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Un prodotto dell'epoca d'oro dell'anime (tra la metà e la fine degli anni '80) Bubblegum Crisis ha tutti
gli elementi essenziali della grande fantascienza e molto altro. Ci sono i soliti temi sulla tecnologia e
il dominio delle aziende, ma sviluppati oltre il solito. Ma, soprattutto, ha la grande e incomparabile
Priss, forse il più grande e glorioso personaggio femminile di finzione mai creato. La storia si sviluppa
in profondità e complessità mentre la serie progredisce; spesso un thread dimenticato viene ripreso
più tardi. La musica è tra le più suggestive degli anime, le canzoni sono topnotes e spaziano da
rocker senza fiato a ballate malinconiche. In definitiva, è più un mito moderno in preparazione che
non un altro fantascienza con ragazze. L'impulso alla crisi di Bubblegum è quello che ci ha dato
Athena. Controlla gli archivi su alt.fan.bgcrisis per saperne di più. Mi piacciono gli scozzesi. Diavolo,
sono uno scozzese. Ma il ragazzo sopra di me è pazzo. Sappiamo tutti che non si può semplicemente
saltare nel mezzo di una serie. È un peccato cardinale di guardare gli animi e qualcosa che ti
deriderà senza pietà. E lo ha fatto.

L'ep cui si riferisce è "Revenge Road", e fa affidamento su di te sapendo chi sono Priss, Linna, Nene e
Sylia. Vuoi avere una foto migliore di questo animé senza guardare tutti gli otto episodi? Guarda 5 e
6, rispettivamente "Moonlight Rambler" e "Red Eyes". Vedrai alcuni dei migliori drammi, azioni e
trama per uscire da animé di sempre.

/ sbraitare.

Comunque, vale sicuramente la pena vederlo. Le ragazze in carne e ossa e la casa dei Knight Sabres
(il gruppo più popolare di mercé di animé). & quot; crisi di Bubblegum. & quot; Quelle sono parole
che senti dire con riverenza da quasi tutti i fan degli anime. È uno di quegli spettacoli che hanno
ispirato così tanti imitatori e così tanti fan. Quando senti tante cose buone su qualcosa, devi davvero
chiedertelo se può essere all'altezza del clamore. A mio avviso, lo fa.

Una cosa che mi ha sorpreso è stata la quantità di tempo speso per la caratterizzazione. Mentre
ascolti soprattutto dell'azione, BGC dedica una buona quantità di tempo ai suoi personaggi. Anche
personaggi unici come Irene Chang e Vision sono ben disegnati. Ma il focus è sui Knight Sabres e
ognuno di loro ha almeno un ottimo momento.

BGC arriva anche con una serie di divertenti personaggi secondari come il disinvolto informatore
Fargo, che colpisce sempre su Sylia, poliziotti Leon NcNickel e Daley Wong, il dottor Raven e il
pervertito fratello di Slyia, Mackie. Questi ragazzi hanno anche i loro piccoli momenti e aggiungono
qualche rilievo comico.

Una cosa che mi ha sorpreso è che questo spettacolo non era così oscuro come mi aspettavo che
fosse. Si sente parlare molto di come Mega Tokyo sia davvero cupa e grintosa e cose del genere. Ma
a parte Genom che esegue praticamente tutto, Mega Tokyo non mi sembra così male. Non è peggio
di New York durante un anno di criminalità.

Anche se potrebbe sembrare un po 'sciocco ora, per il 1985 BGC è stato davvero qualcosa di grosso.
Inoltre, cosa non sembra stupido dopo quindici anni? Alla fine la sua formula di quattro donne
davvero carine, alcuni mecha davvero fantastici, buoni cattivi, fantastici VA e alcune opere musicali
abbastanza decenti. Questo è uno per qualsiasi fan degli anime. Incontra i Knight Sabres, rockers
glam di giorno, super-eroi armati di alta tecnologia di notte! (Dove l'abbiamo visto prima?) La
maggior parte dei personaggi della serie è piuttosto piatta, e la trama non è molto da scrivere a
casa. Suppongo che le grandi battaglie dei mecha siano pulite, ma personalmente se non mi sono
preoccupato dei personaggi che pilotano la super-tuta, sbadiglio in grandi scene di combattimento
con robot. Dal lato positivo, l'opera è abbastanza buona, la storia e i personaggi hanno i loro
momenti e la colonna sonora è di alto livello. Se ti piacciono le cose di mecha, questa è una buona
idea per te, ma per il resto, salta l'anime e ottieni la colonna sonora. & quot; Bubblegum Crisis &
quot; è una serie di OVA di 8 episodi, pubblicata in Giappone nel 1987-1991. Realizzato da AIC,
Artmic e Youmex.
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Trama di base: l'anno è il 2032 a MegaTokyo, sette anni dopo che Tokyo è stata distrutta da un
gigantesco terremoto. Genom Corp, la grande azienda che ha ricreato la città, ha iniziato a produrre
i cyberdroidi di massa chiamati Boomers destinati a servire l'umanità prendendo parte a ricreare
MegaTokyo. Quando i Boomers hanno iniziato a perdere il controllo, la polizia di AD ha cercato di
fermare questi cyberdroids, qualcosa che si è rivelato più difficile ma mortale di quanto immaginato.

Ma la speranza non è ancora finita, perché quattro ragazze che si sono unite insieme come Cavaliere
Sciabole sono anche in MegaTokyo. Queste ragazze in armature potenti sono abbastanza forti da
difendere la città da Genom e dai Boomers. E i loro nomi sono: Sylia Stingray, Priscilla S. Asagiri,
Linna Yamazaki e Nene Romanova.

Ho sentito parlare di questo anime intorno all'anno 2004. Tuttavia, per qualche motivo, non ho avuto
la possibilità per vedere questo anime fino alla fine dell'autunno 2014. E sono così felice di vederlo
per una volta, almeno con il doppiaggio giapponese. Questo anime è stato epico, con un sacco di
cyber / azione del robot, inseguimenti in auto, umorismo e una colonna sonora molto bella che
insieme mi ha fatto innamorare dall'inizio alla fine. L'ambientazione di MegaTokyo in questo anime
era abbastanza realistica.

Questo anime era originariamente pianificato come una serie di OVA da 13 episodi, ma fu cancellato
dopo 8 episodi a causa di problemi legali tra Artmic e Youmex. Tuttavia, un sequel di 3 episodi
chiamato & quot; Bubblegum Crash & quot; era fatto. Tuttavia, l'intero franchise rimane un classico
di culto tra i fan degli anime.

Questo anime è altamente raccomandato per tutti gli appassionati di animazione cyberpunk
giapponese in futuro. Voglio dire, se non l'hai ancora visto, allora questo anime è da non perdere, lo
stesso con "Bubblegum Crash". La mia valutazione complessiva per un tale classico è quindi: 9/10.

Alcuni anime simili da raccomandare includono: "Angel Cop", "Appleseed", & quot; Genocyber &
quot; e & quot; Battle Angel & quot ;. This eight-part OVA (Original Video Animation, or made-for-
video) series is set in the giant megalopolis of MegaTokyo in the year 2033. The story chronicles the
battles of four women in power armor ag b0e6cdaeb1 
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