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finalmente, è fuori! dopo 3 anni di attesa con tutte queste voci false che fluttuano ovunque,
finalmente ottengo 2 vedere il sequel del mio film preferito di sempre "& quot; Alpha and Omega &
quot ;! Ho quasi perso la speranza, fino al 1 ° agosto di quest'anno, e oh mio Dio ero così felice.
Voglio dire, è reale! Alpha e Omega 2, il sequel del mio film preferito di sempre, è reale. Non riesco
ancora a crederci, e alla fine l'ho guardato ed è stato incredibilmente incredibile. non c'era nessuna
parte quando mi annoiavo guardando "Alpha and Omega 2", perché mi piaceva così tanto.

l'animazione è quasi la stessa di quella usata per Alpha e Omega 1, ma questa volta è più realistico
perché i personaggi sono dettagliati meglio e questa volta sono molto più profondi. così davvero,
tutti in questo film, sono tutti simpatici. l'ho davvero scavato nel film e ha funzionato perfettamente.
e anche la recitazione vocale era grandiosa. di solito quando un sequel finisce con un nuovo cast
vocale, sarà deludente fino alla fine. non & quot; Alpha e Omega 2 & quot ;! in "Alpha and Omega 2"
gli attori che interpretano Kate, Humphrey, Lilly, Garth, Tony ed Eve suonano esattamente come gli
attori originali che hanno suonato nel primo film. e questo è un ottimo modo di recitare proprio lì!
anche i nuovi attori che interpretavano i nuovi personaggi nel film hanno fatto un ottimo lavoro. così
grandi oggetti di scena per loro. il mio unico & quot; lamentela & quot; sul film è che è solo 45
minuti, è un po 'corto. mi ha un po 'annoiato, mi aspettavo che durasse 92 minuti, ma sono solo 45
minuti e in effetti mi chiedo perché.

ma in entrambi i casi, "Alpha and Omega 2 & quot" ; è stato un fantastico sequel diretto su DVD, con
grandi doppiaggi, solide premesse, grande animazione, una forte profondità di personaggi, un
punteggio fantastico ... non riesco a trovare niente di male in "Alpha and Omega 2", nonostante la
breve durata tempo. e per tutti voi là fuori che pensano "Ehhh, Alpha e Omega 1 sono stati
risucchiati, quindi questo sarà ancora peggio", controllate di nuovo quella roba perché avete torto.
Potresti dire che è brutto, ma non lo sentirai. quindi vai a guardarlo e ammetti che ti è piaciuto.

Causa & quot; Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure & quot; è sicuramente e assolutamente ...
Awesometacular! Il miglior sequel diretto su DVD che ho visto da molto tempo! sono così felice che
finalmente ho potuto vederlo

10/10 Ha preso la decisione, nonostante non si curasse molto del primo 'Alpha e Omega', di vedere i
suoi follow-up (sì c'è un franchise) per curiosità e come un enorme fan dell'animazione, vedrebbe
qualcosa indipendentemente dalla ricezione critica . Vedrebbe anche qualcosa a che fare con il
Natale.

Chiunque non amasse il primo film, ma vuole vedere il resto del franchise per vedere se andrà
meglio o no, sarà scioccato nello scoprire che "Alfa e Omega" : A Howl-iday Adventure '(il solo titolo
è sufficiente a rendere dubbia chiunque) è anche peggio. Uno dei peggiori sequel che ho visto
personalmente e la prova che "Alpha and Omega" non aveva bisogno di un seguito, figuriamoci un
franchising.

Iniziamo con l'animazione. L'animazione non è stata la migliore del primo film, ma ha avuto i suoi
momenti decenti. È comunque 'Toy Story' rispetto alla qualità dell'animazione qui, che non è affatto
Video Brinquedo, Spark Plug Entertainment o 'Foodfight' brutto ma quasi e allo stesso livello dei film
'The Swan Princess' CGI. Disegni di personaggi Blocky, espressioni quasi inquietanti, colori molto
piatti, una completa mancanza di fluidità nei movimenti e sfondi meno meticolosamente dettagliati
ricordano animazioni al computer e videogiochi nella loro infanzia, qualcosa che non ci si aspetta
affatto per il 2013 anche per i bassi budget quando la tecnologia tanto quanto ha.

