
 

Yu Yu Hakusho - Invasores Do Inferno

                               1 / 3

http://detailedlook.com/cassegrain/glucosaminoglycans/injectors?WXUgWXUgSGFrdXNobyAtIEludmFzb3JlcyBkbyBJbmZlcm5vIGR1YmJlZCBpdGFsaWFuIG1vdmllIGZyZWUgZG93bmxvYWQgdG9ycmVudGxramgWXU=masqerade.repressed&ZG93bmxvYWR8NDh2TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=shinny
http://detailedlook.com/cassegrain/glucosaminoglycans/injectors?WXUgWXUgSGFrdXNobyAtIEludmFzb3JlcyBkbyBJbmZlcm5vIGR1YmJlZCBpdGFsaWFuIG1vdmllIGZyZWUgZG93bmxvYWQgdG9ycmVudGxramgWXU=masqerade.repressed&ZG93bmxvYWR8NDh2TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=shinny
http://detailedlook.com/cassegrain/glucosaminoglycans/injectors?WXUgWXUgSGFrdXNobyAtIEludmFzb3JlcyBkbyBJbmZlcm5vIGR1YmJlZCBpdGFsaWFuIG1vdmllIGZyZWUgZG93bmxvYWQgdG9ycmVudGxramgWXU=masqerade.repressed&ZG93bmxvYWR8NDh2TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=shinny
http://detailedlook.com/cassegrain/glucosaminoglycans/injectors?WXUgWXUgSGFrdXNobyAtIEludmFzb3JlcyBkbyBJbmZlcm5vIGR1YmJlZCBpdGFsaWFuIG1vdmllIGZyZWUgZG93bmxvYWQgdG9ycmVudGxramgWXU=masqerade.repressed&ZG93bmxvYWR8NDh2TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=shinny


 

Questo è il "vero" film di Yu Yu Hakusho: Poltergeist Report (in Giappone si chiama 'Yu Yu Hakusho:
Meikai Shito Hen - Hono no Kizuna' che si traduce in 'Yu Yu Hakusho: Lotta per gli inferi' o 'Yu Yu
Hakusho : Bonds of Fire ") che è stato soprannominato in inglese da Central Park Media prima che
FUNimation ottenesse la licenza per la serie televisiva.

Central Park Media lo ha originariamente pubblicato su VHS nel 1998 e FUNimation ha concesso in
licenza la serie televisiva nel 2001, quindi, vedo come la gente pensava che Central Park Media lo
avesse soprannominato dopo la serie televisiva, ma oh bene.

Comunque, per la storia, un'inondazione gigante invade il fiume Styx e Koenma mette la Sfera di
potere in Le mani di Botan, ma Yakumo degli Netherworld lo vuole così. Spetta a Yusuke e alla sua
banda di amici proteggere i siti Elemental e salvare il mondo da Yakumo.

Molte persone odiano il doppiaggio inglese per il film dicendo che Yusuke suona troppo vecchio e il
resto degli dub doppiatori inglesi sono terribili, ma è così cresce su di te mentre il film va avanti.
L'animazione è meravigliosa ed è piuttosto costosa.

Dò "Yu Yu Hakusho: Fight for the Netherworld" a 9/10. Yu Yu Hakusho è probabilmente la migliore
serie di anime di sempre. Con azione, commedia, dramma e ... più azione, un variegato cast di
personaggi, e Kurama, probabilmente il più cool personaggio anime esistente, hai un colpo ovvio.

