
 

Star Wars: The Clone Wars

                               1 / 4

http://seachtop.com/U3RhciBXYXJzOiBUaGUgQ2xvbmUgV2FycyBtb3ZpZSBtcDQgZG93bmxvYWRsa2poU3R/ZG93bmxvYWR8Y3Y2TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.bloated.sutikshnaji.jungian.bangle
http://seachtop.com/U3RhciBXYXJzOiBUaGUgQ2xvbmUgV2FycyBtb3ZpZSBtcDQgZG93bmxvYWRsa2poU3R/ZG93bmxvYWR8Y3Y2TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.bloated.sutikshnaji.jungian.bangle
http://seachtop.com/U3RhciBXYXJzOiBUaGUgQ2xvbmUgV2FycyBtb3ZpZSBtcDQgZG93bmxvYWRsa2poU3R/ZG93bmxvYWR8Y3Y2TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.bloated.sutikshnaji.jungian.bangle
http://seachtop.com/U3RhciBXYXJzOiBUaGUgQ2xvbmUgV2FycyBtb3ZpZSBtcDQgZG93bmxvYWRsa2poU3R/ZG93bmxvYWR8Y3Y2TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.bloated.sutikshnaji.jungian.bangle


 

E 'stato come guardare i miei dieci il tuo vecchio figlio giocare a star wars battlefront sulla sua ps2
per 90 minuti. Anche lui è rimasto deluso ed è un fan della guerra delle stelle assolutamente
completo e duro. Per essere onesti con George Lucas, sta mostrando le sue credenziali ecologiche
riciclando vecchie storie e aggiungendo una sottotrama tenue. Ignorando la completa mancanza di
una trama decente, c'era un nuovo assistente sfacciato per Anakin, completamente fuori dal
personaggio per il modo in cui un paduan dovrebbe comportarsi. L'animazione era economica e usa
e getta rispetto a Pixar e Dreamworks. Era davvero come un prodotto TV via cavo a basso costo che
è stato rilasciato per errore. Andate a vederlo solo se siete assolutamente alla disperata ricerca di
intrattenimento o sentite il bisogno di aiutare il conto in banca di George L. Non c'è molto da dire su
questo pilota per una serie TV. Non ha il fascino dei primi film di Star Wars (ep 4-6) e riesce a essere
ancora più noioso dei film successivi (1-3). È stato ovviamente prodotto come servizio di fan e con lo
stesso stile di animazione economica che è necessario per un formato TV seriale. Le animazioni sono
estremamente rigide, le espressioni facciali sono quasi inesistenti e l'aspetto generale
dell'ombreggiatura / texturing mi ha ricordato un sacco di Art-Direction di World of Warcraft con un
sacco di illuminazione dipinta a mano sulle trame del personaggio. In molte scene sembra solo
guardare filmati in tempo reale sui videogiochi. Solo che i giochi al giorno d'oggi hanno
un'animazione molto più fluida e naturale.

A differenza di film come Wall-E o Kung-Fu Panda, questo film non riesce assolutamente a far
dimenticare al suo pubblico tecnica e tecnologia. La trama è completamente priva di significato e
dimenticabile. I personaggi sono piatti e mantenuti in vita solo supponendo che tutti nel pubblico
conoscano il loro retroterra e i loro capricci e desideri.

Questo film non ha nulla da fare sul grande schermo. Era fatto per la TV e non doveva essere
sfuggito a quel mezzo. Lucas, ti prego. Smetti di rifare Star Wars. Li abbiamo tutti amati quando
avevamo 9 anni, al loro primo giro. Non vogliamo vedere altri Ewok, Jar Jar o versioni schifose di
nessuno dei film, che erano buoni 25 anni fa, in qualche galassia molto lontana.

Ho un'idea . Prova a prendere quel bankroll GIGANTIC e la lista dei contatti che molti di noi
ucciderebbero per creare un'idea completamente nuova e originale. A questo punto, sarei persino
felice di vedere "Howard the Duck, il sequel".

