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Momiji Fujimiya era solo una ragazza normale finché non apprende a fondo la sua discendenza come
il prossimo avversario di demoni soprannaturali che minacciano il suo mondo quando quei mostri
cercano di ucciderla. Con l'aiuto di un ragazzo di nome Kusanagi, che ha maledetto di essere una
superpotente guardia del corpo per lei, fugge ma non prima di essere impiantata con un cristallo
speciale chiamato Blue Seed che le permette di rilevare la presenza delle creature. Per proteggerla e
soddisfare le sue richieste di aiutare a trovare questa minaccia, le è permesso di unirsi a una
squadra governativa speciale riunita per combattere questi mostri. Insieme, intraprendono una
guerra in corso per proteggere la Terra dagli orrori soprannaturali che la minacciano. Ricordo di
essere andato online e provare a trovare anime a cui potrei essere interessato, e di trovare
recensioni di & quot; Blue Seed & quot ;. Dopo aver letto alcune recensioni mi è sembrato un anime
che era il mio alleato, azione, commedia, un po 'di romanticismo e molte recensioni hanno elogiato
la sua storia. Quindi, essendo eccitato per un nuovo anime da investire, sono andato a comprare il
cofanetto e ho iniziato un weekend di anime.

Ho guardato 4 episodi e poi ho tirato fuori il DVD e sono tornato per prendere un rimborso. Questo
anime è GARBAGE. Semplicemente non capisco perché la gente l'abbia adorato così tanto.

Per prima cosa, entriamo nell'opera. E 'spazzatura. Questo, in qualche modo, sembra PESANTE
rispetto a Dragonball. (Mi scuso se sei un fan di Dragonball, ma davvero, fa schifo). I personaggi non
hanno un bell'aspetto, l'animazione non è fluida, e non mi sono mai interessato a nessuna delle
opere d'arte tranne l'occasionale Aragami. È insipido e, francamente, ripugnante.

In secondo luogo, guardiamo la storia. NON CI SONO UNO. Certo, c'è qualcosa sui mostri chiamati
Aragami e un'agenzia governativa che li combatte, ma seriamente ogni episodio è un'altra caccia al
mostro. Questo è tutto. Nessuno sviluppo del personaggio, nessuna trama profonda, nessun colpo di
scena, nessun impatto emotivo. NIENTE. Ho letto che la storia arriva nell'ultimo quarto della serie,
ma per arrivarci devi vedere la serie dall'inizio. Veramente? Devo passare oltre 9 ore di merda per
ottenere qualsiasi storia da questo?

Paragoniamo questo ad un buon anime come: FullMetal Alchemist o Mai Hime. Hanno i loro episodi
che sono riempitivi, ma generalmente la storia è scandita da tutta la serie e gli episodi di
riempimento ti permettono di conoscere meglio i personaggi. Persino il Full Metal Panic Fumoffu, che
non aveva davvero una trama centrale, era solo un mucchio di piccole storie mentre Sousuke era a
scuola con Chidori, aveva delle situazioni migliori di questa merda. (A proposito, Full Metal Panic è
un'altra eccellente serie di anime).

In questa serie non ottieni più nulla dai personaggi.La ragazza principale, Momiji, è una ragazzina
lamentosa che è maldestra e si lamenta sempre delle sue mutandine che vengono mostrate quando
cade, e tuttavia indossa ancora gonne ridicolmente corte. NOIOSO. Considerando che lei dovrebbe
essere il personaggio principale su cui si basa la storia, questo è intollerabile.

C'erano altri personaggi, ma in realtà NESSUNO di loro era abbastanza interessante da renderli
memorabili, quindi ho già li ho dimenticati.

Onestamente sono sconcertato dalle recensioni che ho visto per questa serie. È noioso, noioso, e non
sembra buono. Lo vedo solo divertente da parte di tutte quelle persone che amano Dragonball,
Pokemon e altre serie anime senza valore dello stesso tipo. Se vuoi vedere una serie di anime GOOD
guarda FullMetal Alchemist, FullMetal Alchemist Brotherhood (che è più vicino al Manga, ma leggi
solo i Manga), Full Metal Panic, Chrono Crusade, Mai Hime, Scrapped Princess, o Witch Hunter Robin
e lascia questa merda nella spazzatura a cui appartiene. c6335bc054 
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