
 

                               1 / 6

http://myglobaldirs.com/caribbean/bedwetter/inlets.stencils/aXRhbGlhbiBtb3ZpZSBkdWJiZWQgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIEdyZWVuIExhbnRlcm46IEVtZXJhbGQgS25pZ2h0c2xramgaXR.ZG93bmxvYWR8OXJlTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.chlorophenol


 

                               2 / 6

http://myglobaldirs.com/caribbean/bedwetter/inlets.stencils/aXRhbGlhbiBtb3ZpZSBkdWJiZWQgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIEdyZWVuIExhbnRlcm46IEVtZXJhbGQgS25pZ2h0c2xramgaXR.ZG93bmxvYWR8OXJlTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.chlorophenol


 

Green Lantern: Emerald Knights

                               3 / 6

http://myglobaldirs.com/caribbean/bedwetter/inlets.stencils/aXRhbGlhbiBtb3ZpZSBkdWJiZWQgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIEdyZWVuIExhbnRlcm46IEVtZXJhbGQgS25pZ2h0c2xramgaXR.ZG93bmxvYWR8OXJlTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.chlorophenol
http://myglobaldirs.com/caribbean/bedwetter/inlets.stencils/aXRhbGlhbiBtb3ZpZSBkdWJiZWQgaW4gaXRhbGlhbiBmcmVlIGRvd25sb2FkIEdyZWVuIExhbnRlcm46IEVtZXJhbGQgS25pZ2h0c2xramgaXR.ZG93bmxvYWR8OXJlTWpFM2ZId3hOVE0xTXpjd05EQTBmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.chlorophenol


 

Quando ho visto per la prima volta la notizia del prossimo film di animazione DC e WB, Green
Lantern.. Ero davvero entusiasta di vedere il sequel della storia di Hal Jordans o di essere l'ingresso
di Kyle Rayner nell'animazione WB. . Ma quando ho sentito che era una raccolta di 4-5 storie sulle più
famose lanterne verdi. . ero un po 'incerto se sarebbe piaciuto ai fan dei fumetti DC come faceva
THE FIRST FLIGHT.

L'inferno, ma mi è stato smentito. Questo film è un poema epico. . Uno potrebbe non sapere molto
su Laira o persino su killowog. . ma credimi ragazzi alla fine del film inizi a prendersi cura di ogni
personaggio. . e questo è ciò di cui parla questo film. . COSTRUIRE IL PERSONAGGIO del corpo di
lanterna verde. . e quale modo migliore di farlo se non approfondire i propri membri.

La sceneggiatura è forte. . le storie sono ..short..crisp..full in profondità di character..direction di
Lauren Montgomery è superba. . il film è grandioso. . le scene di combattimento e il punteggio di
sfondo sono pieni di carattere. . ottimo lavoro . .

hanno coperto tutti i dettagli importanti per i fan dei fumetti. .Kona. universo .antimatter. . segreto
dietro la scelta dei colori verdi. come anche il breve ingresso di Atrocitus e il suo potere di RAGE
contro le lanterne verdi. . e il dialogo di Sinestro & quot; se solo avessi un power ring ogni volta che
ho sentito che avrei avuto il mio stesso corpo & quot; . . Lou. . è solo un gioco di parole perfetto. .
una breve occhiata al futuro del sinestro. . La profonda fiducia nel destino di Abin Sur e LA PROFEZIA
FINALE DELLA NOTTE PIÙ NERA. . hanno toccato tutti gli aspetti principali della lanterna verde. .

non vedo l'ora di vedere un FILMATO SULLA GUERRA SINESTRO CORPS. . spero che accada .ma come
per CAVALIERI EMERALD. . 9/10. I film di fumetti di .DC non ti deludono mai. . e hanno vissuto fino
alle loro aspettative. . decisamente meglio del film 3D GREEN LANTERN. . tutti quelli che diventano
completamente delusi dopo aver visto il film. . per favore vedi CAVALIERI EMERALD. . questo è quello
che chiami GREEN LANTERN CORPS .. Nathan Fillion fa un grande GL mentre viene coinvolto in una
cospirazione e deve combattere i compagni GL per mantenere le cose normali. Come al solito, DC
Animated fa un buon lavoro. Arisia, recentemente reclutata al Green Lantern Corps, è affetta da
nervi prima della sua prima missione, quindi Hal Jordan prova a metterla a suo agio raccontando i
suoi racconti sulle famose Lanterne Verdi del passato.

