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Animazione classica in stile anime vecchio stile e una grande storia. Forse è stato buttato sul ciglio
della strada, causa la leggenda di Crystania: è stato rilasciato un film, ma i 3 episodi del "caos ring"
La storia, finalmente pubblicata insieme in sequenza su DVD nel 1996, è stata brillante, eppure a
quanto vedo ora non ha il merito che merita qui su IMDb. Creato insieme come si fa per un film
d'animazione epico di 2 ore e 15 minuti. E 'possibile che la maggior parte non lo sappia esiste .. ho
avuto la fortuna di inciampare in un cestino in un negozio di film usato ... l'ho visto sia
soprannominato sia sottotitolato perché ciò che la copia che ho offre n i modi sono buoni ...
probabilmente mi avvicino di più alla versione sottotop perché si ottiene la storia vera nel modo in
cui doveva essere raccontata in origine, ma in entrambi i casi è ancora abbastanza buona che
avrebbe dovuto essere valutata e rivista prima d'ora. Per quanto possa sembrare che io possa
rompere questo film & quot; recensisci la ciliegia & quot; qui su IMDb sono ancora deluso dal fatto
che dal 1996 nessuno mi abbia battuto. Forse è più difficile da trovare di quanto mi rendo conto ma
ancora. Ad ogni modo se stai cercando una storia fantasy fantasy di vecchia scuola, per favore cerca
questo ... non essere confuso con il film che è stato pubblicato nello stesso anno ... questi 3 episodi
uniti in DVD sono qualcosa che ogni vero anime il fan dovrebbe cercare ... perché è davvero un film
d'anime epico della vecchia scuola che merita più credito. Controllalo! 6a5bcca1a6 
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