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Sono stato trascinato a metà a guardare questa serie, ma devo dire che sono rimasto piacevolmente
sorpreso da ciò che ho visto. Proprio come suggerisce il grande titolo, la serie è basata su mech.
Riguarda una forza speciale chiamata speciale "Mithril" e un soldato specializzato d'élite di nome
Sagara.Aggiungi al mix una studentessa di nome Chidori e hai il titolo: Full Metal Panic!

I mech utilizzati nello spettacolo sono lontani dalla tariffa standard. Sono abbastanza unici e la forza
di Mithril è abbastanza unica da riuscire a sentirsi fresca. Sagara è un clone morto di Heero Yui, ma
non è una brutta cosa. Sagara è descritto come il più "professionale del professionista", un soldato
d'élite in tutto e per tutto. Prendere questa pura mente militare e metterlo in una situazione di liceo
urbano è in realtà piuttosto divertente. Ci sono alcuni momenti esilaranti che da solo rendono la
serie che vale la pena guardare.

Chidori mi infastidisce un po ', ma lei serve il suo scopo nella serie. La trovo semplicemente
impossibile da apprezzare all'inizio dello show. Sono abbastanza sicuro che questo sia fatto apposta,
però, e mentre la serie prosegue diventa molto più simpatica.

Le sequenze d'azione sono dove lo show brilla davvero. Forze d'élite, grandi mech, pistole,
esplosioni, carri armati ... molto divertimento per tutti. È molto ben animato e molto ben
programmato. Essendo da GONZO, mi sarei certamente aspettato questo. Hanno funzionato allo
stesso modo della serie Vandread.

Se ti piace il titolo, probabilmente ti piacerà l'anime. È davvero così semplice. Un personaggio
principale come Heero, un sacco di fan service, i meravigliosi artisti di GONZO e una trama che ti fa
venir voglia di guardare solo un episodio in più ogni volta. È un programma molto ben organizzato.

