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Questo spettacolo è fatto per essere goduto solo dalle persone che sono appassionati di anime duri.
Per qualsiasi altra persona sarebbe estremamente fastidioso e un vero dolore da sedersi. Shaman
King è una miscela di

1. Brutti scherzi. E intendo male. Le battute cercano di essere divertenti ma finiscono per essere
noiose. 2. Personaggi orribili che sono cliché di ogni altro anime mostrano personaggi. Abbiamo il
personaggio principale spensierato, la ragazza violenta e una compagna volutamente piccola e
insignificante. Ci sono altri personaggi, ma quelli 3 sono i principali. 3. Una storia orribile

Se sei un fan degli anime probabilmente ne guarderai tutti e continuerai a guardarlo ma se non sei
un fan degli anime allora stai lontano da questo spettacolo. 

Punteggio: 1/10 Questo spettacolo è piuttosto interessante ma ho visto alcuni episodi ed erano
interessanti. Ma non mi piaceva Yu-Gi-Oh, ma almeno i creatori ne hanno escogitato qualcosa di un
po 'migliore, ma ancora senza contest. Penso che Yoh sia davvero fantastico! Mi piace il suo stile e il
suo atteggiamento disinvolto! Questo tipo di spettacolo mi ricorda di Medabots quasi tranne che si
tratta di fantasmi invece di robot. Ma dall'altra parte gli spiriti e l'azione nello show sono davvero
fantastici e tutti. Ma i miei altri spettacoli preferiti per la Fox Box sono probabilmente Sonic X
insieme a Kirby: Right Back At Ya! e Teenage Mutant Ninja Turtles. Shaman King segue le avventure
di uno sciamano tredicenne e del suo compagno di squadra uno spirito guerriero samurai, che
attraversano il mondo combattendo gli spiriti maligni e gli sciamani mal guidati nel loro viaggio per
diventare il prossimo Re Sciamano. Ora penso che lo spettacolo sia abbastanza buono. Avevo solo
bisogno di vedere più spettacoli per averne l'idea.

Voto utenti: 7/10

BOTTOM LINE : NON SONO CATTIVI AL PRIMO MA MOLTO DOPO! Ho appena ricevuto Shaman King:
Un ragazzo che balla con fantasmi in DVD dal mio migliore amico come regalo di Chistmas oggi, ed è
molto diverso dalla serie TV. Non ha le stesse citazioni pubblicate su questo sito, e non usano
nemmeno americanismi.È semplice, semplice inglese. La spada è chiamata Harusame al posto della
Spada di Luce. Sulla scatola si dice anche che English Dub è disponibile, ma non riesco a trovarlo. Ha
ancora lo stesso messaggio, ma è ... diverso. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Lo apprezzerei molto.

Comunque, è stato FANTASTICO !! Lo sto guardando mentre parliamo. Non ho ancora visto altro
sangue, tranne in una breve scena nell'episodio 3: Tao Len. E il Rapide Tempo Assault di Lenny è
chiamato & quot; Slash Dance. & Quot; Lo consiglio a tutti i fan degli Shaman King hardcore! Yoh è
uno sciamano, si trasferisce a Tokyo, a causa del numero insolitamente elevato di Ghosts. mentre è
appeso nel Cimitero una notte incontra il compagno di scuola secondaria Morty, Morty è speciale
perché, come con Yoh, riesce a vedere i fantasmi, ma a differenza di Yoh, Morty li teme. Yoh sta
cercando un partner spirituale e ne trova uno nello spirito Samurai di 600 anni, Amidamaru.
Fondendosi con Amidamaru, Yoh usa i suoi poteri per combattere gli spiriti malvagi e il malvagio
Shaman continua ad allenarsi per la possibilità di essere incoronato & quot; Shaman King & quot;
Amo gli anime. I miei show preferiti sono Inuyasha, Rave Master e, naturalmente, Shaman King.
Quello che adoro di questo anime è la trama, l'animazione e i personaggi.

