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La mia prima impressione è stata che ci fosse un enorme taglio di budget su questo. L'animazione è
molto al di sotto dei classici a cui siamo abituati. Non è neanche lontanamente vicino a film come
Ghost in the shell, Ninja scroll, Akira, ecc.

Tutto parla. E grazie al budget, le sue sole immagini con le bocche in movimento.

La trama è noiosa e superata.

Mi sono seduto al terzo di questo film.

Ti consiglierò quelli che ricordo che tu dovrei vedere piuttosto che questo: i tre che ho elencato
sopra, Patlabor, Cyber City odeo, molti film dello studio Ghibli, Battle Angel Anita & amp; Appleseed.
Il terzo lungometraggio di Ghost In The Shell, devia come una continuazione della serie di Stand
Alone Complex. Mentre si trova nello stesso universo dell'originale film di lungometraggio che ha
fatto conoscere il franchise in tutto il mondo, Solid State Society è ovviamente un seguito dalla lunga
serie complessa (da cui il nome che risiede nel titolo). Nel continuare la storia hanno creato alcuni
spunti interessanti per coloro che hanno seguito la serie fino ad ora, con lo sviluppo di personaggi
pur essendo abbastanza coraggiosi da introdurre un numero di personaggi secondari per migliorare
la sensazione dell'universo, per mostrare che esso stesso ha progredito e che non è solo legato a soli
quattro personaggi.

Ironicamente, mentre Ghost In The Shell è progredito nella continuazione della storia, Togusa, ad
esempio, ha fatto il gradito e logico passo in avanti per il leader della squadra 'la storia non
progredisce mai molto da quella di "Innocence". Il maggiore Kusanagi è ancora assente dalla
"Sezione 9" allestita mentre continua il suo vigilante sfrutta attraverso la rete, risolvendo i crimini
quando e dove può, dove nel secondo film viene menzionata più spesso e sospesa. La trama è
ancora identica, un hacker virtuale che ha capacità che sono spesso al di sopra e al di là del
maggiore e della sezione 9 e come abbattono la loro opposizione, che spesso ha un'agenda più
avversa e politica di quanto si pensi inizialmente. In sostanza, questo è un seguito del complesso
Stand Alone, perché la trama sembra quasi una prima stagione compressa entro i confini di cento
minuti.

Avendo stabilito la Solid State Society come una continuazione innegabile dell'universo del Stand
Alone Complex, si deve anche notare che in questa particolare puntata c'è una notevole assenza di
filosofia. Dove l'originale era pieno della natura di ciò che significa essere umano e & quot;
Innocence & quot; affrontato la natura della realtà c'è una discernibile mancanza di qui.
Personalmente, mentre apprezzavo l'intelligenza dei film, sentivo spesso che riempivano dialoghi
inutilmente gettando nomi di filosofi in giro come frisbee in spiaggia solo per scopo referenziale, e
spesso il punto in sé era perso anche se compreso. Lo stato solido, tuttavia, fa tutto a meno di quel
mantra, molto simile alla serie, sì, ci sono momenti di dibattito filosofico, ma si concentra molto di
più su una trama del thriller cyber-crimine intelligentemente costruita che per caso è un fantasma Il
film della Shell porta i personaggi a cui siamo attaccati.

Il cyber-crimine di per sé, mentre probabilmente rispecchiava & quot; The Laughing Man & quot; da
& quot; Gig One & quot; fornisce una svolta e un nuovo modo per gli scrittori di mostrare le loro
abilità nella costruzione di nuovi drammi virtuali. Aramaki occupa molto tempo fa concentrando
molta più attenzione sul Togusa appena cibernetico e su come questo lo abbia influenzato. Una
piccola lamentela è, molto probabilmente attraverso il dub anglicizzato, ma forse no, è il pasticcio
confuso dello sviluppo della trama entro i primi venti minuti in quanto stabilisce chi è cosa e perché
del nuovo caso emergente.