Non posso dire di meglio neanche per la musica. Nulla di tutto ciò si adatta a quello che sta
succedendo, stilisticamente sembra fuori luogo e fuori di testa, è invadente e non è nemmeno buona
musica da solo. La scrittura è anche peggiore, riassumendo in una sola parola è abominevole. idee
semi-cotte e tutte le parti che si sforzano di essere divertenti o commoventi, invece, si presentano
come dolci o stucchevoli.
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Peggio ancora sono il "divertente" battute e dialoghi, che non sono affatto divertenti, si lamenta di
alcuni giochi di parole / giochi di parole e di un pubblico più grande che sono bambini nel cuore ogni
volta che vedono l'animazione (come me, non è mai troppo vecchio per apprezzare l'animazione e
non è strettamente orientato verso solo i bambini) metteranno in dubbio l'appropriatezza di alcuni di
essi.

A livello di storia, non ce n'è più di uno. 'Howl-iday Adventure' è breve ma si sente più lungo grazie al
ritmo incalzante e alla trama sottile. C'è anche pochissimo spirito natalizio, non c'è né cuore né
fascino e tutto sembra molto meschino. I personaggi non sono mai coinvolgenti, sono blandi o
irritanti e alcuni di loro sono completamente inutili.

La recitazione vocale è debole, il primo 'Alpha e Omega' ha almeno avuto Hayden Panettiere che ha
dato un bel buon conto di se stessa e Dennis Hopper. Non c'è nessuno di quel calibro qui, alcuni
esagerano e alcuni si comportano come se non ci stessero nemmeno provando.

Nel complesso, un pasticcio terribilmente spaventoso. Se il resto del franchise è così, "Alpha and
Omega" ha il potenziale per essere travolto come "The Swan Princess" e "The Land Before Time".
1/10 Bethany Cox Questo film è per bambini sotto gli 8 anni. Mi sono divertito a guardare entrambe
le parti, ma non mi sono mai piaciute. Ho visto questo film perché ero disperata per un film
d'animazione, quindi non avevo altra scelta, ma quando ho deciso di guardare.

Non posso dire che sia stato un brutto affare perché è fatto apposta per i bambini , ma tecnicamente
era troppo cattivo, di scarsa qualità. Buoni modelli 3D, ma con texturizzazione e tonalità di colore
scadenti.

Anche la storia di una ricerca è molto semplice. Quindi ti consiglio di saltarlo, solo se hai molte altre
scelte per sceglierne uno piuttosto che questo.

✰✰✰½ / 10 Quando Alpha e Omega sono stati rilasciati nel 2010, la sua ricezione non è stata molto
positiva. Sia i critici che i frequentatori di film hanno fatto saltare il film, criticando la sua storia,
l'animazione e il fatto di essere solo un cattivo film. È riuscito a trovare alcuni fan, ma è comunque
un film che molte persone hanno semplicemente dimenticato ... o che voleva dimenticare.

Devo ammettere che è un mio piacere colpevole. Sì, è brutto, e non è qualcosa che consiglierei a
chiunque ... ma posso trarne un po 'di godimento, e non penso che sia così brutto come molti
affermano (vicino, ma non proprio). Detto ciò, non ho mai desiderato che ricevesse un sequel.
Onestamente, non è proprio necessario, e ancora, a troppe persone non è piaciuto nemmeno il primo
film. È una base di fan, se ne esiste addirittura una, è piuttosto piccola, quindi chi è il pubblico di
destinazione? Perché anche preoccuparsi di fare un sequel, sapendo che probabilmente non lo
venderà?

Beh, ne hanno fatto uno comunque, e dato che mi piace un po 'il primo film, ho deciso di provarlo. 

... E che errore si è rivelato. Tutto il fascino che il primo film avrebbe potuto avere è completamente
assente qui, e ci sono molte ragioni per cui. La storia è prevedibile (ancor più del primo), i
personaggi (vecchi e nuovi) sono terribili e inutili, la sceneggiatura è schifosa, le battute sono zoppe,
l'animazione è spesso molto sciatta e non lucidata (errori dilettanteschi che farebbero tutti i
principianti e gli animatori emergenti arrossiscono per l'imbarazzo), tra numerosi altri esempi. Del
resto, tutti gli effetti sonori del lupo (Ululando, ringhiando, ecc.) Sembrano tutti effetti sonori di
scarsa qualità, come se li trovassero da qualche sito web di effetti sonori gratuiti. La quantità di
sforzo che hanno messo in questo film è ... praticamente inesistente.

Il peggiore trasgressore è la brevità del film. Non è nemmeno un film a figura intera ... no, sono solo
45 minuti.E considerando il finale, ci sono così tante prove per credere che il film sia stato abbreviato
e lasciato incompiuto ... come se avessero esaurito il budget o perso la motivazione per completarlo
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(mi sto appoggiando a quest'ultimo) .

