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Quando New Namek cade sotto l'attacco di un enorme pianeta di metallo e un esercito di robot letali,
il Guardiano della Terra, Dende, riforma le Forze Speciali della Terra per andare a New Namek e
salvare il suo popolo. Non sapendo cosa aspettarsi, ma non si aspettano quello che trovano, gli Z
Warriors si ritrovano ad atterrare nella padella, perché la forza dietro l'invasione di Namek non è altri
che Koola, il fratello maggiore di Freezer, che Goku avrebbe ucciso molto tempo fa. Con Koola più
potente di prima, e questa volta apparentemente invincibile, il potere di un Super Sayan potrebbe
non essere sufficiente per salvare la galassia questa volta. Ma Koola e Goku stanno per scoprire che
sono entrambi pieni di sorprese. Il primo sequel diretto di un precedente film di DBZ, o piuttosto il
primo cattivo di ritorno. Inoltre, la ragione più ovvia per amare questo è che è il debutto di Vegeta in
un film di Z e come super saiyan non meno. Sì!! Questa volta Cooler è tornato come una versione
robotica di se stesso, anche se in seguito impariamo che è più complicato di così, e con un esercito
di "guardie ciclopiche". Meta-Cooler è incredibilmente cattivo, e adoro come gli animatori abbiano
aggiunto l'effetto barlume alla placcatura metallica. Per aggiungere ad esso, ora ha una forza
tremenda, superando quella di un super saiyan come dimostra quando batte Goku nel terreno.
Anche con l'aiuto di Vegeta, i duetti d'oro sembrano lottare e sono lasciati esausti dal
combattimento. E oh sì, ha in qualche modo raccolto la capacità di usare la tecnica di Trasmissione
istantanea. La battaglia è pazzesca, con Vegeta che consegna la sua ultima mossa della firma, il Big
Bang Attack, e anche la mia linea di dialogo preferita: & quot; Perché non morirai? !! & quot; La
musica è stretta e il classico sfondo di Namecciano non invecchia mai. I combattimenti sono intensi e
sembra esserci abbastanza dolore, come quando Cooler quasi fa scattare la gamba di Vegeta (!!!).
Quando la forza bruta e gli sforzi combinati di due super-saiyan non riescono a sconfiggere Cooler,
l'unica via per la vittoria è forse la mancanza di comprensione da parte di Cooler della profondità del
potere dei guerrieri dai capelli d'oro. Ma come in quasi tutti i film di DBZ, ci sono alcuni problemi.
Ovviamente, c'è una questione di potere. Piccolo si è già fuso con Kami, rendendolo un Super
Namecc e tecnicamente molto più forte di Goku o Vegeta in quel momento. Inoltre, come incoerenza
della quinta stagione, Dende è già il guardiano della Terra. Il che a sua volta significherebbe che
Goku, Gohan e Vegeta (per non parlare di Trunks, che però non appare in questo film) si sarebbero
già allenati nella Camera del Tempo di Hyberloic e avrebbero già superato il livello di base di Super
Sayan? Sicuramente il Super Saiyan Goku a piena potenza e il Super saiyan Vegeta potrebbero
facilmente distruggere Cooler senza problemi reali. Ma hey, non mi lamento. Una puntata veramente
malata. Non esiste una risposta semplice a questa domanda, ma farò del mio meglio.

Toei Animation ha originariamente animato i film in un formato 4: 3 (equivalente alla dimensione
quadrata di un tipico vecchio- televisore di stile). Tuttavia, hanno intenzionalmente animato i film
con l'intenzione di essere ritagliati, in modo da adattarsi agli schermi del teatro giapponese. In altre
parole, sono stati molto attenti nell'animazione dei film, in modo che nessun dettaglio andasse perso
durante il ritaglio di una mostra teatrale. Tutti i film di Dragon Ball / Z / GT a rilascio cinematografico
sono stati, infatti, ritagliati per la loro uscita nelle sale, ma animati dall'inizio da Toei sapendo che
sarebbero stati ritagliati.

Diventa ancora più confuso con l'americano Uscite di DVD Le prime uscite cinematografiche di
Dragon Ball / Z / GT erano in un formato 4: 3. Di solito in America, questo è il rapporto di aspetto
associato al ritaglio di un film per adattarsi a un vecchio televisore a forma quadrata. In realtà,
OPPOSITE è vero.

