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Dopo aver completato l'epica mobile Suit Gundam, non ho avuto alcuna esitazione nell'ordinare Zeta
su DVD. Dopo aver letto alcune recensioni online, mi aspettavo qualcosa di buono, quello che ho
ottenuto era qualcosa di più.

OK, lascia uscire prima le cose cattive. La principale lamentela è che dopo una brillante
caratterizzazione di MSG 0079, non ci sono quasi cambiamenti nei personaggi attraverso la serie, i
personaggi iniziano la serie in piena vista, ad eccezione di Camille e Fa, che sono i pochi che
effettivamente cambiano nel serie. In secondo luogo, non tutti gradiranno l'animazione, ma chiunque
sia cresciuto attorno a personaggi del calibro di Modern anime e non sia abituato all'animazione
degli anni '80, potrebbe sembrare un po 'obsoleto.

OK le cose buone. La storia, a differenza di MSG 0079, la storia divide chiaramente i lati opposti su
chi è il buono e il cattivo. La storia aggiunge poi alcuni colpi di scena con l'introduzione di Axis a
metà della serie. Le scene d'azione sono ben fatte e sembrano fantastiche anche per la sua età. La
musica va molto bene, e fa un cambiamento dal JPop che è incluso nei moderni Anim. Il colpo di
genio di Tomino è stato quello di includere il personaggio dei fan Char (anche noto come Quattro
Baggina) come uno dei più bravi ragazzi, anche se la mancata creazione di Chars che ha innescato il
potenziale Newtype da MSG mi ha infastidito.

Alla fine della giornata, quando tutto il fumo si è schiarito, e tutta la polvere si è calmata, amerai
questa serie, è un corso di perfezionamento su come dovrebbe essere fatto Aime. Lo amerai per la
sua sfacciata idea che non importa se sei un personaggio minore o un personaggio principale, se sei
nella serie, il tuo gioco leale.

Gundam come dovrebbe essere. Sono passati 7 anni dagli eventi dell'originale MOBILE SUIT
GUNDAM e le battaglie si sono spostate di nuovo. Gli eroi di ieri sono gli oppressori di oggi in quanto
l'eroica Federazione della Terra è degenerata in un partito al potere quasi fascista la cui legge di
ferro è sostenuta dai "Titani", una task force elitaria creata per sedare qualsiasi forma di insurrezione
possibile. Opponendoli a "A.E.U.G", formato da un certo numero di ex membri di ZEON incluso il
leggendario Char Aznable, un gruppo segreto di combattenti per la libertà sta lentamente
guadagnando supporto e potere tra le colonie. Entra nel famigerato e accaldato Kamille Bidan che,
durante gli eventi di un tentativo di A.E.U.G di catturare alcuni semi mobili sperimentali, atterra
pilotando il nuovo Gundam MK2. Succede una serie di tragedie che costringe Kamille, che già nutre
avversione per i Titani e la Federazione, ei suoi amici a unirsi all'AEUG mentre si dirigono verso la
terra.

Cosa mi ha colpito questa serie è stata la rappresentazione dei vari attori della guerra. Invece di
cercare una posizione moralmente ambigua e far sembrare ogni lato "buono"; a modo loro, questo
spettacolo è veloce per far risaltare la "brutta faccia & quot; di ogni lato, alleato o nemico; o sei la
radice del diavolo o del demone. Persino gli eroi fanno alcune cose moralmente discutibili nel corso
della storia, ma tutto questo gioca con uno sviluppo del personaggio molto ben congegnato.

Questa serie si concentra maggiormente sul suo personaggio principale di Kamille Bidan, il suo punto
di vista e come io incontro i vari personaggi mentre la storia avanza. Kamille inizia, onestamente, un
monello egocentrico con una crisi di identità e una relazione familiare disfunzionale. Ma il suo
sviluppo nel corso della serie è il riscaldamento del cuore ed emotivamente coinvolgente mentre
matura e riceve un corso accelerato in "crescendo". ed essere un soldato responsabile. Non vorrei
rovinare nulla qui, ma diciamo solo che il povero ragazzo vive un buon numero di morti,
specialmente con alcune persone a lui vicine.