Storyline: Shaman King parla di Ragazzo di sciamano di 14 anni di nome Yoh che vive in un mondo
dove persone e spiriti possono vedere e comunicare tra loro. Fa amicizia con un ragazzo di nome
Morty che può vedere anche i fantasmi anche se non è uno sciamano. trova un fantasma guardiano
di nome Amidamaru, un grande samurai Japanease che morì all'età di 24 anni. Essendo il nuovo
fantasma guardiano di Yoh, Amidamaru viaggia con Yoh per combattere altri sciamani e, alla fine,
diventa il re sciamano.Yoh ha persino l'aiuto del suo prepotente, duro e piuttosto terrificante
fidanzato e allenatore, Ana che è anche una medium per lo spirito che può evocare e comunicare
con i morti con una collana di perle, non importa dove sia nel mondo in cui si trova. Come Yoh si
prepara per il torneo degli sciamani (la più grande battaglia per determina il Re Sciamano), fa alcuni
amici inaspettati lungo la strada e scopre il potere che detiene come sciamano.

                               3 / 4



 

Animazione: l'animazione di questo spettacolo è la migliore. Le parti in cui gli sciamani usano l'unità
spirituale o furioku sono ben delineate, ecco perché io amano quelle parti. Le espressioni sui
personaggi sono inestimabili, specialmente quando i personaggi sono depressi o arrabbiati e c'è
un'ombra sui loro occhi che gli spettatori non possono fare a meno di chiedersi cosa accadrà. Anche
il modo in cui i personaggi sono disegnati è fantastico. La maggior parte degli stravaganti
acconciature dei personaggi sono buoni modi per ricordare chi è chi, perché chiunque guardi
Shaman King non potrebbe mai dimenticare i capelli così ben disegnati eppure strani di ogni
personaggio.

Personaggi: Yoh è appena successo il mio personaggio preferito nello show a causa della sua
personalità accomodante, fiduciosa e rilassata e di come possa vedere il bene in tutti, anche nella
maggior parte dei suoi nemici. Il modo di torturare di Ana e di migliorarlo sono esilaranti. È davvero
bello vedere un ragazza anime con un intero lo t di spina dorsale e un'apparizione che mostrava
quasi nessuna paura.Quando non stava combattendo con Yoh quando si trovava di fronte a un Dao-
shi (qualcuno che controlla zombi con talismano), ero un po 'deluso da lei, ma dopo aver spiegato a
Morty perché non stava combattendo era perché aveva fiducia in Yoh, mi rendeva felice che fosse la
mia donna preferita nello show.Morty è interessante. Mi piacerebbe conoscere e vedere altro della
sua famiglia, ma a parte questo, mi piace perché è estremamente fedele ai suoi amici.Rio è
fantastico. In primo luogo, ho pensato che sarebbe stato un mostro ma ho visto che era divertente e
anche utile a Yoh. Mi piace anche come difende l'onore di Yoh se qualcuno insulta Yoh. prima
sembrava uno psicopatico che voleva solo distruggere, ma dopo che Yoh aveva invitato Len a casa
sua, ho visto che Len era un personaggio decente e mi piaceva come fosse diventato amico di
Yoh'.Trey è esilarante e mi piace anche la sua dedizione alla natura. era un personaggio ok, ma dopo
che si è unito alle X-Law (combattenti per sempre ma senza mercenari y) L'ho odiato da allora e se
ne andò solo perché Yoh stava difendendo qualcuno che era malvagio dalle X-Law. Le X-Laws sono
solo fastidiose perché si nascondono dietro le loro fantasiose armi e quant'altro e solo fanno
esplodere le persone che pensano siano cattive .All around, non c'è davvero un personaggio che odio
in questo show.In complesso, considero questo show un 8/10. SHAMAN KING follows the adventures
of a 13-year-old shaman and his teammate a samurai warrior spirit, who traverse the world fighting
evil spirits and misguided shamans on their journey to be the next b0e6cdaeb1 
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