinerò nessuna delle azioni visto che tutto è parte del build-up, il che rende questo
fantastico anime. È anche molto semplice. Ciò lo rende ancora più impressionante, perché sono
abbastanza scioccato dal fatto che nessun corpo abbia mai realizzato una tale storyline prima (in un
tale contesto).
Il tema della serie è l'assassinio, l'eroismo e il sociale valori (bene e male in particolare e amore
ovviamente). È la parte del valore e come viene convogliata a rendere questo anime qualcosa di
speciale.
L'animazione è abbastanza grande. È semplice, ma caratteristico, ei combattimenti sono davvero
fantastici.
L'obiettivo principale è la progressione della storia, tuttavia, e il modo in cui i personaggi sono legati
al senso del tema principale, che è buono e cattivo, immagino.
Ne ho dato un 10/10, perché mi ha sorpreso e provato qualcosa di nuovo e mi è piaciuto tutto
insieme - meglio della maggior parte degli show. Lo paragonerei a & quot; Attack on Titan & quot ;,
che è anche un nuovo spettacolo. AOT si concentra sul mistero e sulla sopravvivenza, mentre AGK si
concentra sui problemi sociali ed eroici (quasi esclusivamente). Mi è piaciuto di più AGK, anche se
AOT ha animazioni migliori, a causa del messaggio che AGK mi ha più parlato! È più semplice, ma
più sorprendente. Questo anime non sa cosa sia. Prende gli aspetti più cliché di uno spensierato
shonen e un fest di sangue e li schiaccia insieme in un modo che sembra imbarazzante.
Pro: great OPs -Esdeath - No armor plot. non è questione di se un personaggio morirà, ma quando.
Contro: lo spettacolo passa costantemente dalla morte super seria alla pessima commedia in pochi
secondi, rendendo il dramma economico. -Il finale .... Gli ultimi 6 episodi ... È davvero veloce, pieno
di buchi nella trama, e solo un pasticcio goffo. A volte i personaggi non hanno il tempo di svilupparsi
e vengono semplicemente uccisi per il gusto del dramma.
Non posso davvero consigliare questo spettacolo perché non importa quello che stai cercando, c'è
un anime che fa è meglio, il che non vuol dire che questo spettacolo faccia davvero qualcosa di
buono. Se vuoi un anime da battaglia oscura con una grande animazione, guarda solo Fate / Zero.
Vuoi uno shonen che può essere sciocco e sopra le righe pur avendo un dramma? Guarda Gurren
Lagann. A meno che tu non voglia davvero vederlo, ti consiglio di saltarlo. Questo spettacolo è stato
assolutamente fantastico, fino all'episodio finale.Poi è diventato uno spettacolo okay. Il finale ha
completamente rovinato tutto, secondo me, ma ne parlerò più tardi. Come ho detto, lo show è stato
piuttosto bello fino a quel momento, quindi ovviamente stava facendo qualcosa di giusto. Voglio dire,
sono persino rimasto sveglio fino alle 4:30 del mattino a scuola per finire lo spettacolo. Era
avvincente. Ad ogni modo, lo show ha focalizzato la sua attenzione sui personaggi e sull'azione, che
è ciò che uno spettacolo come questo dovrebbe fare. Non si è concentrato sulla trama, in quanto non
era originale e non aveva bisogno di perdere tempo a svilupparlo. Un gruppo di persone che cercano
di abbattere una capitale corrotta? Visto tante, molte volte, quindi non c'era motivo di concentrarsi
su di esso. Questi personaggi non sono complessi o nulla, ma sono piacevoli e divertenti da
guardare. Se li odiassi, l'intero spettacolo sarebbe inguardabile, dato che dovresti fare il tifo per loro
per vincere. Le scene d'azione sono violentemente divertenti, splendidamente animate e
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abbondanti. Dopo averlo combinato con i personaggi simpatici, hai uno spettacolo davvero
