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era divertente, era spiritoso, era profondo, era un giro sulle montagne russe.

Venendo da una formazione simile, si tende a chiedersi se tutto lo sforzo e il sacrificio ne valga la
pena. poi è arrivato questo spettacolo e ti ho fatto guardare da un'altra angolazione.

& quot; I test sono una buona cosa. Le conoscenze acquisite durante una notte di coccole saranno
quasi dimenticate una volta raggiunta l'età adulta. E va bene. L'esperienza acquisita attraverso la
competizione, avendo affinato le tue abilità e allargato le tue menti tutte sotto lo stesso insieme di
regole? Questo è il vero tesoro.- Koro Sensei & quot;

il suo pilastro è la commedia mescolata con la giusta dose di serietà con un pizzico di fan-service,
ma è fondamentale le lezioni che Koro-Sensei insegna ai suoi studenti e indifferentemente agli
spettatori. usando i metodi di assassinio come un'analogia di come si dovrebbe vivere e affrontare la
vita.

& quot; Mentre attraversi la vita, la corrente di forza della società è destinata a intralciarti e ci
saranno certamente momenti in cui le cose non andranno come speravi. Quando ciò accade, non
guardare alla società per una causa. Non rinunciare alla società. Francamente, staresti sprecando il
tuo tempo. Invece dì semplicemente: & quot; Questa è la vita! & Quot; e ti confondi con la
frustrazione.Una volta superato, considera: se la rapida corrente della società ti sta dando da fare,
come dovresti nuotare lì in mezzo. Avresti dovuto imparare come, qui nella classe E, in questa classe
di assassini. Non devi sempre stare in piedi e affrontarlo frontalmente. Puoi correre e puoi
nasconderlo. Se non è contro le regole, puoi provare un attacco furtivo. Puoi usare armi non
convenzionali. Rimani determinato - non impaziente né scoraggiato - e con ripetute prove ed errori,
alla fine dovrai raggiungere uno splendido risultato.- Koro Sensei & quot;

come Shirley è morto in Code Geass e la morte di Lancer in Fate Zero, questo anime adattamento
manga porta quel bruciore che sai che sta arrivando ma non puoi ancora evitarlo.

& quot; Uccidere è un'azione che trabocca nella vita di tutti i giorni. In realtà più si tenta di essere
accettati, più si uccide il proprio sé senza limiti. Koro Sensei & quot;

le aperture di questo anime sono quelle aperture che all'inizio sono noiose, ma man mano che la
storia progredisce tendi a vedere il significato di quelle aperture e in qualche modo riesci a tirare
dentro quella stringa emotiva mentre il conto alla rovescia si avvicina. questo è aiutato dall'aula che
li canta insieme.

alla fine, come ha detto Koro Sensei, & quot; I tempi di divertimento sono destinati a finire.

l'importante lezione che Koro Sensei ha mai insegnato in Classe 3-E era Nulla è mai veramente
sprecato se lo vedi da una diversa angolazione e impara la lezione dietro di esso.

& quot; È pericoloso per loro crescere senza provare una vera competizione. Perché continueranno a
piagnucolare, anche senza prendere sul serio la questione. Per quelli con un alto livello di attitudine
... Prima conoscono la frustrazione della sconfitta, maggiore sarà la loro crescita. - Koro Sensei &
quot;

Davvero, questo è un capolavoro degno del suo posto tra le creme del raccolto con Fate Zero, Code
Geass, Fullmetal Alchemist, Vandread e altri. Questo anime è una vera gemma ed è uno dei miei tre
migliori anime di tutti i tempi. mai nella mia immaginazione avrei pensato mentre lo guardavo che
raggiungerà le vette della perfezione che è riuscito a raggiungere. potrebbe sembrare un semplice
anime comico medio dall'inizio ma alla fine di esso, diventerà il tuo anime preferito e ti lascerà in
lacrime sia di tristezza che di gioia. Tutti i personaggi sono fantastici e soprattutto Koro Sensei è uno
dei migliori personaggi ho mai visto in anime (non lasciatevi ingannare dal suo aspetto: p). La cosa
più bella di questo anime è la vera lezione di vita che gli studenti imparano e che hanno un impatto
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profondo e possono portare ispirazione a qualcuno che sta lottando nella propria vita. È
assolutamente da vedere anime per chiunque. anche 10 stelle potrebbero non essere sufficienti a
giustificare questa brillantezza di anime. Questo spettacolo offre un'esperienza molto più unica della
maggior parte delle animazioni shonen o degli spettacoli in generale. È una raffica di generi diversi,
tutti compilati in uno stampo sorprendentemente buono. AC ha alcuni elementi della vita, momenti
comici che si adattano alla perfezione alla situazione, scene di combattimento di grande qualità e
uno sviluppo del personaggio profondo e buono, che contrasta con la trama esteriormente
semplicistica.