Tienilo a mente. Solo perché hai il potere di continuare a rilaminare i tuoi film fino alla morte, non
significa che devi.

RIP Star Wars. Ventaglio SW a vita lunga. Il ronzio dei fan è stato molto negativo per questo film. Io
stesso ho cercato di rimanere positivo. Ma anche io, come osservatore del cinema molto indulgente,
devo ammettere che questo non è stato davvero grandioso. Non è alla pari con nessuno degli altri
sei film della serie. Non è stato poi così male, e ti dirò cosa era bello e brutto adesso.

L'animazione è stata una vera e propria borsa mista. Aveva degli sfondi fantastici che sembravano
quasi usciti fuori dai film, quindi hai questi personaggi disegnati male. Per quanto mi piacesse la
maggior parte dei progetti su tutto tranne che sui personaggi stessi, non potevo fare a meno di
guardare l'animazione come un bel dipinto con macchie di poo in alcuni punti. Puoi guardare il
dipinto, ma è difficile goderlo quando non riesci a staccare gli occhi dalla cacca. Toglie l'animazione
potenzialmente fantastica. Sembrano plastici e rigidi, e le espressioni facciali e la sincronizzazione
labiale assomigliano a qualcosa di un gioco della Playstation del 1999. Anche il doppiaggio è stato
piuttosto brutto, anche se Christopher Lee ha fatto e il lavoro è andato bene, e Matt Lanter ha avuto
molte più emozioni nel suo la recitazione vocale di Hayden nell'intero ruolo.

Il dialogo è stato il peggiore possibile. Gli scambi tra Anakin e il suo apprendista erano tutti cliché e
noiosi. Per non parlare di quasi tutti i droidi erano come copie di Jar Jar Binks. Un problema principale
era che pensavo che questo si sarebbe concentrato più sull'azione che su quello.Ecco perché sentivo
che tutta quella roba puzzolente infantile non avrebbe avuto importanza. Ma si trattava
principalmente di discutere i problemi, i trattati e le cose, che era l'ultima cosa di cui questo film
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aveva bisogno. C'era un bel po 'di azione, ma anche quando avevano due doppi della spada laser,
sentivano il bisogno di fermarsi ogni 4 secondi e parlare di cose che non avevo bisogno di sentire,
come il motivo per cui stavano affrontando la battaglia. Volevo vedere i doppi della spada laser a un
livello che non potevano gestire in un film d'azione dal vivo, e non hanno consegnato in questo
modo. Molte delle altre azioni sono state piuttosto buone, alcune molto movimentate e intense.

La trama non consisteva di molto ... solo persone che cercavano di ottenere Jabba the Hutt sulla loro
lato, fondamentalmente. Questo non è un film che penso che molti vecchi fan di Star Wars
apprezzeranno, ma potrebbe essere un film che aiuta a introdurre nuove persone nel franchise, che
è sempre una buona cosa. Questo è sicuramente un film per il pubblico più giovane, non per gli
anziani e per i critici cinematografici. Fondamentalmente sembrava solo un lungo episodio della serie
TV, che in pratica è tutto ciò che è stato. E 'stato bello per un episodio televisivo, ma non per un film.
Se l'azione è buona nella serie come nel film (e speriamo ce ne sarà ancora), allora non vedrò l'ora di
farlo. Ma se pubblicano un altro film che sembra essere a questo livello, dovrò aspettare fino al DVD.
In questa installazione del lascito di Lucas (che sarà l'inizio di uno spettacolo televisivo di 100
episodi), Anakin Skywalker ottiene una femmina padawan, Ashoka Tano. È ostinata, sarcastica e
irrispettosa che non sembra fluire con ciò che ci è stato insegnato su come dovrebbe comportarsi il
Jedi in allenamento. È, tuttavia, ad eccezione di una cosa (menzionata più tardi), piuttosto simpatica
e abile. Ha senso comunque che Anakin otterrebbe un padawan difficile considerando che era anche
un padawan difficile. Lei è stata scelta per lui da Obi Wan.