Il modo in cui i personaggi reagiscono alle loro situazioni sono realisticamente logici, in uno stile che
ci si aspetterebbe da qualsiasi persona della vita reale spinta in quella situazione, e condurre bene
nelle loro azioni successive, che si tratti di un sottile cambiamento di atteggiamento o addirittura di
sfidare l'altro lato. Dal tumulto interiore di Kamille Bidan, alla folle ossessione di Jared Messa. alla
perdita di fiducia di Quattro Bajena nelle sue capacità di comando. Tutti sono ugualmente avvincenti.
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La storia si muove ad un ritmo eccellente con abbastanza colpi di scena per farti tornare indietro di
più. Può iniziare un po 'lento per i primi episodi, principalmente solo per mettere tutto il nostro cast
principale, ma riesce a riprendere dopo. Gli episodi non sembrano mai trascinare e l'intrigo continua
a crescere soprattutto dopo l'introduzione dei cyber newtypes e di "Axis Zeon".

Creato nel 1985, l'animazione di Zeta Gundam è in realtà abbastanza buona per il suo tempo. Può
contenere fino a molte serie di anime fino a quelle alla fine degli anni '90 grazie alla sua grafica
dettagliata. Il regista usa un certo numero di filmati di repertorio e scene ripetute soprattutto nelle
battaglie, ma lo fa in modo tale che non è mai veramente ovvio che le scene vengano
riutilizzate.Piccole cose come l'utilizzo di una sequenza di immagini nell'immagine speculare o la ri-
colorazione dello sfondo di una sequenza di immagini o persino la riproduzione della velocità
dell'animazione aiuta a "quotare & quot; le scene e le animazioni riutilizzate. Un modo molto furbo di
dirigere lì che consente all'animazione di avere un bell'aspetto risparmiando sui costi. Infatti, si può
sostenere che lo stile dell'arte e dell'animazione qui presta molto "grintoso"; guarda allo spettacolo
che va bene con la sua trama più oscura. Grazie a ciò, l'azione in Zeta Gundam è intensa e ti tiene
sul bordo del tuo posto.

Alcuni psico-chiacchiericci su newtypes e poteri psichici vicino alle ultime parti della serie possono
tendere a sembrare molto lontano & quot; dalla sensazione altrimenti realistica di Gundam, ma
questa è la mia unica lamentela qui.

Personalmente mi sono divertito molto con il MOBILE SUIT ZETA GUNDAM. Con un'animazione al di là
del tempo, una storia oscura ma molto coinvolgente e un cast emotivamente identificabile con una
forte caratterizzazione, non c'è da meravigliarsi che molti fan di Gundam considerino il MOBILE SUIT
ZETA GUNDAM la migliore serie di Gundam di sempre. Completamente batte fuori da qualsiasi altra
serie di Gundam moderna. Zeta Gundam è ciò che dovrebbe essere la vera Mecha Anime. Dramma e
intrighi politici in un contesto futuristico fatto nel modo giusto. I personaggi sono molto reali e umani.
Camille, Emma e Quatro (Char) sono tre dei miei personaggi anime preferiti di sempre. Ognuno di
loro lotta per le proprie ragioni nella triste e dura guerra che li circonda. E Bask Om e Paptium
Scirroco sono anche due dei migliori villici. Bask è un tiranno malvagio e crudele con Jamitov e
Paptimus è un genio intelligente e intrigante di un personaggio. La trama è molto triste, ma ha anche
alcune delle migliori azioni e lo sviluppo del personaggio in un evento di mecha di sempre. Ci sono
state molte volte in cui è accaduto un evento che sono stato traumatizzato. Il soprannome di Tomino
& quot; Kill-em All! & Quot; in Zeta Gundam brilla davvero.