Questa è l'animazione originale 4: 3 di Toei, PRIMA che sia stata ritagliata per la mostra teatrale
giapponese. In altre parole, queste versioni avevano in realtà un'immagine PIÙ delle versioni teatrali
ufficiali giapponesi! Tuttavia, come precedentemente affermato, questi film sono stati creati con
l'intento di essere ritagliati per le mostre widescreen, quindi questi film in realtà avevano più
immagini sullo schermo di quanto si pensasse di vedere.

Le ultime e quot ; doppie funzioni & quot; rilasciati in America dei film di Dragon Ball Z ritagliano
correttamente i filmati nelle loro proporzioni di esposizione widescreen giapponesi e sono migliorati
per la visualizzazione su televisori widescreen. Finalmente, il pubblico americano ha il & quot;
correttamente ritagliato & quot; versioni che solo il Giappone ha avuto per anni.
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Tuttavia, una delle caratteristiche doppie era delle offerte Trunks / Bardock. Questi originariamente
trasmessi su TELEVISION, in un formato 4: 3, erano destinati a essere visti come tali. Detto questo,
questa doppia funzione è stata ritagliata e non è più nelle proporzioni originali che si desidera
visualizzare. Quali versioni dei film dovrei acquistare?

Come la serie stessa, i film hanno molti diverse ristampe che sono venute fuori nel corso degli anni.
Tutte le versioni cinematografiche americane sono nella versione schermo intero opaco 4: 3 tranne
dove diversamente specificato.

-Pioneer Versions: Il vecchio gruppo Ocean che ha soprannominato lo spettacolo ha fatto i primi 3
film: Dead Zone, World's Strongest e Albero della Potenza. Anche se sono esauriti, questi doppioni
sono considerati molto migliori e più vicini alla sceneggiatura giapponese rispetto alle versioni più
recenti di FUNimation.

-Ultimate Uncut Editions: When FUNimation stava eseguendo questa serie di versioni discontinue,
hanno messo fuori una confezione da 3 contenente le loro versioni ridotte dei primi 3 film. Non è
necessario ottenere questa scatola, dal momento che tutti i film sono stati ristampati / rimasterizzati
/ ecc.

-Rimensioni individuali dei film: Distribuite su DVD da circa 2000-2006, tutte i film da Lord Slug a
Wrath of the Dragon (in pratica tutti i film di Z, ad eccezione dei primi 3) hanno le versioni di dischi
individuali. Anche i due speciali TV vengono ristampati in questo formato. Queste versioni includono i
profili dei personaggi e alcune altre featurette minori che non appaiono nelle versioni successive.
Tuttavia, tutte queste versioni individuali sono esaurite.

-Funzioni doppie e funzionalità tripla: tutti i film Z (compresi gli speciali TV) sono stati ristampati in
questo formato, in acciaio. Questi erano anche disponibili su Blu-ray. Rimasterizzato da FUNIMATION
e caratterizzato dal rapporto di formato widescreen 16: 9, questo era il primo & quot; coerente &
quot; linea di rilascio di ogni film Z.

-4 e 5 pacchetti: Fondamentalmente gli stessi dischi delle funzioni doppio / triplo per i film Z,
combinati in 3 scatole di contenuti, consentendo a chiunque di raccogliere tutti i film con
relativamente pochi acquisti.

-Dragon Ball Movie Box: un cofanetto con tutti i film originali di Dragon Ball, ad eccezione dei rubini
di Curse of the Blood.

-Dragon Ball Movie 4-Pack: un cofanetto con tutti e 4 i film di Dragon Ball (inclusi Blood Rubies),
rimasterizzato da FUNimation. Questi sono nel formato 4: 3 e non nel 16: 9 teatrale, per qualche
strana ragione, dato che la maggior parte delle recenti ristampe di FUNi è tornata a fare i rapporti
teatrali.

Quindi, la semplice risposta è questo: per i film di Dragon Ball, prendi il 4 pack. Per i film Z, prendi i 4
e 5 pacchetti di film. Ci sono voci che FUNimation potrebbe rilasciare i film Dragon Box, tuttavia nulla
è stato confermato. Nel frattempo queste uscite sono la soluzione migliore. c6335bc054 
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