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I temi di Accel World potrebbero non essere originali né fenomenali. Ma, la sua ambientazione che
differirà da molti futuristici generi di cyber-punk. La storia di un bambino che ha avuto i superpoteri
forse ti ha già attraversato la mente, tipico. Ma spesso non enfatizza le debolezze dei personaggi
principali. Arita Haruyuki, il personaggio principale da sempre vittima di bullismo a scuola, interpreta
un sacco di lotte emotive come una bassa autostima, l'odio di sé, l'incapacità di affrontare la realtà,
che diventa estremamente depresso e si perde nella cosiddetta realtà virtuale . La sua fiducia in &
quot; una cosa che poteva fare meglio di chiunque altro & quot; potrebbe ricordarci di noi stessi. A
proposito di quanto sia fragile la vita.

La storia parla principalmente di come qualcuno non quota & quot; istantaneamente & quot;
diventare grande, anche se si è fidato di grandi poteri. Data la velocità di Haruyuki e & quot; avatar
molto speciale & quot; ad AW, non diventa necessariamente il più grande, come vediamo sempre in
un altro anime shonen. E 'davvero ironico che le ferite mentali più profonde a burst linker,
concedano più potere all'avatar. È come una "dicotomia" o qualcosa che questo produttore di serie
vuole dirci che anche se fai schifo in vita, trionferai in un altro.

La sequenza e l'azione dell'animazione sono la cosa che rende questo anime degno di essere visto.
Un'altra cosa è un'eroina davvero adorabile come Kuroyukihime (sì, io sono uno dei suoi fan), senza
menzionare la buona musica (e adoro il secondo finale che la seiyuu- Sachika Misawa di
Kuroyukihime cantava lei stessa). Quindi, se ti piacciono gli anime di fantascienza con scene di vita
da adolescenti, con una meravigliosa sequenza d'azione e pronti a prendere in giro una follia ultra-
fortunata. Accel World è un must-watch Senza dubbio, Accel World è la migliore serie televisiva di
anime che abbia mai visto. Per essere onesti, in un primo momento, penso che questa serie
televisiva di anime sia pressappoco la stessa di qualsiasi altra serie televisiva di anime, specialmente
per la struttura della trama della trama per ognuno di essi. Tuttavia, quando guardavo questa serie
per la prima volta, non mi aspettavo che per il primo episodio, l'apertura della serie avesse un
sapore speciale che impediva al pubblico di guardare per scoprire cosa succederà dopo, fino a un
certo punto che il l'apice della trama è da qualche parte nella serie. Il motivo principale è a causa
dell'uso del prefisso continuo che rende questo anime più suspense in ogni episodio da seguire
attraverso la serie. Ho già visto tutti i 24 episodi della serie animata di Accel World. Tutto quello che
posso dire è che, per me, Accel World è considerato come un potente capolavoro nella creazione di
anime da debuttare nel 2012. Non posso davvero spiegare quanto sia perfetta la combinazione della
musica, i personaggi, la trama, l'intensità e la fluidità di la serie mi ha affascinato per guardarlo, ed è
davvero davvero perfetto. Sono rimasto estremamente colpito e senza parole! La trama di Accel
World è ciò che amo davvero. Riguarda l'importanza del perché dobbiamo rispettare la vita. La vita
non è sempre perfetta ogni giorno; è fluttuante. Abbiamo bisogno di conoscere i significati di
amicizia, fiducia, cameratismo, coraggio e attenzione per rimuovere le nostre paure e frustrazioni
internamente ed esternamente. Pertanto, la vita dovrebbe essere apprezzata, non data per scontata.
Se voglio nominare i personaggi preferiti in Accel World, dirò che tutti i personaggi femminili sono
adorabili, specialmente per Yuniko Kozuki, Itosu Mana, Ruka Asato, Kuroyukihime (Black Snow
Princess - non è il suo vero nome), Chiruyi Kurashima e Fuko Kurasaki. Sono assolutamente caldi e
carini allo stesso tempo! Kuroyukihime è nel suo costume da bagno ad Okinawa, Yuniko Kozuki ha un
atteggiamento Tsundere nei confronti delle persone e Chiruyi Kurashima ... Ehm, sai cosa intendo ...
del suo corpo nudo nel bagno delle ragazze. Lo stesso vale per i personaggi maschili, come Haruyuki
Arita e Takumu Mayuzumi. Mi piacciono anche gli antagonisti della serie, in particolare per Seiji
Noumi. Per me, questo personaggio è il miglior cattivo di qualsiasi serie di anime che ho visto. Ha
questa espressione più sinistra, spietata, fredda e spietata sul suo volto che agisce direttamente
dall'opposto degli altri personaggi della serie, e anche la sua voce folle e oscura quando incontra gli
altri sulla vita con odio, vuoto e rabbia. . Ama solo pugnalare le persone sulle loro spalle,
specialmente quando interviene nei rapporti con gli altri personaggi. Alla fine, adoro Accel World e,
spero, ci sarà una seconda stagione e più domande avranno risposta, come ad esempio chi è il
creatore del gioco Accel World, qual è il vero nome di Kuroyukihime, e qual è il futuro tra la realtà e il
mondo virtuale. Molto bene! Voglio informare che il mio commento su Accel World non contiene
spoiler di alcun tipo perché ho già visto la versione originale giapponese della serie animata in DVD.
Haruyuki is an overweight kid and at the bottom of the food chain at his middle school. Within the sci-
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fi setting of the real world he often seeks refuge in a virtual one. One day however his life cha
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