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Dic l'ha fatto di nuovo ... hanno preso un cartone meraviglioso che è intrigante e divertente e lo ha
trasformato in una follia senza cervello. Il cartone originale giapponese era un capolavoro (ho visto
l'intera cosa sottotitolata e ho pensato che fosse uno dei migliori anime mai realizzati). La versione
inglese non è altro che orribile.

Apparentemente tutti i Sailor Senshi sono andati alla scuola Valley Girl. Pensa che l'anime incontri &
quot; Clueless & quot ;. I doppiatori americani sono semplicemente noiosi e alcune traduzioni sono
decisamente imbarazzanti (viene in mente una testa di carne). E il numero di cambiamenti intesi a
proteggere i bambini americani è spaventoso. Hanno completamente cambiato il genere di uno dei
generali del Negaverse (gruppo a sorpresa, Zoicite NON è una donna piatta!) E hanno cancellato
scene innocue per paura che fossero copiate dai bambini che la guardavano. Hanno anche
cancellato ogni traccia delle pratiche shinto di Raye rimuovendo i suoi canti davanti al fuoco sacro
(no, lei non parla solo con il fuoco) Domani andranno in onda la stagione S e SS per la prima volta in
tv soprannominato. Questo sarà un disastro in via di sviluppo, sono sicuro che Dic è al timone. La
stagione S ha il Messia del Silenzio, una scena di crocifissione e * gasp * Sailor Uranus e Sailor
Neptune sono delle lesbiche (che potrebbero confondere milioni di bambini). L'orrore di tutto !!
Dammi una pausa. I bambini vedono ogni giorno insensate violenze, ma sono sicuro che Dic avrà un
periodo d'oro con le modifiche qui.

Naturalmente sappiamo tutti che Sailor Stars non arriverà mai negli Stati Uniti. Le tre luci si
trasformano in donne quando si trasformano (il che potrebbe confondere milioni di bambini), e
nell'ultimo episodio c'è * nasità spalancata *! Pensa al nudo della bambola Barbie tipo nudità ...
come se i bambini non si spogliano delle Barbie.

