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Anime diretto da Yuzuru Tachikawa (che ha esperienza nella regia di episodi di Bleach, Attivo su
Titano, Kill the Kill tra gli altri) e basato sul manga con lo stesso nome creato da ONE, anche il
creatore del manga One-Punch Man. Questo anime ha gli ingredienti Shonen di successo e tipici.

Shigeo, un bambino che inizia la scuola con un grande potere psichico, che sembra essere stato
truffato dal suo insegnante, Reigen e uno spirito, Hoyuelo, che sembra essere il senso comune del
gruppo, sarà coinvolto in una serie di avventure che potrebbero definire il destino dell'umanità.

La sua animazione è superba, specialmente nei combattimenti. La storia inizia lentamente,
contestualizzando i personaggi, ma poi ci mostra che il suo universo narrativo è ampio. L'anime
assomiglia al suo & quot; brother & quot; One-Punch, ma ha abbastanza forza per essere diverso e
divertirsi.

Vale la pena ricordare la sua fantastica colonna sonora (Kenji Kawai) e avranno un ottimo dialogo
con le scene, specialmente con & quot ; Explosion of Mob Feelings & quot ;.

In breve, un grande esempio del genere. mi è piaciuto così tanto così tanto ... merita un perfetto 10,
non solo un 8,0 ... beh, quando ho visto questo anime, ho pensato che fosse più vecchio di ONE
PUNCH MAN basato sulle animazioni ma dopo alcuni ho capito che era davvero il contrario ... spero
che una stagione 2 arrivi presto ... i personaggi erano tutti fantastici ... il protagonista Shigeo
Kageyama era meraviglioso, e lo erano anche il suo maestro e Dimple ... è un pezzo unico

provalo, tutti, NON TI REGRETTERI ... Probabilmente il miglior anime di quest'anno.

Sono entusiasta di come si sviluppano lo sviluppo del personaggio e la storia. Sebbene sia iniziato
con una stimolazione piuttosto lenta come il suo manga, la storia, tuttavia, si intensifica da ogni
versione di episodio. Le scarpate erano troppo belle per essere vere. Questo rende gli spettatori
bagnati con le ipotesi per le puntate future.

Sono solo un po 'infastidito da come gli altri criticano questo show. Dai! È uno spettacolo splendido!
Ma perché è inferiore rispetto agli altri film ?! Altri utenti potrebbero essere fuori di testa per aver
sottovalutato tale film. Ricorda, un grande film / spettacolo / serie / anime deve avere una grande
direzione, storia, animazione, climax e prestigio. Bene, per dirti francamente, questo mostra chiodo
di quegli elementi. La sua regia, l'azione, la trama e la commedia hanno completamente annientato
altri anime.

Dovrebbero ripensare alla loro carriera e iniziare ad amare questo fantastico anime ..

Comunque, se dubiti di questa recensione , aspetta solo fino alla stagione 2. Questi 12 episodi non
sono nulla in confronto alla prossima stagione di Mob Psycho 100.

È folle !!!!!!! Se ami One Punch Man ti piacerà sicuramente. Come è stato creato dallo stesso
creatore.

Questo spettacolo parla di uno studente della scuola media con il nome di Shigeo Kageyama noto
anche come Mob in breve che scopre di possedere poteri psichici e di essere in grado di vedere gli
spiriti / fantasma quindi un giorno va in aiuto di un truffatore con il nome di Arataka Reigen che
pretende di conoscere molto sugli spiriti ma segretamente non lo fa.

Potresti pensare oh che trama noiosa e semplice ... No! mentre lo guardi, migliora man mano che il
suo Ritesu ottiene le sue abilità e quando scopre un'organizzazione con il nome di C.L.A.W. Abbiamo
anche introdotto altri wilder psichici e abbiamo molti retroscena sui personaggi.

L'animazione è buona, l'introduzione è interessante e la voce del dipartimento di doppiaggio è
eccellente.
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Per farla breve, se ami un pugno ti piacerà sicuramente questo. ONE lo fa ancora con un altro
brillante show d'azione, portando humor e cuore per il viaggio. I messaggi sono positivi e anche qui
ci sono dei grandi modelli di ruolo! Per quanto riguarda il gore, non è così grave come OPM, una
creazione precedente di ONE. Nessun contenuto sessuale, la minima cosa che si avvicina è un
fantasma che ossessiona qualcuno perché continua a farlo, diciamo i siti web R RATED. La lingua è
giusta Voto MPAA CONSIGLIATO: PG-13 nominale per azione, violenza e linguaggio paranormali
Kageyama Shigeo (a.k.a."Mob")is a 8th grader with psychic abilities.He could bend spoon and lift
each objects with his mind from young age, but he slowly begin to withhold from using his abi
b0e6cdaeb1 
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