Ghost In The Shell continua a distribuire film e storie divertenti, pensierosi e premurosi da
aggiungere al suo mondo in continuo aumento, e non prendere il marchio e le critiche che ho messo
in evidenza in questo come uno scherzo, perché mi è piaciuto.È solo che so che sono capaci di
qualcosa di più di un riciclaggio di criminali nobili con la "rimarrà, non resterà". dei maggiori allegati
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alla sezione 9, e il & quot; sarà loro, non loro & quot; con se stessa e Batou. Il guaio è che sembrano
incapaci di fondere la filosofia con un thriller criminale spezzato pieno di azione per un dialogo
stabile e progressivo. Detto questo, per chi è abituato al franchise mette in risalto il motivo per cui
ha un tale successo, con personaggi interessanti, un mondo futuro non completamente rimosso dalla
nostra e una storyline ricca di azione, pensata filosoficamente, che ha avuto un impatto enorme sul
paesaggio cinematografico. Anche se Solid State, tuttavia, potrebbe non avere un impatto simile a
quello del suo predecessore iniziale per coloro che conoscono i personaggi e conoscono il mondo è
un'aggiunta utile, e per quelli che non lo fanno, devono accedere ed espandere il proprio fantasma .
Mi dispiace per non amare questo film. Non fraintendermi, è stato sicuramente un buon film per me,
ma ho solo pensato che le altre voci erano migliori. Mi sono lamentato di come l'ultimo film fosse un
po 'difficile da seguire, ma penso che questo film abbia avuto il problema opposto. Penso che fosse
troppo chiaro e mi ha tolto un sacco di mistero. Ovviamente, l'animazione è completamente
impeccabile come ci si aspetterebbe da questa serie. È bello vedere una serie di film che è stata
costantemente buona. Ero deluso dal fatto che Motoko non apparisse più. Certo, Batou è ancora
piuttosto divertente da solo.

Solo che questo film mancava dell'azione dei due film precedenti. Vorrei anche che ci fosse più
dialogo filosofico. Tuttavia, avevano sicuramente un ottimo lavoro vocale e una buona
conversazione. Se sei un fan di & quot; Ghost In The Shell & quot ;, dovresti davvero vederlo. I colori
sono così belli in questo film. Abbiamo anche dei bei momenti teneri che coinvolgono i bambini
piccoli. Immagino che se vuoi farci preoccupare devi avere in gioco la vita di un bambino. Ha
certamente funzionato qui. Era ancora piuttosto creativo. *** La sezione 9 segue di nuovo i lead per
risolvere un caso che coinvolge l'hacking del cervello, un misterioso burattinaio che sembra essere in
grado di spingere le persone a uccidersi o fare cose che non vogliono, terrorismo e così via e così
via. Il maggiore Kusanagi non fa parte della squadra, però, quando ha lasciato la sezione 9 per
trovare la sua identità.

Come per gli altri film e serie Ghost in the Shell, la Solid State Society parla della dissoluzione del
anima umana, così come la moltitudine di stati in cui può fondersi. È stimolante a dir poco. Anche
l'animazione è fantastica. La storia ha alcuni buchi in esso, che ha scheggiato un po 'alla perfezione
di tutto il resto, ma comunque buona.

Conclusione: se sei un fan di fantascienza, un fan degli anime, un fantasma nel fan di Shell o in un
fan di film intellettualmente stimolanti che sono anche accessibili e non ottusi, e specialmente se
siete tutti sopra, dovete vedere questo film. Ghost in the Shell: Solid State Society, è probabilmente
il più debole della serie Ghost in the Shell di film e serie TV ed è la terza entrata nella serie Stand
Alone Complex.

L'anime è un buon come qualsiasi altra serie di Stand Alone Complex, tuttavia, non si accorda
perfettamente con i due film.Il disegno e l'ombreggiatura sono migliorati notevolmente rispetto alla
serie ed è al suo meglio qui, ci sono momenti in cui ho notato lo sfarfallio, ma questo è raro e di
nuovo migliore delle due serie di Stand Alone Society.

Dove la storia cade, rispetto al resto della Stand Alone Society è la storia, che non ho trovato quasi
coinvolgente come con gli sforzi precedenti. Solid State Society è molto lenta ad andare avanti e in
realtà non crea mai la tensione che dovrebbe davvero. Troppo tempo sembra essere speso per
spiegare cosa è successo tra la serie precedente e questo film, che avrebbe potuto funzionare con
una serie completa ma impantana il film, con il suo tempo di esecuzione molto più breve.

Anche se non odiavo il film, devo dire che sono rimasto molto deluso, Sta cercando di essere
intelligente ma per me è stata una delusione in quella che è una serie molto buona. 374e6bdcca 
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