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Questa non è l'azione dal vivo, ma piuttosto un'edizione Anime del tempo tra Pitch Black e The
Chronicles of Riddick. Se non l'hai visto, non voglio rovinarlo per te, ma fa un bel tentativo di
descrivere cosa è successo a & quot; Jack & quot; tra il momento in cui Riddick lascia il tempo del
riemergere di Riddick.

Non sono coinvolto in Anime, personalmente, quindi ho dovuto dedicare un po 'di concentrazione a
questo per raccoglierne la storia, ma quelli intorno a me che si divertono con Anime hanno
commentato quanto bene è stato fatto. Posso, tuttavia, attestare la qualità della storia, che è stata
eccellente, anche se spero che ciò non dia risalto a ciò che accadrà nella prossima puntata. Spero
che sia un'azione dal vivo.

Valuta un 7,8 / 10 da ...

il Demone:. Tracciare; Richard B. Riddick ei sopravvissuti di Pitch Black sono catturati da un gruppo
di mercenari che hanno piani piuttosto insoliti per loro.

Agendo come una sorta di punto di incontro tra Pitch Black e The Chronicles of Riddick, questo
animato Insomma, non fa nulla di pesante cercando di creare o spiegare la situazione politica
galattica piuttosto intricata che troviamo nel secondo. Imposta invece le circostanze in cui troviamo
Riddick quando inizia il film. Le ossa nude di questa storia sono piuttosto semplici, ma sono
aromatizzate con alcune spezie uniche che aiutano a inghiottire tutto. Diretto da Peter Chung,
creatore di AEon Flux, ha spesso l'aspetto e la sensazione della serie MTV degli anni '90, ma con le
voci fornite dalle loro controparti live-action, fa molto da sincronizzare con i film.

Speravo che ci sarebbe un po 'di più qui. Qualcosa che sarebbe sentirsi essenziale per capire questo
universo. Quello che invece ho ottenuto è stato uno short ragionevolmente ben fatto, passabile che
alla fine premia solo il fan di Riddick. A chiunque abbia visto l'eccellente & quot; The Matrix & quot; e
i suoi orribili sequel, questo film animato & quot; Dark Fury & quot; è esattamente uguale al "Last
Flight Of The Osiris & quot; (breve animazione) per & quot; The Matrix & quot ;.

Quindi, abbiamo un grande film (& quot; Pitch Black & quot;), e un sequel molto debole (The
Chronicles Of Riddick). Ma questa piccola gemma animata riporta il nostro antieroe in un territorio
familiare: una grande storia (anche se breve) e alcune grandi idee fantascientifiche (la "collezione
congelata" e il mostro cyborg, per esempio). >
Se ti è piaciuto Pitch Black è garantito che ti piacerà questo. Può anche stare in piedi da solo (non c'è
bisogno di vedere nient'altro, anche se saresti curioso), che è sempre una buona indicazione di
brillantezza. Devi solo amare come è animato, e così facendo ha ancora le scene d'azione che la
gente vuole trovare nella seconda puntata della trilogia di The Chronicles of Riddick. Mi piace questo
film non solo per le sue scene d'azione ma anche per i grandi effetti. Un'altra parte interessante è
quanto è breve rispetto agli altri film di Riddick. Ancora una volta, Vin Diesel è tornato e questa volta
è animato, quanto è bello? Mi è sempre piaciuto Vin in altri film come The Pacifier e xxx. Penseresti
che sia animato e che non ci sia sangue, ma non c'è molta violenza che lo rende davvero forte.
Raccomando questo titolo a chiunque ami l'azione perché The Chronicles of Riddick: Dark Fury è un
film eccellente. Questa animazione parla di Riddick e della banda che si imbarca su una nave
spaziale per combattere una donna con un hobby per raccogliere i criminali più ricercati
nell'universo.

È incredibile la trama e l'azione che hanno fatto in soli 30 minuti. Il ritmo è veloce, e c'è sempre
qualcosa per mantenere il flusso di adrenalina. Le sequenze d'azione sono fantastiche e molto
realistiche. Se dovesse trasformarsi in un vero film con attori, fare una copia carbone non
apparirebbe fuori luogo. Di solito per gli spin-off dell'animazione non hanno l'inizio per doppiarli, ma
qui sono impressionato e contento di aver ottenuto da Vin Diesel la voce di Riddick.

Anche se ho dimenticato le trame del due film di Riddick, mi sono comunque piaciuti & quot; The
Chronicles of Riddick: Dark Fury & quot; come animazione di supporto. 374e6bdcca 
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