
 

We Are The Strange

                               1 / 3

http://findthisall.com/bruce/dazzled/moshe?ZG93bmxvYWR8azRrTWpFM2ZId3hOVE0yTlRJd01qTXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.springless=preparers&V2UgQXJlIHRoZSBTdHJhbmdlIDcyMHAgdG9ycmVudGxramgV2U=tearing
http://findthisall.com/bruce/dazzled/moshe?ZG93bmxvYWR8azRrTWpFM2ZId3hOVE0yTlRJd01qTXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.springless=preparers&V2UgQXJlIHRoZSBTdHJhbmdlIDcyMHAgdG9ycmVudGxramgV2U=tearing
http://findthisall.com/bruce/dazzled/moshe?ZG93bmxvYWR8azRrTWpFM2ZId3hOVE0yTlRJd01qTXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.springless=preparers&V2UgQXJlIHRoZSBTdHJhbmdlIDcyMHAgdG9ycmVudGxramgV2U=tearing
http://findthisall.com/bruce/dazzled/moshe?ZG93bmxvYWR8azRrTWpFM2ZId3hOVE0yTlRJd01qTXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.springless=preparers&V2UgQXJlIHRoZSBTdHJhbmdlIDcyMHAgdG9ycmVudGxramgV2U=tearing


 

Blue è una ragazza che naviga per le strade di un terrificante e sinistro mondo fantastico tutto solo.
Quando incontra Emmm, un'anima persa, si unisce a lui alla ricerca di un gelato. All'arrivo, si
rendono conto che la gelateria è stata assorbita da forze oscure, e tutta la città brulica di male. I
mostri bizzarri circondano Blue e Emmm su tutti i lati fino a quando Rain, un eroe sadico, arriva per
salvarli e sterminare la fonte del male. We Are The Strange.

Che cosa posso dire di questo film. È un'esperienza, per non dire altro. Posso quasi garantirvi che
entro i primi dieci minuti del film il vostro primo commento sarà & quot; What the ****?! & Quot;
Guardando il titolo penseresti che questo film fosse, beh, strano. Ma 'strano' da solo in un
understatement grossolano. Dire questo film è & quot; strano & quot; è come dire che la superficie
del sole è "tostato" & quot; Potresti provare a paragonarlo ad altri film strani come, ad esempio,
Labyrinth o Corpse Bride, ma in realtà non puoi. Non puoi.

Più di ogni altra cosa, questo film è una dichiarazione nell'arte visiva. La combinazione di animazione
stop-motion, grafica a 8 bit e animazione CGI è allo stesso tempo innovativa e pazza da guardare. Il
mondo oscuro che è la città di StopMo (prendi il nome?) Non ha quasi nessuna struttura coesiva. Le
scene di combattimento (se puoi chiamarle così) che sono state decisamente ispirate dagli anime
della vecchia scuola, è come guardare un bambino giocare con le action figure. In realtà l'intero film
sembra provenire dai recessi profondi e oscuri di una cassapanca abbandonata di un bambino di
dieci anni.

I disegni dei personaggi sono ... innovativi. I primi Personaggi che incontriamo Blu e gli HIM sono
probabilmente i più vicini alla normalità in cui chiunque entrerà in questo film, ma non sta dicendo
molto. eMMM, Rain e Ori sembrano provenire dagli incubi di Tim Burton. Nonostante i disegni pazzi,
tuttavia, il design di ogni personaggio, migliore di qualsiasi altro film che ho visto, riflette quasi
perfettamente la personalità, lo scopo e persino lo sfondo del personaggio.Dai uno sguardo e puoi
facilmente dire & quot; Oh, questo è il cattivo ragazzo & quot; oppure & quot; Oh, decisamente
un'eroina tragica & quot; e così via.

