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I Galeriani vogliono distruggere la razza umana. Tuttavia, un giovane di nome Rion che è un
sensitivo, può combattere contro di loro. Nota che non ho mai sentito parlare dei Galeriani fino a
quando non l'ho visto su MTV2 verso le 1 del mattino, e per me è stato un grande film. Si avvia con
Rion, una ragazzina di 14 anni con strani poteri che si sveglia in un ospedale senza memoria ma il
suo nome e i suoi genitori. Continua a sentire questa voce che lo chiama e lui va a cercare la fonte di
questa voce. La novità è che non può fare dieci passi senza essere attaccato. Vediamo allora quanto
è potente Rion , sconfigge i suoi nemici, scopre il suo destino, la ragazza che lo chiamava e
sconfigge Dorothy, il pazzo computer che crea questi Galeriani (persone che hanno poteri speciali) e
che vuole conquistare il mondo ed essere Dio. Il lato negativo di questo - muore alla fine in Lilia - le
braccia della ragazza. Questo film ha avuto un grande dialogo, musica fantastica e un po 'tragico
mescolato con la fantascienza. Alcune scene sono piuttosto sanguinose e molto grafiche. L'unica
cosa che mi infastidiva era che tutti i movimenti della bocca dei personaggi non corrispondevano al
dialogo, la gente si muoveva stranamente (scivolava invece di camminare), e Rion sembrava
sconfiggere tutti i cattivi, anche a Dorothy, facilmente.Plus, a meno che tu non sia un grande fan del
gioco, non ti piacerà perché è un po 'confuso e un po' strano movimento dei personaggi che ti
infastidirà. Inoltre, ti ci vuole un po 'per stare al passo con cosa sta succedendo. Quindi, se non sei in
PS2, fantascienza, anime o tristi finali, mantieniti alla larga. Gli ultimi secondi dell'introduzione a
destra prima del menu di avvio sono stati rimossi per la versione europea. Inoltre l'influenza di Rion
sui suoi nemici durante un sovraccarico mentale è stata alterata. Nella versione americana, il sangue
schizza fuori dalle teste quando esplodono. Nell'Europa d'altra parte, i nemici vengono
semplicemente gettati via e ciò causa l'ematopoiesi. 867624ce0b 
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