Tutto ciò che riguarda questo film urla & quot; Mancanza di sforzi & quot ;. È un abominio per gli
spettatori e i fan del film originale. Anche dopo aver noleggiato questo per $ 4 su Amazon Instant
Video, mi sento ancora ingannato e voglio indietro i miei soldi. Evita questo film come la peste ...
fidati, non te ne pentirai. amavo & quot; Alpha and Omega & quot ;! non mi interessa se è stato
criticato dai critici, infatti ogni recensione negativa mi piace ancora di più. sono stati 90 minuti di
puro divertimento e nel mio libro, è uno dei migliori film mai realizzati! ora, da quando Alpha e
Omega 1 sono usciti nelle sale, dal 2010 ci è stato promesso un seguito. e proprio lì, ero come &
quot; è vero? & quot; infine, è fuori causa dopo 3 lunghi anni di attesa, ho quasi perso la speranza. &
quot; Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure & quot; è finalmente arrivato e sono così felice!
quindi, & quot; Alpha e Omega 2 & quot; ha luogo quasi 2 anni dopo la fine del primo film. Kate e
Humphrey / Garth e Lilly sono sposati, entrambi i branchi vivono in pace e Kate e Humphrey hanno 3
adorabili cuccioli che faranno sciogliere il cuore. amo quei bambini, davvero carini! quindi, tutti sono
felici, si stanno preparando per le vacanze invernali e va tutto bene, ma qualcosa va storto.Runt, il
cucciolo più piccolo scompare, e ora tocca a Kate, Humphrey e gli altri a trovare il piccolo Runt e
riportarlo a casa prima che la neve blocchi la loro strada, e si rendono conto non importa dove si
trovano & quot; La casa è dove la famiglia è & quot ;. e ora, posso vedere e rivedere il fantastico
seguito di tutti quelli che sono stati furiosi.

così, & quot; Alpha and Omega 2 & quot ;: sì, è stato sicuramente buono ed è stato anche fantastico!
ha avuto alcuni dei momenti più emozionanti e toccanti del cuore che ho visto durante tutto l'anno. i
personaggi del primo film che abbiamo tutti amato, sono tornati nel sequel e sono migliori. ci sono
anche nuovi personaggi secondari ed erano fantastici, specialmente i cuccioli. erano così adorabili! e
anche Garth e Lilly ci sono dentro! mi è piaciuto rivederlo di nuovo Lilly era una ragazza Omega
davvero bella ma timida. ora è tutta hardcore, è più rilevante ed è ancora bellissima. Kate rimane
ancora la ragazza più sexy del film. lei era ridicolmente calda nel film, e lei sa ancora come buttare
giù. mi sento Humphrey, ad essere onesto.

La sceneggiatura è migliore, le linee sono più intelligenti e anche la recitazione vocale è molto
buona. di solito, ogni volta che un sequel ha un cast di doppiatori americani sconosciuti, di solito fa
schifo. non & quot; Alpha e Omega 2 & quot ;. in & quot; Alpha and Omega 2 & quot ;, questi attori
sanno tutti come comportarsi e suonano quasi esattamente allo stesso modo del cast originale. i
sequel di solito non lo tolgono, ma "Alpha e Omega 2"; fatto, e lo ha tirato fuori perfettamente!
grandi oggetti di scena per tutti gli attori. Marcel e Paddy sono tornati e non sono più fastidiosi, sono
in realtà da dove proviene la maggior parte della commedia del film. fanno molto di più questa volta,
sono più divertenti, sono più amichevoli, non mi importava che fossero nel seguito, perché mi ha
fatto felice rivederli. sì, okay alcune delle animazioni nel film hanno avuto problemi e ha bisogno di
un po 'più di lavoro, ma & quot; Alpha and Omega 2 & quot; ho ottenuto alcuni dei migliori effetti
visivi che ho visto da molto tempo. tutto è luminoso, dettagliato e bello. l'unico inconveniente è che
è troppo corto, funziona a soli 50 minuti. questo mi ha un po 'stancato perché mi aspettavo che
fosse almeno della stessa lunghezza del primo film. ma no, sono solo 50 minuti e ci si meraviglia
perché è così breve.

nonostante tutto, "Alpha and Omega 2 & quot; era perfetto in ogni altro modo. era intelligente, era
carino, era divertente ed eccitante, tifavo per tutti per tutto il tempo, ogni singolo personaggio aveva
più profondità e strati ... cosa non piacere qui? se ancora non l'hai visto, vai a guardarlo. il miglior
sequel del 2013! (insieme a & quot; Star Trek: Into Darkness & quot;) un perfetto 10/10! Kate &
Humphrey and their 3 wolf cubs (Stinky, Claudette and Runt) are happily preparing to celebrate their
first winter together when their smallest cub, Runt, mysteriously disappears. They must b0e6cdaeb1 
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