Se vuoi davvero vedere dei fantastici anime, poi fai scorrere i nastri sottotitolati sul mercato nero o
su eBay. Per quanto riguarda la versione americana: dice Sailor Moon, & quot; Bleh & quot; Dato che
sappiamo tutti che la prima stagione è stata totalmente distrutta. È bello sapere che una società là
fuori in realtà non gli piaceva cosa stava facendo DiC e aveva deciso di fare qualcosa al riguardo. Per
la terza stagione di Sailor Moon (Sailor Moon S) lo hanno preso e hanno rifatto l'intera stagione.Ora
non solo riceviamo altri dieci minuti di stagione per ogni ep. abbiamo anche le parti di apertura e di
chiusura che provengono dal Giappone e le parti che mostrano la pubblicità degli ep. Non solo, ma
hanno anche lasciato il testo originale nella serie e lo hanno appena tradotto sullo schermo. In
questo momento A.D.V. è quello che ha il contratto per la prima stagione e lo stanno lasciando come
è. Credo che Pioneer sia la compagnia migliore dal momento che conoscono i buoni anime quando lo
vedono e lo lasciano così com'è. Non sono il più grande fan degli anime ma questa serie mi è sempre
piaciuta. Ho visto solo la versione inglese della serie finora, è molto divertente. La trama parla di una
studentessa di nome Serena a cui sono concessi i superpoteri per proteggere la terra dalla malvagia
regina Beryl del Negaverso, un'altra dimensione malvagia.Lungo la strada altri esploratori Sailor si
presentano per aiutare a combattere al suo fianco (Sailor Venus, Mars, Jupiter, Mercury Uranus,
Neptune ecc.) Mentre l'animazione è sciatta e le scene sono costantemente riciclate, compensa con
le sue linee narrative e personaggi che crescono su di te. So che molte persone sono sconvolte a
causa del pesante montaggio di soggetti controversi che circondano lo spettacolo, Uno in particolare
che mi sorprende è la supposta relazione lesbica tra Amara e Michelle (Salior Uranus e Sailor
Neptune). Ammesso che sollevi qualche sopracciglio, ma per le persone che non hanno mai
viaggiato fuori dagli Stati Uniti non lo capirebbero. In paesi stranieri come Giappone, Italia, ecc.
Sailor Moon è diventato un fenomeno culturale in tutto il mondo. La star del cinema Geena Davis ha
quasi ottenuto il via libera per produrre un lungometraggio dal vivo con lei che interpreta la malvagia
Queen Beryl. Ma al momento quel progetto è in un limbo adesso, spero che venga realizzato in
futuro. Sailor moon è uno dei migliori animi usciti dal Giappone Ho visto per la prima volta Sailor
Moon quando avevo circa 5 o 6 anni e mi sono impressionato sia nella mia mente che nel mio cuore.
Ricordo che ero così affascinato da questa storia che mi piaceva fingere di essere Sailor Moon e il
mio amico era l'altro Sailor Senshi. Passarono molti anni ma questo fumetto era ancora nella mia
memoria, così l'anno scorso ho deciso di guardare tutti i 200 episodi per ricordare com'era quando
tutto era possibile, quando ero solo un bambino che sognavo di essere un supereroe. Ciò che mi ha
colpito di più di Sailor Moon non è stata la lotta, né il salvataggio dell'universo, ma l'altra storia con
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più profondità: la storia dell'amicizia e dell'amore. L'amore Mammoru (Darien) / Prince Endymion e
Usaghi (Serena) / Princess Serenity condivisi era eterno. Passò attraverso 2 morti (il primo fu quando
la regina Beryl uccise il principe Endymion per tenerlo lontano dalla principessa Serenity, cercando di
aiutarlo a far uccidere la principessa), combattendo, perdendo e tristezza ed era ancora lì,
diventando ogni giorno più forte di lui era un giorno prima. L'amicizia rappresentata in questo
cartone animato era un ideale in cui non importa cosa succede, ma i demoni sono sempre lì per
guardarti le spalle, per aiutarti nei momenti di bisogno e per festeggiare in tempo di pace. La scena
più importante, a mio parere, che ha rappresentato l'amore degli amici è che nella prima stagione,
quando Princess Serenity sta cercando di guarire l'universo con il costo della sua vita. Ciò che le dà
abbastanza forza per fare l'ultimo sacrificio è il ricordo dei suoi amici perduti, i Sailor Senshi, che
sembrano tenerle la mano e darle il potere di cui aveva bisogno per fermare la malvagia regina
Beryl. La loro storia è ancora viva nel mio cuore e anche se so che non è quasi possibile non posso
smettere di sperare che forse troverò amici che saranno lì non importa cosa e un amore che
diventerà più forte con il passare dei giorni. Forse quella bambina che una volta guardava questo
anime è ancora lì, nel mio cuore saltellando per fermare quei cattivi e per salvare l'universo, forse
non lo è, ma resta il fatto: spero che ci sia una possibilità che amici e l'amore potrebbe essere
raffigurato in questo grande anime non solo per me stesso ma per tutti: se non possiamo amare
allora cosa ne sarà di questo mondo? La forza di cambiare il mondo, di renderlo migliore risiede in
ognuno di noi. Questa è una storia classica, da non perdere per tutti i bambini; hanno bisogno di
imparare come sperare, come amare, come essere altruisti, ma più importante hanno bisogno di
imparare a sognare. Sognare è ciò che li definirà più tardi come adulti. così tanto trucco, molto lotta,
pow pow, colpisci il cattivo per la luna, guarda il cielo chi c'è ???? Sailor Moon e la sua banda di
scouts 11/10 diventeranno di nuovo marinai e salveranno il Giappone

la mia preferita è la luna così bella nel cielo. così lucente, così brillante, brilla luminoso nel cielo
come un diamante, oh e c'è anche marinaio luna, è piuttosto fredda credo. Vorrei poterlo trovare su
Netflix ma non penso che sia lì quindi immagino che lo troverò da qualche parte su Amazon non lo
so. le ragazze magiche sono grandiose, specialmente questa serie di loro consiglierebbe a tutti quelli
che conosco fino a quando non mi butteranno nella spazzatura The story centers around an air-
headed crybaby, named Usagi, and her friends Ami, Rei, Makato, and Minako. Using special powers,
they can transform into Sailor Solders. They become Sailor Moon, Sailor b0e6cdaeb1 
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