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Fin dalla prima puntata di questa serie, questo anime è diventato così grande e grande che ora è un
fenomeno globale (anche se questa parte è solo video disponibile OVA). Per questa nuova stagione
la trama è migliorata in ogni modo ed è diventata estremamente buona, ora hai colpi di scena e
trame secondarie.

Mi piacciono molto le prime stagioni, ma questo è un lavoro molto più serio e tu può dirlo perché si è
evoluto in molti aspetti come l'animazione, il dialogo, le sequenze d'azione e persino i personaggi
(beh, era una sorta di aspettativa da quando questa parte è uscita più di 15 anni dall'uscita di
quest'ultimo). Ora è un racconto d'avventura con proporzioni epiche che è un po 'meno focalizzato
nei cinque personaggi principali. Come il suo predecessore ha molti errori e contraddizioni, ma i suoi
miglioramenti lo fanno totalmente. L'unica parte che mi è piaciuta di meno è stata la seconda metà,
dal momento che il creatore Kurumada ha ingaggiato un nuovo gruppo di produzione e l'animazione
si è fatta un po 'male. Still è uno dei migliori anime là fuori e tutti dovrebbero dare un'occhiata a
questo. Dopo una lunga attesa, la saga di Ade da "Saint Seiya"; finalmente ottenuto un adattamento
animato: il risultato è stato più che soddisfacente, riunendo tutti i buoni elementi classici della serie
originale, con le moderne tecniche di animazione.

Questo adattamento è stato molto fedele al manga originale (fino al punto che ci sono alcuni
cambiamenti rispetto alla serie anime per rispettare l'estetica e la continuità della storia creata da
Masami Kurumada) con una grande atmosfera, una nuova affascinante storia con molti nuovi
personaggi e un ottimo sviluppo del personaggio. />
L'animazione di "Saint Seiya: The Hades Chapter - Sanctuary & quot; era molto lucido e ben fatto,
con un uso sottile degli effetti digitali. Mi è piaciuto il fatto che l'estetica dei disegni realizzati da
Shingo Araki e Michi Himeno nella prima serie di anime sia stata rispettata, avendo tutta l'essenza
del classico Saint Seiya.

"Saint Seiya: The Hades Capitolo - Santuario & quot; è stato un buon inizio per la saga di Hades. I
primi 13 capitoli di questo adattamento sono stati i migliori, essendo un inizio molto promettente per
questa parte epica della storia di Saint Seiya. Vale assolutamente la pena di guardare. Hades is
planning to take over the world, to achieve that goal, he sends out deceased Gold Saints to take
Athena's head. Seiya and the other Bronze Saints come to help but their help isn't app b0e6cdaeb1 
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