Questa funzione è, per definizione, episodico, e chiunque voglia guardare una singola storia sarà
deluso. Ma per coloro che vogliono godersi Tales Of The Green Lantern Corps - un titolo comico che
ha goduto di una certa popolarità per un po '- questo è un piacere. È bello vedere molte delle altre
Lanter in evidenza, anche se il lavoro vocale non è sempre quello che si vorrebbe: Jason Isaacs lascia
Sinestro privo di gravità e auto-importanza, e Henry Rollins è una voce piuttosto leggera per Kilowog.
/>
Per tutto questo, questo è divertente per i fan di GL. Ho tre problemi con la linea di DTV animati di
D.C. In primo luogo, dei dodici film (inclusa la compilation della vetrina), solo tre non hanno recitato
o messo in scena Batman e / o Superman.In secondo luogo, le linee narrative e gli stili artistici
vengono spesso sollevati pannello per riquadro dai fumetti. Infine, i tempi di esecuzione di queste
produzioni sono compresi tra un'ora e 78 minuti. Questo è normalmente troppo breve per raccontare
una storia completa e troppo breve per essere presa sul serio da chiunque, tranne che da un
mercato di nicchia estremamente ridotto. Bene, sono lieto di poter dire "Green Lantern: Emerald
Knights & quot; (GL: EK) rimedia a gran parte di ciò.

Superman e Batman non si trovano da nessuna parte in questa antologia. Anche se è in copertina,
Hal Jordan non è nemmeno al centro dell'attenzione. Questo DTV invece arricchisce i caratteri DCU
espansi di Green Lantern Corp in sei capitoli.

Esiste & quot; The First Lantern & quot ;. Servendo come una storia di origine, di sorta, per la Corp,
arriviamo a vedere la prima volta che un anello sceglie il suo portatore. Più tardi, quando questa
prima serie di Lantern viene presa a pugni, vediamo Avra, un ex scriba, creare il primo costrutto di
energia e salvare la situazione. Dopo questo è & quot; Kilowog & quot ;, che è una versione cosmica
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condensata degli scenari del campo di addestramento militare presentati in film come "Heartbreak
Ridge & quot; e & quot; G.I. Jane & quot ;. Comincia con Kilowog come un rookie che si occupa di un
sergente istruttore prepotente di nome Deegan e come, a causa delle condizioni del campo di
battaglia, alla fine diventa il sergente istruttore prepotente. Il prossimo è & quot; Laira & quot ;, che
combina con successo il tono di Xena con i miti Green Lantern, e mette in mostra alcune delle
migliori scene di combattimento per abbellire qualsiasi DTV animata. Segue questo capitolo è &
quot; Mogo Does not Socialize & quot ;. Il corto è fondamentalmente una grande installazione che
porta a un punch-line piuttosto efficace per quanto riguarda le dimensioni e la portata del singolo,
membro più grande del Corp. Narrato da Sinestro, & quot; Abin Sur & quot; è per lo più una
discussione che fa riflettere tra Abin Sur e il signore della guerra Atrocitus e poi tra Abin Sur e
Sinestro su argomenti così inebrianti come la morte e il destino. Onestamente, è stato un po
'trascinato. La voce finale è & quot; Emerald Knights & quot; che lega insieme tutti i cortometraggi in
una grande battaglia cosmica in cui il pianeta OA è brandito come una mazza per riportare il grosso
malvagio al sole.

Di questi sei piani, "Kilowog", & quot; Laira & quot; e & quot; Mogo Does not Socialize & quot; sono
stati sollevati dai fumetti. Al contrario, & quot; The First Lantern & quot ;, & quot; Abin Sur & quot; e
& quot; Emerald Knights & quot; erano in gran parte creazioni originali. Lo stile artistico deve molto
ai disegni sontuosi di & quot; Green Lantern: First Flight & quot; (GL: FF) di qualsiasi pannello a
fumetti che aiuta ulteriormente a distinguersi dal materiale originale. Sono anche molto grato per
l'aumento del tempo di esecuzione. Di solito questi DTV si sentono circa dieci o dodici minuti troppo
brevi. Ma, a 84 minuti, & quot; Emerald Knights & quot; non si sente nemmeno lontanamente
affrettato e ha abbastanza tempo per dire di cosa ha bisogno. Sfortunatamente, c'è un po 'di
amarezza con il dolce.

