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wow, questo anime è uno dei miei preferiti. la regola delle sequenze d'azione e ha la più grande
animazione. ti innamori del personaggio principale mentre uccide, ma allo stesso tempo rimane
carino. Vorrei che tutti gli animes fossero così. Il regista e lo storyboarder Le immagini ad alto
numero di ottani di Yasuomi Umetsu pendono dalla trama base e non originale di KITE, ma non
lasciatevi scoraggiare da questo piacevole documento.

Un assassino costretto a uccidere e cacciato in schiavitù sessuale occasionale da pervertito i boss
sono il set di base di questa scusa per sovversione (niente di sbagliato in questo).

Che l'assassino abbia dodici anni (nonostante i suoi seni di concessione) è il motivo per cui il KITE è
materiale discutibile in ambienti più conservatori. br />
Gli shoot-out sono splendidamente realizzati e gli effetti sonori sono nitidi ed efficaci. Umetsu ha una
passione per l'effetto domino della violenza come una macabra atrocità ne genera un'altra finché le
strade e le metropolitane di Tokyo non assomigliano a un inferno infernale.

Le sequenze erotiche, tagliate o ammorbidite in alcune versioni, sono esplicite come puoi ottenerlo
ed essere magnificamente disegnato.

Il DVD di Kitty Media del 2004 (l'unico ad essere ottenuto) è totalmente non tagliato, come un disco
tedesco pubblicato un paio di anni fa (senza sottotitoli in inglese). 
KITE è giovane negli spot, lento negli altri, ma è una buona co-feature animata se stai pensando di
selezionare THE PROFESSIONAL di Luc Besson per i tuoi compagni. Prima di tutto se hai visto Kite
suppongo che tu abbia almeno 18 anni o che tu abbia visto una versione terribilmente censurata. Il
film inizia con una scena di un omicidio brutale e poi diventa sempre più brutale ogni minuto. Scontri
a fuoco, omicidi, scene di sesso che commettono abusi sui bambini - questo film ha tutto. Se non
puoi prenderlo, è meglio non guardarlo, perché se lo fai sarai disgustato e sosterrai che questo film è
solo sesso e sangue. Ma non è! Se guardi l'edizione completa del regista, scoprirai come Sawa
interagisce con le persone, vedrai tutte le cose terribili che i suoi maestri hanno fatto e capirai
perché è così piena di odio. Non penso davvero che ci fosse un modo migliore per raccontare la
storia. E non credo che ci sia una storia migliore per i sicari. Forse tranne per Hit-man stesso ^^.

Non so perché IMDb si rifiuta di mostrare la parola hit-man, ma così sia.

Inoltre, se non ti piacciono gli anime, non guardare Questo. Non ti piacerebbe, l'arte è un po 'rozza,
non così lucida e la violenza sarà troppo per te. Il film è abbastanza buono. Potrebbe anche essere
uno dei migliori che abbia mai visto, ma ... credo che 50 minuti siano troppo brevi. A causa di ciò, la
storia d'amore tra Sawa e Oburi sembra un po 'stupida, e dopo averlo visto ho avuto la sensazione
che qualcosa non fosse stato completato.

E naturalmente ci sono molti errori logici. Ad esempio: come può un uomo sopravvivere dopo
l'esplosione se fosse in epicentro di esso? Come può perdere l'obiettivo se si trova a una distanza di
un metro da esso? Ci sono anche degli errori con i proiettili esplosivi.

Tuttavia, posso dire che quel film è abbastanza buono e vale sicuramente la pena vederlo. Ma è
triste rendersi conto che potrebbe essere molto meglio. Ed è strano che Yasuomi Umetsu non abbia
ancora fatto la seconda parte. Kite è una ragazza orfana che uccide per il suo controllore, che
presumibilmente la salvò. Pieno di un po 'di sangue freddo, di contenuti super violenti e di una trama
decente, evita il film di azione live zoppo e vedi invece questo. She may be cute. She may be young.
She may seem innocent and naive, but don't be fooled. She's a cold-blooded killer, and if you're on
the wrong side of the law, you may be her next target b0e6cdaeb1 
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