Anakin e Ashoka sono in missione per salvare il figlio di Jabba the Hut che si rivela essere una
graziosa cuccetta per bambini. La maggior parte del film segue Anakin, Ashoka, R2D2 e l'hutlet.
Yoda si presenta alcune volte con Mace Windu, così come Padme verso la fine che dà una mano a
salvare la giornata. Alcuni altri vecchi favoriti sono il cancelliere Palpatine, Darth Sideous, Count
Dooku e C3PO.

Nel complesso la storia scorre molto bene. È abbastanza interessante mantenere gli adulti impegnati
ma non così dettagliati che i bambini guardano a te che vai & quot; cosa? & Quot ;.

Gli effetti erano .... beh .... efficaci. Uno dei miei animaletti con i cartoni animati in questi giorni è il
montaggio è così veloce non riesco a capire cosa sta succedendo e finisce per darmi un mal di testa.
Il montaggio in questo film è stato perfetto, molto coinvolgente ma non così veloce che ti sei perso
nel trambusto di tutto questo.

Anakin, Obi Wan e persino Ashoka stanno tutti scuotendo le loro abilità Jedi!

I droidi operai sono molto divertenti in questo e forniscono l'umorismo in tutto questo.

C'è un po 'di violenza ma la maggior parte delle vittime non sono umane. Niente sangue o budella
solo scintille e pezzi di droidi. C'è una scena in cui vengono presentate le teste decapitate di
personaggi non umani. Padme è spinto un po 'ma non male. C'è un nuovo personaggio femminile
malvagio chiamato Ventress che costa essere abbastanza spaventoso e può spaventare i bambini
più piccoli. Indossa una camicetta o una cavezza bassa in alcune scene.

La quantità di parolacce nel film è una "maledetta". Oltre a ciò il peggio è & quot; scum & quot; che
viene pronunciato poche volte e chiamano l'hutlet & quot; puzzolente & quot ;. Per due volte senti
Anakin dire & quot; odio le capanne & quot ;.

C'è una femmina aliena che balla davanti a Jabba. È vestita in quella che sembra essere una pelle
senza dettagli o un completo completo. Penso che lei sia lì per il suo divertimento ma non sembra
sessuale.

Ci sono due cose che mi hanno infastidito di più. Ashoka è molto carina e simpatica. (Personalmente
sono contento di vedere finalmente una femmina Jedi) ma è vestito con una canottiera (senza
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spalline, con pancia scoperta) e minigonna. La sua pelle è arancione, quindi non si stacca dal punto
di vista sessuale, ma è ancora inquietante e non è necessario per me (ho due bambini). Indossa
calze bianche, stivali alti al ginocchio rossi, capelli a strisce bianche e nere e ha una strana
somiglianza con Mary Kate e Ashley Olsen.

L'altro è Jabba the Hut's & quot; zio & quot; Zero. Molte volte si riferiscono a lui come & quot; zio &
quot; ma è viola, parla come una donna (una donna del sud), indossa quelle che sembrano piume
sulla sua testa e ha tatuato tutto il suo corpo. Entrambi i miei ragazzi mi guardarono con confusione
quando si presentò come un incrocio tra Nathan Lane in The Birdcage e Ouiser (Shirley McLaine) in
Steel Magnolias.

Nel complesso, ho adorato questo film e lo comprerò quando uscirà. I miei figli saranno sicuri di
goderselo ancora e ancora mentre memorizzano le battute e continuano nelle loro stesse abilità Jedi.
As the Clone Wars sweep through the galaxy, the heroic Jedi Knights struggle to maintain order and
restore peace. More and more systems are falling prey to the forces of the dark side as the Galactic
b0e6cdaeb1 
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