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Mi sono divertito tantissimo una volta che ho iniziato a guardarlo, ho passato tutto il giorno a finire la
serie. Era necessaria la seconda stagione Questo spettacolo è stato così bello! Ho apprezzato molto
la suspense e l'azione. Sono stato tenuto sul bordo del mio posto, per così dire, per tutta la serie. La
trama era un po 'complessa ma i colpi di scena erano piuttosto divertenti. Se sei un fan dei misteri e
amp; thriller, consiglio vivamente di guardarlo. Anche se è un po 'gory & amp; brutale, quindi non è
per i deboli di cuore. Tutto sommato, sto anticipando con impazienza la prossima stagione! Vorrei
uscire e dire che questo è uno dei migliori spettacoli anime attualmente in onda su Netflix. Come un
fan accanito di horror e mistero, ho sentito che questo spettacolo è stato in risonanza con me e mi
ha tenuto ansioso e preveggente. Questo show soffre di un sacco di cose che accadono nello stesso
momento in cui inizi a perdere traccia di alcune linee chiave della trama. Ma non perde la trazione e
il climax è abbastanza soddisfacente da legare tutti i lati liberi verso la fine dell'ultimo episodio. I
personaggi sono tra i più ben scritti della recente storia degli anime. I due personaggi principali,
Kieth e B (Tredici), hanno abbastanza profondità per far sentire il pubblico disperato. In particolare,
Kieth combattendo il suo passato e i suoi demoni interiori alla ricerca della verità mi ha ricordato
Spike Speigel della fama del bebop Cowboy. Il modo in cui è rilassato e le complesse decisioni prese
attraverso la serie è quasi simile. Ho avuto delle vibrazioni da bebop quando mai Kieth era sullo
schermo. Anche gli altri personaggi di Lily e i due principali antagonisti dello spettacolo non sono
affatto leggeri. Sente sinceramente i loro motivi e la forza che li guida. Darei i personaggi 10/10.

Essendo un grande appassionato di Anime, ho sentito che questo spettacolo ha tutte le carte in
pugno. La produzione è stata davvero buona, l'animazione e la colonna sonora sono state eseguite
con perizia e per completare il tutto la storia è stata davvero coinvolgente. Cosa si può chiedere di
più. Va bene, ho fatto un account solo per rivedere questo dato che ho visto l'odio che stava
ottenendo. Ignora tutto il rumore, siediti e guarda questa incredibile serie.

B: The Beggining mi ha colto di sorpresa, ho visto Netflix ha pubblicato un nuovo anime e dal
momento che Devilman è stata una bella sorpresa, ho deciso di guardarlo. E oh mio ragazzo sono
così felice di averlo fatto, B è attentamente realizzato e sembra a volte più una vera serie che un
anime, certo, le sequenze di combattimento più alte con musica di sottofondo di anime sono lì, ma la
regia è sicuramente qualcosa di nuovo.

Non voglio dire nient'altro che andare a vedere questo ora, fan degli anime o no, potresti davvero
apprezzarlo. Se hai bisogno di qualcosa per passare il tempo e hai guardato tutti i classici degli
anime, B: The Beginning può aiutarti ad evitare la noia completa.

Il problema più grande è che B finge di essere qualcosa di più di quello che è. È un anime OK con una
storia e un'azione interessanti che non è male. Tuttavia, cerca di essere qualcosa di intellettuale e
filosofico e riempie troppo tempo con l'esposizione o un personaggio che pronuncia un discorso che
spiega una teoria o una leggenda o recita una frase filosofica.

B si comporta come se ci fosse un mistero da risolvere, ma non ci dà mai nulla di coerente su cui
riflettere, cercare di capire o essere stordito da. Quindi tutto il tempo che stai aspettando che
succedano le cose o che vengano rivelati diversi punti della trama. I personaggi principali Keith e il
mitico "B"; avere un potenziale. Ma lo spettacolo cerca di riempire oltre 10 personaggi, varie
sottotrame, una scienza completamente nuova, una mitologia in 12 episodi e allo stesso tempo dare
qualche piccola costruzione mondiale. non c'è molto spazio per sviluppare personaggi o per investire
in ciò che sta accadendo.

Quindi, alla fine, sei fortunato se ti interessa cosa succede ai personaggi principali (molti dei quali
sono prevedibili).

Quindi se hai bisogno di ammazzare il tempo e vuoi l'anime soprannominato, dai una possibilità.
Altrimenti, c'è molto meglio là fuori. Tutti i personaggi sono anime anime standard che sono state
fatte molto meglio altrove. Detto questo, senza rivelare alcuna trama, ci sono alcuni personaggi
interessanti che vorrei siano stati esplorati e alcune scene interessanti che effettivamente hanno
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attirato la mia attenzione. In this anime series, scientists hope "new humans" will create universal
peace, but they're kidnapped by an evil group with very different plans. b0e6cdaeb1 
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