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Le scene d'azione sono superbe, l'animazione è fantastica come al solito nei film di pierrot in studio,
la storia è in realtà piuttosto buona. ha un viaggio nel tempo e un cattivo pazzo. più su naruto da
solo che è molto bello.

qualche cosa che mi piace nei film di Naruto sono i cattivi, nella maggior parte dei film di anime
shonen il cliché comune è una squadra di alcuni cattivi e il loro capo contro tutti personaggi
principali. nei film Naruto vengono con alcune buone idee creative per questo. Questa volta c'è solo
un cattivo, un burattinaio (pensavo che all'inizio del film fosse piuttosto debole, ma nell'ultima parte,
quando si prende a calci in culo, si sente piuttosto forte, combatte attraverso le sue marionette così
vediamo diverse forme di lui .

è stato bello ma mi sono sentito come se Naruto fosse il naruto dal momento in cui uscì il film
precedente, e mi aspettavo di vederlo in sennin mode a calci in culo.il cattivo è buono ma la ragazza
è solo qui per la canzone quasi arrendevole prima del discorso di naruto. Informazioni su minato e gli
altri del passato: sembra totalmente un'esperienza di un ingranaggio di metallo, perché a volte
appaiono solo alcune cose e scompaiono, permettendoti di tornare al video Dicono di avere qualcosa
di importante da fare, che non è molto importante perché ogni evento importante accade davanti a
Naruto. Inoltre ho letto di Kid Kakashi che è fiero e bla bla bla in questo film: il kakashi ha 2 linee nel
complesso film quindi non aspettarti lo sviluppo del personaggio ent con lui. Penso che sia pazzesco,
è un film fantastico, è solo che sono una stronza come la maggior parte dei fan di anime.

JUST ONE THING, l'ultima tecnica del film, BLEW MY MIND! quella tecnica è la cosa più bella di tutti i
film di Naruto di sempre, tutto si riduce a un ultimo razengan ... Mi sono abituato a delle idee
piuttosto strane nei film di Naruto e in molte scene inutili prima che Naruto scateni qualche potere
volpe o che la volontà di fuoco faccia qualcosa o qualcosa di ridicolo come questo. In Lost Tower, la
storia è molto più credibile, i personaggi sono interessanti e simpatici e nel complesso l'unica cosa
che ho avuto un problema è che Naruto è molto giovane, molto tempo prima di quello dell'anime,
così come lo conosco. Naturalmente, questo è stato rilasciato nel 2010 e ha raggiunto l'Europa un
anno dopo e ora sto vedendo, quindi da allora sono successe molte cose.

In pratica, Naruto va nel passato, combatte il malvagio ninja pazzo e salva la ragazza. Non ne ha
ancora, però, il che avrebbe dovuto essere frustrante per chiunque non fosse giapponese. Alcune
interessanti interazioni con suo padre, però. Bottom line: una facile vittoria per i film di Naruto. Our
hero Naruto is caught in special chakra that propels him into the past. He finds himself in the City of
Loran. As he encounters strange things, can he save the future with the past? b0e6cdaeb1 
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