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Avendo perso sua madre, Haruka è ora una ragazza di 16 anni e si sente trascurata da suo padre.
Fugge a casa di sua nonna e scopre una creatura volpe che ruba le sue chiavi. Lei lo segue e viene
trasportato in un mondo magico. Quando ho premuto play, non ero sicuro di cosa aspettarmi.
Sapevo che una ragazza perde il suo specchio e va in un "mondo magico" & quot; per riaverlo. Mi
stavo chiedendo, quale sarebbe la morale: & quot; tratta le cose con rispetto & quot ;? & quot; Non
dimenticare le tue cose? & quot; Ad ogni modo, le mie speranze non erano così alte e mi aspettavo
qualcosa di troppo prevedibile. E cosa ho ottenuto? Beh, non era un totale opposto di quello che
pensavo sarebbe, ma non era neanche una tempesta cliché. Mi è piaciuto dove è andato il film e
come è finito. È stata un'avventura davvero magica che mi ha reso felice, una volta che l'ho preso.
Non voglio rovinare nulla, quindi, trovalo e guardalo. C'è un fansub (molto buono) che gira intorno
all'interweb, in più c'è anche una versione in DVD di Funimation pianificata per il 2012.

Ora, per i dettagli tecnici:

Guarda: 9/10. I personaggi 3D non sono i migliori del settore, ma sono vivi di emozione e si muovono
bene. Gli sfondi rubano lo spettacolo, tuttavia, dal momento che sono dipinti a mano o fatti per
assomigliarlo. E i colori in tutto sono FANTASTICI.

Lunghezza: 10/10. Un'ora e mezza, perfetta per questo film.

Story: 8/10 o 10/10. Non è troppo complesso, ma pochi dettagli qua e là lo rendono perfetto. Perfetto
per me, almeno. Per questo tipo di film, non riesco a immaginare un'altra storia. Ma alcuni spettatori
potrebbero trovarlo troppo semplice per i loro gusti sofistik8ted, quindi la valutazione possibile di
8/10.

Doppiaggio vocale: 10/10. Ho solo guardato il fansub, ma ho pensato che le linee fossero
accompagnate dall'emozione giusta per ogni scena.

Musica: 10/10. Ascoltalo per crederci. Io, per esempio, darò la caccia al CD della colonna sonora.

Note conclusive - VEDERLO. Haruka Ayase nel ruolo di Haruka; Miyuki Sawashiro nel ruolo di Teo;
Mitsuki Tanimura nel ruolo di Miho (amico di Haruka); Naho Toda come la madre di Haruka; Nao
Omori nel ruolo del padre di Haruka 867624ce0b 
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