grandioso. Ahimè, la fine ha rovinato tutto. * SPOILER DA ORA SU * Da qui in poi probabilmente
entrerò nel territorio dello spoiler, quindi sei stato avvisato. OK, la battaglia finale sta succedendo,
tutto ha portato a questo. Tatsumi muore dall'arrestare le armi imperiali dell'imperatore dallo
schiacciamento di tutti, Akame affronta il generale Esdeath e vince, e Leone muore dopo essere
stato colpito dal ministro. Questo è quello che vanno con. Ora, sarei stato bene con Tatsumi morire
se fosse un personaggio più forte, più complesso o se lui e Akame avessero avuto una relazione più
forte. Se fosse stato più complesso, avrei sentito qualche emozione quando è morto. Invece non ho
sentito nulla di essere onesto. Dato che Tatsumi muore tra le braccia di Akame, avere una
connessione più forte sarebbe stato anche un buon modo per farmi sentire triste. Ahimè, Tatsumi
muore e non me ne importava molto. Ho la stessa opinione sulla morte di Leone. Sarei stato bene
con lui, tranne per il fatto che è venuto fuori dal nulla e mi sentivo incredibilmente frettoloso, sciatto
e tutt'intorno stupido. Dopo averla vista prendere a calci tutti i tipi di culo e sopravvivere dopo averle
tolto il braccio, vederla morire a colpi di arma da fuoco è stata estremamente travolgente e stupida.
Il potente Leone fu abbattuto da terribili spari. Noioso. Queste 2 cose mi hanno fatto davvero
arrabbiare e mi hanno tolto molto dalla qualità dello spettacolo. Tuttavia, non penso che fossero
abbastanza per me per non raccomandare questo spettacolo. È divertente, avvincente e ha molto da
apprezzare, ha solo un finale terribile. 6.9 / 10 Cosa c'è di bello: personaggi sexy, la maggior parte
delle volte lotta in modo interessante con risultati aperti, personaggi moderatamente sviluppati.
Cosa non va bene: la storia incredibilmente semplice che a volte ti fa dire: & quot; No ! Non lo hanno
solo reso così ovvio e stupido! & Quot;
Cosa è veramente fastidioso: all'inizio cercano di far diventare il cattivo qualsiasi che viene ucciso al
massimo del male. Simile a damn-Hitler-male. Piccolo esempio: & quot; Sì! Eccola! Possiamo ancora
divertirci con il suo corpo dopo averla uccisa! & Quot; Yap. E tu sarai come: & quot; Woo, è un po
'troppo. Voglio dire ... dal nulla. & Quot; Ci saranno anche personaggi più interessanti sul & quot; lato
cattivo & quot ;, anche. Ma di tanto in tanto abbandona uno di quegli insensati e malvagi mostri.
Casuali malvagi piccoli Hitler assoluti. Non mi interessa per quello. È una scrittura di storia così
economica.
Tutto sommato: se ti piacciono le armi creative, i begli combattimenti e il servizio di fan: fallo.Ma
sappi che non c'è nient'altro degno di nota. Un bel anime pieno di azione, che ha avuto alcuni
fallimenti di trama, ma è stato divertente nel complesso. Quindi, da dove dovrei iniziare? In primo
luogo, il MC era un po 'strano, con i suoi abiti geek ma poteri super cool, per non parlare di un corpo
ben costruito sormontato da una testa di capretto. Quindi, quello e il fatto che ci fossero troppi morti
in questo. Le scene d'azione bagnate di sangue erano in realtà buone, ma mancavano troppe mani.
Voglio dire, perché dovevano essere solo le braccia? Poi, come shounen, aveva i personaggi
femminili eccessivamente esposti, che non interrompevano la trama, ma c'erano troppe ragazze per
i ragazzi ... A parte questo, l'universo di questo anime era davvero interessante e la ragazza MC è
stato fantastico. Quindi, 8 su 10. 374e6bdcca
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