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Riprendendo da dove la serie originale ha lasciato, Scott Bernard continua la sua ricerca di Rick
Hunter e il destino di SDF-3. Robotech parla sempre di personaggi tanto quanto le battaglie dei
mecha. Alcune persone si lamentano delle Battaglie della CGI, ma dopo averlo visto un paio di volte,
dirò che ero felice con il mecha e le loro trasformazioni.

Alcuni diranno che la storia è stata completamente riveduta da Symphony of Light (episodio finale di
New Generation). La domanda diventa, il Regesso era davvero "lì" interamente, in un posto o
nell'altro? O tanto quanto aveva bisogno di essere? In quest'ultimo caso, potrebbe facilmente avere
lo stesso tipo di discussione con Ariel che stava facendo con gli altri in quel momento.

Qual è il punto tre. Caratterizzazione dal vecchio spettacolo e nuove direzioni per i caratteri. In
particolare, Ariel è stato fantastico! L'hanno riconquistata quando Scott è andato a trovare l'SDF-3
perfettamente, vestiti e tutto, proprio da Symphony of Light. E anche se le persone si lamentano
delle "tette" nelle parti successive, ho pensato che il personaggio fosse a posto. Anche una nuova
direzione affascinante. (Anche se Ariel non è, e non dovrebbe essere trattato, come un trasportatore
di Star Trek.: P) L'animazione è cambiata, sì. Dopo le prime fasi, Ariel sembrava un po 'diverso,
Bernard fino in fondo. Ma erano comunque riconoscibili come se stessi.

Per continuità, non importa quanto tu lo consideri un "canone", leggere la serie di libri di The
Sentinels di Del Ray è MOLTO raccomandato, almeno da me. Ciò ha permesso una prospettiva molto
più ampia sui "Bambini dell'ombra", tra le altre cose.

Alcuni di quelli che ho sentito altrove si sono lamentati della mutata premessa di quando il Regis se
ne è andato. Che l'hanno trasformata dal "grande male" in qualcuno che ha salvato la Terra. Ha
ancora fatto molte cose cattive, ha senso che l'abbia salvata per la "figlia".

Ho visto qualcuno urlare a riguardo iniziando dopo Invid Invasion e avendo alcune delle stesse cose.
Bene, notizie flash: TUTTI I MECHA IN INVASIONE INVASI SONO STATI DALLA RIFORMA DEI TENTATIVI.
A meno che non abbiano in qualche modo spostato mecha durante la notte, quelli sono quelli che
saranno ancora lì, non hovertanks, o anziani Macross Valchirie. La vecchia serie VF è totalmente fuori
moda da quel punto, e gli Hovertank menzionati nei romanzi / RPG erano lì solo per Wolff. Ed è stato
tolto dall'immagine molto prima.

Anche il pregiudizio anti-alieno è lì nei punti giusti, anche se un po 'affrettato a punti. Maia avrebbe
dovuto dire & quot; half-Zentraedi & quot; invece di & quot; half-alien & quot ;, ma questo è un
nitpick. Adoro la scena con Marcus che incontra Ariel e scopre cosa è. Il mio unico tentativo di essere
"frettoloso" è quanto improvvisamente le persone sembrano passare dalla mancanza di fiducia al
cuore del punto sensibile. Anche se hanno cercato di spiegarlo abbastanza. Ariel e Janice con punti
sul ponte dell'Ark Angel ... Wow.

Tutti i cenni al vecchio spettacolo avevano ragione. La situazione di SDF-3 è stata resa / un po '/
senso, anche se è stata una terribile decisione militare inviare un'arma che non era stata testata sul
campo, quindi testarla sul campo quando potrebbe essere utilizzata prima del test.

L'SDF-3 non è certo come l'artwork di Sentinels RPG, ma meh. Nessuna lamentela Le navi
sembravano tutte belle. Soprattutto le vongole Invid nella battaglia dei Riflessi! Vedere che in CGI
era FANTASTICO! Mentre le animazioni 2D e 3D non si fondevano sempre perfettamente, era
piuttosto facile abituarsi. La trama mi ha assorbito abbastanza da non accorgermene dopo un po '.
Attenti ai cavalli di Troia che portano doni! Heehee.

Il sequel è già in produzione, a quanto pare. Questo film ha fatto meritatamente bene su DVD (sto
acquistando il set di 2 dischi a novembre quando esce), quindi sono giustificati nel fare di più. Il
prossimo che spero soddisferà di più i lamentatori, se riprendono da dove è stato interrotto. Stanno
cercando l'SDF-3. E tutte le persone che si lamentano di non vedere. Nel 2002, la società di
produzione annunciò una nuova serie televisiva Robotech per il 2004. Nel 2004, i piani erano
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cambiati perché il progetto diventasse un lungometraggio che avrebbe comportato il ruolo di "pilota
& quot; sia per una futura serie televisiva o una serie continua di film. Mentre il film originale doveva
essere pubblicato alla fine del 2005, la produzione è stata respinta fino alla fine del 2005 / inizio
2006 per numerosi motivi. Una delle ragioni sostenute da Harmony Gold, la società di produzione, è
che il film è stato ampliato da 75 mintues a 88 mintues. Un altro motivo del ritardo è stato il fatto
che diverse voci potevano essere ribattezzate alla fine del 2005, dopo che il lavoro iniziale era stato
fatto nell'autunno del 2004.

Così come il film è stato completato, i negoziati di distribuzione con una compagnia era caduta. La
posizione ufficiale di Harmony Gold era che c'erano clausole che trovavano sfavorevoli nel contratto.

Non è stato fino al luglio del 2006 quando Harmony Gold ha firmato un accordo con il film
Distimbutor Funimation. Annunciando in origine una data del DVD del 21 novembre 2006 con una
corsa teatrale limitata precedente, la data del DVD è stata spostata al 6 febbraio 2007. La
spiegazione principale fornita da Harmony Gold è che una data di febbraio consentirebbe ai
rivenditori di avere più spazio spazio per il DVD. Come annunciato da Harmony Gold, sono in corso
piani per un rilascio limitato nelle sale. Poiché non vengono realizzate stampe su pellicola, il film può
essere pubblicato solo nelle sale con proiezione digitale. Nessuna data esatta è stata ancora
annunciata. La prima parte del film si sovrappone agli episodi finali della serie televisiva originale e
continua la storia oltre quel punto. Molti personaggi della serie originale sono integrati nella trama.
Ci sono alcuni elementi della storia e personaggi presi da The Sentinels, comunque si comporta
come una sua storia.

La serie di fumetti prequel, "Preludio alle ombre," è in realtà un seguito diretto di Serie Waltrip Comic
anni '90, iniziando con i punti trama con cui la serie si è conclusa. c6335bc054 
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