
 

Bionicle 2: Le Leggende Di Metru Nui

                               1 / 4

http://hardlyfind.com/batchmates/hoope/misdiagnose?sincerely.ZG93bmxvYWR8anc4TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=ZnJlZSBkb3dubG9hZCBCaW9uaWNsZSAyOiBMZSBsZWdnZW5kZSBkaSBNZXRydSBOdWlsa2poZnJ&suspicians.junkies=longsun
http://hardlyfind.com/batchmates/hoope/misdiagnose?sincerely.ZG93bmxvYWR8anc4TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=ZnJlZSBkb3dubG9hZCBCaW9uaWNsZSAyOiBMZSBsZWdnZW5kZSBkaSBNZXRydSBOdWlsa2poZnJ&suspicians.junkies=longsun
http://hardlyfind.com/batchmates/hoope/misdiagnose?sincerely.ZG93bmxvYWR8anc4TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=ZnJlZSBkb3dubG9hZCBCaW9uaWNsZSAyOiBMZSBsZWdnZW5kZSBkaSBNZXRydSBOdWlsa2poZnJ&suspicians.junkies=longsun
http://hardlyfind.com/batchmates/hoope/misdiagnose?sincerely.ZG93bmxvYWR8anc4TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw=ZnJlZSBkb3dubG9hZCBCaW9uaWNsZSAyOiBMZSBsZWdnZW5kZSBkaSBNZXRydSBOdWlsa2poZnJ&suspicians.junkies=longsun


 

È un grande film di Bionicle. Con la grafica avanzata e la trama forte, questo film trasmette il
messaggio di responsabilità, amicizia, amore e speranza.

Ad esempio, il rapporto tra Vakama e Lhikan, la leadership e il coraggio di Lhikan mi attrae molto .

Ma la battaglia di Makuta e Vakama e l'addestramento all'uso del potere maschera sono noiosi e
deboli, questo è quello che mi ha deluso.

E dovrebbe aggiungere qualche battaglia città, come Ko-metru e Ga-metru. Sai, Metru Nui è una
grande città, ma la battaglia è sempre capitata al subrub ... Mi è piaciuto molto questo film, anche
More's rispetto al primo. Questa storia ha grandi modelli di ruolo per i bambini e mostra l'importanza
di credere in se stessi e in piedi contro il male. Vakama, il personaggio principale, è particolarmente
interessante perché è solo questo normale Matoran gettato in una posizione in cui deve salvare la
sua patria. Una delle ragioni di questo film è che c'è un eroe in tutti noi. Questo film tratta di fare ciò
che è giusto, anche quando tutti non ti supportano o pensano che sia possibile.

Ammiro anche il mondo fantastico creato dai creatori. Ci sono sei diversi villaggi (un Toa o un eroe è
di ognuno) e ognuno ha la propria cultura. Un altro argomento su cui il film tocca è quello del
pregiudizio razziale e come nonostante le differenze di ogni gruppo, possono ancora formare
amicizie e superare insieme i problemi. C'è un'interazione interessante tra i tre Toa che sono in
prigione e un anziano saggio dice loro, & quot; Il tuo compito è per TUTTI i Matoran,
indipendentemente dal villaggio.

Il film è in realtà un po 'profondo dopo averlo guardato un po 'di volte e aver sistemato i personaggi
e la trama. Anche il film è divertente. Matau è probabilmente il personaggio più divertente del film.

Consiglio vivamente questo film. Oh, da dove cominciare?

Fin dall'infanzia, avevo amato "Bionacle: The Mask Of Light", nonostante il forte odio dei miei genitori
per il film, e mi lamentavo ogni volta che lo guardavo. Quindi, quando ho visto il 2 °, 3 ° e 4 ° film
andare a buon mercato nel negozio locale, inutile dire che ero un po 'emozionato.

La mia eccitazione è stata tuttavia di breve durata, quando è iniziato il film. Non è stato fino agli
ultimi 5 secondi del film che sono andato "Oh, è un prequel!", E anche allora ho dovuto cercarlo su
wikipedia per essere sicuro.

La tradizione era totalmente sconcertante e non aveva alcuna rilevanza per tutto ciò che accadeva
nel primo film. Questo mi ha lasciato completamente confuso e grattandomi la testa. Da quando Toa
ha queste strane stelle che sono apparse nel cielo? Dove sono i Toa del primo film? ma le domande
che ho chiesto di più erano "cosa?" e 'eh?'. La principale parte confusa è stata che il film ha iniziato a
mostrare il personaggio principale del primo film, trasfigurato in un mezzo-cattivo / mezzo addetto,
salvando la giornata. Si è scoperto che si trattava di qualcuno totalmente diverso, ma dal momento
che non è stato spiegato che si trattava di un prequel, ho semplicemente pensato che fossero la
stessa cosa.