Il dialogo (c'è una finestra di dialogo in questo film ?!) è poco e molto lontano. Ci sono probabilmente
meno di cinque minuti di parlato per tutto il film ... per tutti i personaggi messi insieme. Come ho
detto, questo è più sulla grafica. La finestra di dialogo esiste è breve e diretta al punto. Non ci sono
inutili lunghi scambi di battute tra personaggi anche per motivi umoristici. Ogni frase pronunciata ha
un grande significato per la trama, quindi quando qualcuno parla saprai che dovresti ascoltare.

Per quanto riguarda la trama (sì, ragazzi e ragazze, c'è una trama qui da qualche parte) è difficile in
un primo momento, soprattutto a causa del film che cerca di violare visivamente la mente. Ma se ti
concentri davvero forte (intendo reeeeeeally hard) c'è una trama coerente su due personaggi tragici
perduti che cercano di trovare la loro strada.

eMMM e Blue sono i classici eroi tragici, entrambi a partire dal il fondo delle discariche poi
lentamente ma sicuramente trovando il loro coraggio l'uno dentro l'altro. la coppia di vigilanti Rain e
Ori, anche se si sentiva come una pessima ripugnanza di Batman e Robin, ha presentato una visione
avvincente di un uomo accusato ingiustamente e di uno strambo incompreso, in lotta per la giustizia.
LUI è lo stereotipo del criminale che pensa solo a se stesso e non pensa ad immergere la città
nell'oscurità se non per il proprio piacere.

Tutti questi elementi del personaggio si uniscono in un trama in avanti tipica della maggior parte
delle storie epiche. I personaggi e le loro motivazioni sono facili da capire quando entri nel film ed è
facile esultare per i buoni e odiare i cattivi (anche se la voce bassa e rumorosa degli HIM rende
piuttosto difficile prenderlo sul serio) Guarda questo film una volta per ottenere un appendere le
immagini. Guardalo ancora per apprezzare davvero la storia.

In conclusione, ho adorato questo film. L'ho fatto davvero. Era un bizzarro sì, ma rinfrescante in un
modo che forniva una via di fuga dal solito mainstream in scatola proveniente da Hollywood. È stata
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un'esperienza da assaporare. Non è noioso Non diventa mai noioso. Certo ti sentirai uno strambo per
averlo apprezzato, ma forse è una cosa buona.

Solo per ridacchiare, dovresti anche guardare la versione 1337. Lo stile visivo è chiamato "Str8nime"
(pronunciato Straight-Knee-May) ed è una combinazione di Anime (molto simile allo stile animato di
Blue) 8 Bit Animation (Un ritorno al vecchio Super Mario Bros. Videogiochi degli anni '80 in visual
come bene come la musica) e Strangeness (essenzialmente l'intero film). Si svolge all'interno di un
solitario videogame situato sul pavimento di un porticato. Il gioco è un mondo oscuro e oscuro che è
popolato da pupazzi pastello, bambole di carta, bambole giocattolo, figure animate a 8 bit, & amp;
Persone CGI. Secondo la visione di Rain, ciò implica che l'anno è il 6 giugno 2106. M Dot Strange ha
creato la regione 0 dei DVD in modo tale che chiunque al mondo possa vedere il film
indipendentemente dal paese in cui si trova. Non ha mai suonato prima, ed è per questo che la gioca
solo con una mano invece che con due mani. A differenza di un Game Boy che è tenuto in mano, un
arcade è fermo, quindi Blue può facilmente giocare al gioco arcade meglio con entrambe le mani,
anche se non conosce i comandi per il gioco. In riferimento a LUI, il dialogo del cattivo è basato sui
videogiochi. L'unico esempio notevole è la linea: & quot; Attenzione, io vivo & quot; dal classico
gioco arcade di culto & quot; Sinistar. & quot; L'altro è forse meno conosciuto tranne che per coloro
che possedevano una Sega Genesis negli anni '90, è la linea & quot; Welcome to Your Doom & quot;
dal gioco & quot; Altered Beast. & quot; Toxik - Tenaglie deformabili, mini abito rosso e trapano a
ventosa.
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