 Rirath_com L'anime è davvero un genere a sé stante, ma non deve essere confuso come un
genere lineare o uniforme. Fullmetal Panic è un anime a tutto tondo con il netto contrasto tra
le azioni più serie e più umoristiche e orientate alla vita di tutti i giorni. Il contrasto è ben
raccontato a causa della trama della storia. Kaname Chidori sembra essere la ragazza della
scuola media, ma per lei c'è molto di più di quanto non sembri. Sagara Sousuke, inclusa la
sua squadra di Mithril, ha intenzione di proteggerla perché è di grande importanza. A causa
di questo Sagara viene trasferito alla scuola di Kaname e deve fare i conti con un ambiente
che non gli è familiare poiché è principalmente abituato a stare sul campo di battaglia e privo
di abilità sociali. È l'interazione di Sagara con l'ambiente scolastico e il suo dovere di
proteggere Chidori che crea il contrasto molto affascinante e coinvolgente che è nella serie.
Ha abbastanza mistero da coinvolgere lo spettatore e abbastanza umorismo e dettagli
interessanti che lasciano la sensazione di avere più fame. È sicuramente una serie che vale la
pena guardare e una buona serie con cui iniziare per persone che considerano il Manga e / o
l'anime come una boccata d'aria fresca. Full Metal ha anche alcuni paesaggi esteticamente
belli, specialmente nel primo episodio, ma non è eccessivamente ambizioso e ha un aspetto
molto pulito e semplice. Anche i temi introduttivi e finali sono molto accattivanti e
appartengono al tipico genere rock / pop giapponese. La musica strumentale supporta anche
le diverse scene.Forse è un po 'rischioso comprare la collezione completa all'inizio, ma se uno
vuole dargli una possibilità, allora compra Mission 01 o prova a cercarlo su you-tube. Non si
può promettere che la serie cade a suo favore, ma questo è certamente parte di ciò che
riguarda Manga e Anime. Probabilmente l'anime più divertente che abbia mai visto: ha tutto
... bellissime battaglie con, a mio parere, i migliori progetti di mecha (il mecha sembra
davvero realistico se sai cosa intendo ... niente come il mecha di Code Geass (che non mi
piace molto)); commedia fantastica e molto divertente; romanticismo scolastico
commovente; personaggi brillanti; musica meravigliosa; una trama piuttosto semplice
(rispetto a Evangelion) ma molto accattivante. Con questo in mente NON sto dicendo che
questo è il miglior anime di sempre ma è sicuramente uno dei più divertenti.Sia il giapponese
originale che il doppiaggio inglese sono molto ben realizzati (anche il doppiaggio italiano è
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molto buono). Lo consiglio a tutte le persone che sono nuove agli anime (ottimo inizio per i
principianti: niente di troppo complesso o difficile da guardare) e ovviamente a tutti gli
amanti degli anime che non l'hanno ancora guardato. Raccomando anche le altre due serie:
FMP Fumoffu? (Commedia e romance per lo più) e FMP The Second Raid! (Basato sull'azione
e un po 'drammatico). Protagonista Sousuke Sagara è parte di Mithril; un'organizzazione
quasi-militare che intraprende un'operazione antiterrorismo. Gli è stato affidato il compito di
proteggere la ragazza giapponese della scuola Kaname Chidori che a lei sconosciuta è stata
presa di mira da un'organizzazione terroristica. Questa missione significa che Sosuke deve
andare sotto copertura nella sua scuola, dove gli altri studenti pensano di essere
ossessionato dai militari grazie al suo comportamento e ai suoi cannoni ... che assumono
come repliche! Alla fine Kaname scopre cosa sta succedendo e viene coinvolto nel conflitto
tra Mithril e un'organizzazione terroristica guidata da un personaggio molto spiacevole
chiamato Guaron. Nel corso della serie Sosuke e i suoi compagni entreranno in diverse
battaglie con le forze di Guaron che coinvolgeranno i combattimenti nei giganteschi mechas
conosciuti come "Arm Slaves" e apprenderemo cosa c'è di così speciale in Kaname.

Questa serie ben nota è molto divertente; all'inizio ci sono un sacco di risate da fare; per lo
più come Sosuke non ha idea di come comportarsi a scuola o nei dintorni di Kaname. Più
tardi l'umorismo diminuisce mentre il dramma e l'azione aumentano. Il cast principale non è
troppo grande, il che significa che possiamo conoscere abbastanza bene il personaggio. Oltre
a Sousuke e Kaname, Kurz Weber e Melissa Mao, i compagni di Sousuke, offrono alcune
buone risate e Guaron è un cattivo impressionante; cattivo senza eccesso di pantomima.
L'animazione combina perfettamente l'animazione 2D standard con alcune decenti in 3D e
tutti i personaggi principali sono piuttosto distintivi. Nel complesso una bella serie che
combina perfettamente azione e commedia; vale la pena guardare.

Questi commenti si basano sul guardare la serie in giapponese con sottotitoli in inglese. Dio,
odio questo pezzo di sh! T anime! Odio così tanto! E penso di essere l'unica persona che odia
questo anime perché a molte persone è piaciuto. Il problema principale è che la storia
principale è dimenticabile, i personaggi sono seriamente fastidiosi, e questo personaggio &
quot; Kaname Chidori & quot; è oltre uno dei peggiori personaggi che abbia mai visto! Ho già
detto che ci sono dei buchi di trama in questa serie? perché (ci crediate o no) ci sono molte
cose che non hanno spiegato assolutamente nulla !!! e se dici che questo anime è il migliore,
non mi preoccupo! Nel complesso, l'anime di Thiis è la peggiore serie di anime che abbia mai
visto in tutta la mia vita !! Sto classificando questo anime un "F- & quot; Senza nessuna
qualità redentore!

Nota: non fidarti della mia parola per questo. Questa recensione è tutta supponente. Se ti
piace, bene. Se non lo fai, capisco. 374e6bdcca 
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