Dimentica quei medioriosi film melo-drammatici che Gundam mostra Seed e Wing. Zeta Gundam è
dove si trova il vero omonimo! Seguendo la serie originale, la Federazione della Terra ha nominato
una forza d'élite di soldati per assicurarsi che non ci siano più guerre di un anno. Tuttavia, questa
nuova forza, nota come Titans, è corrotta e sta sopprimendo le colonie spaziali. Per contrastarli, si
forma l'AEUG (Anti-Earth United Group), con Char Anzable come uno dei suoi leader (anche se è
sotto falso nome). Inoltre, l'equipaggio originario della Base Bianca - per lo più agli arresti domiciliari
a causa della loro possibile influenza - sta anche segretamente appoggiando l'organizzazione.
Tuttavia, i personaggi di ritorno non sono al centro dello spettacolo, sono i nuovi. Camille Vidan è il
nuovo pilota di Gundam ed è decisamente più aggressivo di Amuro della serie originale: è difficile
pensare a un singolo episodio in cui Camille non picchia nessuno o viene picchiato da solo. Gli
interessi amorosi di Camille, sebbene simili a quelli di Amuro dall'originale, sono personaggi
interessanti, e Jerid Mesa, aspirante asso, per fortuna non è una copia di Char. Molti Titani sono
anche cattivi cattivi. I design dei mecha sono piuttosto carini, incorporando molti cavi nel loro
design. L'animazione è abbastanza buona, considerando che questo è stato fatto su un budget
televisivo nel 1985, e molto meglio di Gundam Wing, che è stato realizzato oltre dieci anni dopo. Nel
complesso, forse una delle migliori serie di Gundam. Sbrigati e importa questa cosa! L'originale show
di Gundam è stato uno spettacolo abbastanza divertente di per sé e nel far partire il franchise di
Gundam sul serio ha fatto un enorme favore agli anime. Il viaggio non è stato sempre agevole né per
Tomino, il regista, né per quelli di noi delusi dai pochi flop tra queste metamorfosi composte quasi
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interamente da mediocri, buoni e talvolta capolavori. Zeta Gundam è uno di questi capolavori.

Chiunque abbia visto il Gundam originale non avrà difficoltà a sottolineare perché Zeta è ancora
meglio e anche un po 'troppo; mentre Mobile Suit Gundam è accaduto principalmente sulla Terra,
Zeta si svolge principalmente nello spazio, che funziona molto meglio a livello artistico a causa della
meccanica di tutto lo scenario e del mezzo; anche ora l'animazione non può far sembrare la Terra in
TV come appare nella realtà, ma lo spazio è per la maggior parte oscurità con qualche punto bianco
qua e là e il pianeta occasionale, asteroide, buco nero, satellite, colonia spaziale e qualsiasi altra
cosa altrimenti è molto più facile renderlo convincente e la sospensione dell'incredulità è molto più
facile per lo spettatore da tirare fuori quando non c'è molta incredulità da sospendere; questo è
ovvio.Un altro fattore è che inizia come il solito conflitto 1 contro 1 ma poi entra un'altra parte
(anche se volessero insanguinarsi da entrambe le parti avrebbero dovuto entrare in guerra quando
ha iniziato e se volevano le migliori condizioni per invadere la Terra avrebbero dovuto aspettare fino
alla fine della guerra e quindi non solo avrebbero avuto sorpresa, ma sarebbero stati non basati sul
sangue) e questo rende le cose molto più interessanti. Una lamentela che ho sull'originale Gundam è
che la tensione è quasi completamente falsa; ovviamente un Newtype con un Gundam sconfiggerà
anche un asso esperto, ma quando ci sono 2 nemici con poteri psichici da combattere mentre la tua
parte viene colpita da 2 forze nemiche allo stesso tempo, ora è la tensione al suo meglio. Un altro
motivo e questo è più soggettivo è il fatto che il viola è il mio colore preferito e il maggior uso di
colori viola o simili è una festa per gli occhi. La musica è ancora migliore, sia che si tratti di una delle
migliori e più archetipiche canzoni militari di Zeta's Pulse o della rilassante apertura inglese o della
seconda apertura giapponese, ascolterai alcune canzoni eccellenti. Finalmente come al solito il
doppiaggio giapponese va bene, ma il doppiaggio inglese è eccellente con la natura oscura di questa
serie (dove un adolescente perde letteralmente la testa e la maggior parte del cast principale viene
ucciso negli ultimi episodi più una defezione) riflessa nel fredde qualità delle voci di Haman e
Kamille, fredde ma anche piacevoli come l'aria dell'inverno all'alba. After the One Year War and
subsequent wars with the last remnants of the Principality of Zeon, the Earth Federation formed a
special military force to prevent space colonies from revolting against the 3a43a2fb81 
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