Questo ha posto il film per me come sequel diretto, quindi quando il cattivo si è presentato, ero più
confuso che mai. "Pensavo che si fosse fuso in quella metà e metà bionacea? come è tornato qui? '.
Un'altra cosa che mi sono trovato a chiedere era: "Dov'è Metru-Nui? questo posto non è mai stato
referenziato una volta nel primo film? ma si comporta come se vivessero qui per sempre! '. Se solo ti
avesse detto che si trattava di un prequel sulla scatola, avrei potuto prendere un momento fuori
dalla mia totale perplessità per godermi davvero il film.

Tuttavia, anche senza il fattore di confusione, la trama non ha ancora molto senso, e se lo fa,
l'enorme quantità di dettagli della lore messi fuori è abbastanza da lasciare girare la testa. La storia
è stata scritta male. Chiaramente un film d'insieme, come "Avengers", la trama si concentra su sei
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matorun, che in qualche modo si trasformano in Toa. È pensato per essere una storia di amicizia e
legame, ma il film è stato così breve a 72 minuti, non c'era abbastanza tempo per conoscere i
personaggi. Il primo film aveva personalità amabili e grandi interazioni, questo sentivo stantio e dal
libro. Niente sembrava una vera interazione, proprio come una lista di klee-shays del primo film
meno il cuore. La trama è troppo confusa per far uscire qualsiasi morale.

Ricorda molto la minaccia fantasma, nel modo in cui si tratta di un prequel di confusione e di
plasmazione che è venuto fuori dall'azzurro. Molto strano, e piuttosto offensivo per il film originale.

Nessun film per bambini dovrebbe essere così complesso che devo andare su Reddit solo per vedere
se qualcuno può spiegarmi la trama. I tuoi figli probabilmente apprezzeranno l'azione e forse
afferreranno la trama SE li mostrerai 2 e 3 prima dell'originale, ma non seguirai una storia epica e
imparerai una lezione come possono con il primo film.

L'animazione sembrava circa la metà del film originale, sembra che fosse affrettata. Guarderà gli
altri per obbligo, ma solo "la maschera di luce" avrà un posto nel mio cuore così lontano. Se hai
amato la "maschera di luce" e ti chiedi se vale la pena provare nostalgia; non è. Guardato uno dei
miei film preferiti Direct to Video Animated Bionicle 2: Legends Of Metru Nui voce straordinaria
Spettacoli da Alessandro Juilani (Battlestar Galactica) come Vakama, Tabitha St.Germain
(Transformers: Energon) come Nokama interpretato anche da Brian Drummond (GI Joe: Ninja Battles)
come Matau / Onewa, Paul Dobson (Inuyasha) come Whenua / Nidhiki, Trevor Devall (Mobile Suit
Gundam) come Nuju, Gerard Plunkett (RoboCop: Alpha Commando) come Turaga Dume, Michael
Dobson (Dreamcatcher) come Lhikan / Krekka e Lee Tockar (GI Joe: Valor Vs Venom) nei panni di
Makuta Il film è il cattivo principale. Il film è sorprendentemente bello per essere diretto ai video,
anche i personaggi hanno avuto una grande motivazione e livelli nonostante sia 75 minuti di grande
caratterizzazione di Vakama seguiamo il suo viaggio con lui per trovare il suo destino anche Matau
offre la brevità quando necessario e Nokama fornisce anche la voce di Motivo Anche Nathan Furst
Rivals John Williams in termini di permettere alla musica di raccontare la storia dei personaggi e
anche Makuta dimostra di non avere alcuna spinta e di essere un antagonista tornante, nonostante
sia Direct to Video che non eviti di tirare pugni. è molto più scuro di Mask Of Light. Incredibile
colonna sonora di Nathan Furst (StageGhost), Sceneggiatura di Henry Gilroy (Atlantis: Milos Return)
Regia di Terry Shakespeare (Bionicle: Mask Of Light) & amp; David Molina (Goofys Fun House) Il
meglio di Bionicle Of The Films e una sorpresa per Direct To Video. 9/10 Questa seconda puntata di
un film di successo Bionicle 2 non è un sottobicchiere. Questo film è il migliore della serie di 4 parti.
La trama è incredibile e le voci fuori campo sono fantastiche, ma le labbra sono un po
'approssimative. C'è una buona dose di azione e potrebbe usare di più. Le scene che usano l'azione
passano velocemente. Alla fine, quando Vakama sta combattendo Makuta, tutto ciò che Vakama fa è
scappare da Makuta. Sebbene ciò danneggi Makuta, sarebbe meglio se combattessero
effettivamente. La fine è piuttosto zoppa ma fredda in un certo senso. Il finale sarebbe stato migliore
se Makuta fosse stato buttato giù da una scogliera e fosse rimasto intrappolato lì invece che sigillato
in protodermis. So che abbiamo visto la scena della scogliera in molti film, ma funziona meglio per
questo film. Anche se questo film ha alcuni difetti minori, vale comunque la pena guardarlo e nel
complesso ne ha otto su dieci, quindi non è affatto male. The legends tells the story of how the Toa
came to be, chosen from the pool of Matoran youth in the great city of Metru Nui and, though
physically transformed, hardly prepared for increased size and s b0e6cdaeb1 
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