Il G.L. è stato ucciso alla telecamera nella storia di Laira e il suo anello è andato a lei. Tuttavia,
potrebbe essere chiaramente visto alla fine come parte dell'assalto contro Krona? Inoltre, GL: EK
contraddice o ignora completamente i principali punti di trama da GL: FF. Un esperto Hal Jordan
lavora al fianco di Sinestro, che deve ancora fare il ladro? Arisia è una nuova recluta guidata da Hal?
Boodika e Tomar-Re sono ancora vivi? Questo rende così i due film non sono in alcun modo correlati
salvo per argomento. Il mercato DTV potrebbe essere abbastanza flessibile da ospitare questo, ma io
lo vedo come un'opportunità sprecata e mi prendo in considerazione. A proposito, parlando di Tomar-
Re, è un peccato che il suo personaggio sia stato così marginalizzato, visto il suo ruolo nei fumetti e
nel film d'azione. Sarebbe stato bello vedere di più sulla sua retrospettiva, anche se non era altro
che il fatto che Krypton è esploso nel suo settore e nel suo orologio.

Nonostante queste carenze, a qualsiasi fan dei fumetti, del film o di numerose serie animate per
presentare qualsiasi membro del Corp, GL: EK vale comunque la pena di essere visionato come
noleggio o come parte della tua collezione. Mentre sfoggia qualche ammaccatura, Bruce Timm e
Lauren Montgomery hanno dimostrato una comprensione molto migliore di ciò che fa funzionare
questa proprietà rispetto ai poteri che si celano dietro la scialba produzione di azioni dal vivo. Si può
solo sperare che possano continuare a dedicare i loro talenti ai personaggi del DCU espanso e non
solo ad un nerd bumpkin di nome Clark e ad un triste ragazzino ricco di nome Bruce.

Quindi ora, come un blogger, un fan dell'animazione, un fan dei fumetti riformato e solo perché
posso, vado a divagare da una lista di progetti che mi piacerebbe vedere: Secret Lives / un'antologia
che dettaglia in dettaglio un giorno nella vita del nucleo ID segreto della Justice League; Deathstroke
/ i sacrifici fatti da Wilson per essere l'uomo più pericoloso della DCU mentre affronta la sua più
grande sfida; La prima volta che Flash / Wally West si connette con la forza della velocità; Birds of
Prey / che mostrano come il sesso più equo del DCU non sia sicuramente il più debole; Robin / Tim
Drake si occupano dell'eredità di essere Robin mentre estrae il titolo dall'ombra di Batman; Squadra
suicida / furfanti scatenati contro i nemici dello stato; Shazam / Captain Marvel viene ripetutamente
scambiato per un Superman fuori dal mondo mentre respinge un'invasione aliena; Wonder Woman /
sequel diretto del suo eccezionale DTV 2009; Segreti Sei / cattivi che combattono ragazzi peggiori;
Hit-Man / Tommy Monaghan e compagnia che si fanno strada attraverso un altro lato di Gotham City;

                               5 / 6



 

Booster Gold & amp; Blue Beetle / il duo cade all'indietro per salvare la giornata; Blue Devil / alta
tecnologia si mescola con la magia antica, creando un nuovo tipo di eroe; Freccia verde / qualsiasi
cosa di Mike Grell.

Se solo uno di questi personaggi fosse diventato oggetto di una DTV animata, potrei rischiare di
rompermi la faccia e in realtà sorridere. Emerald Knights ha una storia che fa, ma costituisce una
piccola percentuale del film in quanto la maggior parte di esso è un racconto che viene regalato al
nuovo membro del Corpo delle Lanterne.

Alcuni sono buoni, alcuni sono meh, ma tutto è sembrato molto incompleto a causa di questo.

Con fantastici talenti tra cui Nathan Fillion, Henry Rollins & amp; Kelly Hu lo sforzo / budget è andato
chiaramente in questo, ma allo stesso modo l'originale offerta di Lanterna Verde, semplicemente non
ottengo il fascino.

Strani alieni, poteri bizzarri e tradizioni che continuano a cambiare.
 Quello che mi infastidisce di tutti questi film d'animazione è che non sono collegati e non hanno
coerenza. I personaggi che sono morti sono tornati, eventi che non sono mai accaduti ecc. Ecc. E
questo è molto evidente qui. Hanno davvero bisogno di creare un universo animato e mantenerlo.

Emerald Knights non è terribile, non sono solo demografico.

The Good:

La sequenza di apertura è stata brutale

Kelly Hu & amp; Henry Rollins

The Bad:

Contraddice la tradizione in luoghi

Diffusione piuttosto sottile

Cose che ho imparato da questo Film:

I guardiani sono puffi 374e6bdcca 
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