Ma devi vedere lo spettacolo, prima di votarlo ciecamente. C'era un tizio che si lamentava della
"generosità" dello show, ma cosa ti aspetti? È uno spettacolo incentrato sui personaggi delle scuole
superiori e, onestamente, AC è più profondo di un sacco di anime che ho visto. C'è anche una buona
ragione dietro l'apparente 'fanciullezza' del personaggio dell'uomo, che è molto ben spiegato negli
episodi successivi.

La prima stagione ha una sensazione più leggera intorno ad esso, e si concentra su cose divertenti,
per mancanza di parole migliori La stagione 2 è più scura, con una tensione migliore, conflitti e molta
più azione.

La parte migliore di questo spettacolo è la mancanza di riempimento e il fatto che sia in grado di
adattarsi a qualsiasi umore tu sia sentirsi con quello che succede sullo schermo. Nel complesso,
attualmente chiamo AC come il miglior anime comico che ho visto, che conserva ancora una trama
più seria. La premessa dello show è molto intrigante e mi sono piaciuti molto i primi episodi di
coppia, ma mentre lo show prosegue ci sono alcuni episodi davvero lenti e ha avuto problemi a
mantenere il mio interesse fino alla fine della 1 ° stagione. Dopo che un amico mi ha detto che alla
fine c'è stata una buona conclusione, ho continuato a guardarlo ma sono rimasta profondamente
delusa, ho trovato il finale della prima stagione davvero strano e anti-climatico, non c'era una vera
suspense. Mentre le lezioni di vita e il significato più profondo attraverso gli spettacoli sono
interessanti, ma alla fine i tentativi di filosofia molto leggeri non riescono a impressionarmi. Lo
sviluppo del personaggio è ben fatto, ma la scrittura in generale è nella media al meglio, non c'era
nessuna torsione in cui mi piacesse & quot; oh wow & quot ;.

Credo di non capirlo, non lo farò continua a guardare durante la stagione 2. Non ho idea di cosa
stessero guardando i recensori qui sotto. Forse sono tutti di 8-13 anni ... non lo so. Ma questo è un
anime molto triste che non va dove e non fa nulla per almeno i primi 17 episodi. Ho rinunciato a
questo.

Questo anime è fondamentalmente basato sui dialoghi di trionfo e formaggio tra i bambini. È la
definizione di generico. Se cerchi come creare personaggi generici e li usi tutti in uno spettacolo,
avrai questo anime. Ogni personaggio è la copia più blanda e senz'anima di un personaggio che hai
visto prima, ma la debolezza di questo spettacolo non si concentra sulla storia, quindi niente si
sviluppa mai e nessuno si preoccupa di nessuno dei personaggi. Usano un nuovo personaggio ogni
episodio mentre l'insegnante li aiuta a superare le loro debolezze. Nel mezzo ci sono alcune
sequenze d'azione e una grande bionda boobed per mantenere il vostro interesse. Questo è il modo
in cui sai che lo spettacolo è spazzatura.

Non c'è sviluppo di storie in questo spettacolo. E 'solo una piccola storia di formazione per età,
moltiplicata per il numero di studenti della classe. Non è affatto divertente. The Earth is threatened
by a powerful creature who destroyed 70% of the Moon with its power, rendering into the shape of a
crescent moon forever. The creature claims that within a year, Earth will als b0e6cdaeb1 
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