SPOILERS NELLA PROSSIMA PARAGRAPH

Il secondo film presenta una buona trama. In esso, Spirit World, o Rei Ki, viene misteriosamente
distrutto da un'inondazione in arrivo. Tornato sulla Terra, o Nigenkai, Yusuke scopre l'unica persona
a fuggire dall'alluvione, un Botan estremamente ferito. Prima di cadere in coma, lei gli dice di andare
a cercare la guida di Rei Ki, Hinageshi. Con l'aiuto di Kuwabara, Yusuke è in grado di individuarla, ma
viene attaccata dai demoni! I due sconfiggono facilmente i mostri e salvano Hinageshi, che quindi è
in grado di dire loro come ripristinare Rei Ki. Presto, gli eroi YYH (Yusuke, Kuwabara, Kurama e Hiei)
sono pronti a scacciare cinque siti elementali e usare il loro potere per riportare Rei Ki ....... ma
qualcosa va terribilmente storto. Ognuno di loro è teso un'imboscata al criminale del film, Yakumo, e
ai suoi sicari, che poi DISTRUGGONO i siti elementali come parte del piano per ripristinare il loro
mondo, gli inferi. Ma il piano di Yakumo non è completo senza un oggetto ... qualcosa chiamato la
sfera del potere. E si lega con le attuali condizioni di Botan.

END SPOILERS.

Naturalmente, il film ha ciascuno degli eroi YYH che hanno il loro drammatico scontro 1 contro 1 con
ognuno dei cattivi nel film. Una cosa bella è che si lega anche un po 'al passato di Kurama,
mostrando un po' più della sua vita passata prima che la serie abbia inizio. Non lo rovinerò, ma è
abbastanza pulito. Inoltre, l'animazione e la musica del film sono superbe. Prendono tutto dallo show
televisivo e lo amplificano. Sembra davvero una versione economica della serie TV.

Ora per il cattivo ... l'orribile voce inglese soprannominata. Gestito da Central Park Media e dagli
Stati Uniti Manga Corps., Le persone dietro a questo hanno deciso di usare le voci peggiori delle
versioni inglesi di Poke'mon e Slayers per fare le voci in questo. È cattivo! Yusuke sembra un super
eroe dei fumetti, Hiei ridicolo, e Kuwabara è così terribile che chiudo il pulsante muto ogni volta che
inizia a parlare. In effetti, la compagnia di doppiaggio ha addirittura ribattezzato Kuwabara! Evita
questa traduzione orribile! Il DVD è giapponese e inglese ... non suonare quello inglese!

Sul finale, il film termina con un pezzo eccellente, intitolato & quot; Never Say Goodbye. & Quot;
(penso questo è il titolo della canzone, perlomeno.) Fortunatamente, non è stata fatta nessuna
versione orribile della canzone inglese, a differenza della costante tendenza di FUNIMATION a
doppiare le canzoni tematiche dei programmi televisivi.
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LINEA BOTTOM: Un eccellente tie-in per quelli che vogliono vedere di più YYH. Yu-Yu Hakusho è nella
mia top list degli show anime preferiti, quindi naturalmente mi sono emozionato quando ho scoperto
Poltergeist Report. Sono rimasto molto deluso quando i personaggi hanno iniziato a parlare,
comunque. Il cast doppiato per il film è terribile rispetto al cast inglese per lo spettacolo, che è
fantastico. So che il film è arrivato in America molto prima dello show (non hai davvero bisogno di
conoscere Jack per capire qualcosa di quello che sta succedendo nel film), ma mi piacerebbe
davvero che FUNimation lo rilasci con il film VERO cast inglese.

Un altro difetto del film è lo stesso difetto dello spettacolo: l'animazione, beh, diciamo che non è
offensivamente orribile, come quello che ci si aspetterebbe da un episodio di Scooby Doo, ma
potrebbe essere meglio. La trama è tipica dei film basati su action anime (un episodio di un'ora e
mezza), ma è comunque una trama divertente, quindi non c'è nulla di male lì. Complessivamente, il
rapporto Poltergeist è qualcosa che vale la pena di guardare, dipende solo da come si tollerano
approcci parzialmente formidabili ai film. Questo non era un brutto film. Mi ha tenuto un po
'interessato alla trama. Il dialogo andava bene, ma c'era ben poco sollievo dalla commedia nel film.
Inoltre, non era così violentemente grafico come mi aspettavo. Le scene di lotta nel film sono state
grandiose. Anche se può sembrare che sto buttando giù questo film, non lo sono. Possiedo il film e lo
consiglio a qualsiasi appassionato di film anime. Se non sai cosa sono gli anime, allora non provare a
guardare questo film prima di imparare. Yusuke and his team of spirit detectives must fight the
demons of the Netherworld before they bring a new reign to the human world. b0e6cdaeb1 
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