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1) 0 punto per trama, 2) 0 punto per direzione, 3) 0 punto per sceneggiatura, 4) 0 punto per
continuità, 5) 0 punto per animazione, 6) 0 punto per fusione, 7) 0 punto per duplicazione, 8 ) +1
punto per sfx, 9) +1 punto per la grafica, 10) +1 punto per gli strumenti di supporto tecnologico, &
amp; 11 / bonus) +1 punto bonus per rispetto. Qui, ho provato a recensire questo film nel modo più
onesto possibile ... quindi è proprio questo. Non posso fingere solo perché questo è stato fatto dalle
mie persone di campagna. Beh, in ogni caso non sono un grande fan della politica industriale del
cinema in Indonesia, dal momento che tutto potrebbe essere potenziato con i soldi qui. Anche noi
possiamo comprare onore e reputazione anche. Ultime parole, guardati da solo ... e sii onesto nel
valutare il nostro bene. Grazie l'animazione è piuttosto buona, anche l'artwork è dura, la colonna
sonora è incredibile, ci sono alcune parti fuori dal mondo e uno degli effetti sonori è fuori luogo ma la
storia è buona, Musa, che ha solo tredici anni vecchio lustrascarpe, subisce il destino attraverso la
sua avventura di guerra durante il periodo bellico. combattendo l'olandese, l'inghilterra, l'ex
giappone samurai / ninja? e avere una cotta per il suo amico d'infanzia? Riuscirà a portare pace tra le
truppe continuando a combattere per niente?

Battaglia di Surabaya è un film che mi ha molto stupito. Dieci o quindici anni fa non penso mai che
l'Indonesia possa fare un film come questo. Il pubblico piace, specialmente i bambini, e in qualche
posto (come a Jogjakarta) il film è esaurito, quindi penso che ci siano persone davvero orgogliose che
supportano questo film

sono davvero sorpreso che l'Indonesia possa fare un buon film d'animazione, speriamo che questo
film sia il primo passo verso l'ascesa del film indonesiano È incredibile come i film indonesiani siano
diventati più forti dai film Raid, l'Indonesia è diventata la lega d'elite insieme a Hollywood, Giappone,
Russia, Hong Kong e qualche volta in Cina.

Il 10 novembre è probabilmente il miglior film di guerra nonostante la 2a animazione, viene mostrata
la trama del perché la guerra è cattiva e perché è la migliore perché non rappresenta nessuno come
un nemico solo per la guerra.

La storia parla di due ragazzini, un ragazzo di nome Muusa e una ragazza di nome Yuuna. Muusa è
un fattorino che consegna il codice segreto in diverse province dell'Indonesia durante l'occupazione
olandese, giapponese e britannica. Per la sua strada deve evitare i soldati o se viene catturato ci
potrebbero essere delle complicazioni per il suo paese. Ma il suo mondo si capovolge quando perde
gli amici e scoppia la guerra, l'inferno sulla terra è iniziato.

Quello che amo di questo film è che gestiscono la guerra come una scelta inutile e malvagia, e
nessuno è un nemico, solo la guerra stessa, ad esempio quando i soldati britannici occuparono
l'Indonesia, vediamo il generale britannico come un freddo assassino, ma poi apprendiamo la sua
tragica storia causata dalla guerra, lo stesso con un diplomatico giapponese, un proprietario
olandese e persino alcuni I ninja con la storia tragica, la maggior parte della storia di guerra anche
quando mostrano tragedia civile sembrano tutti concentrarsi su un gruppo di soldati come il nemico,
ma qui è diverso, mostra davvero la guerra che vedo male e tutti noi siamo le vittime e dovremmo
imparare lì è inutile in guerra. Se la Disney realizzasse un film di guerra, è questo. beh, in primo
luogo, un buon lavoro per il team di produzione e per la creazione di questo film. Indicherò solo
alcuni critici da un altro amante dell'animazione. Inoltre, non ho intenzione di confrontare
l'animazione con gli anime giapponesi e Ghibli, perché è giusto ingiusto ora metterli nello stesso
posto proprio adesso.

1. I cast non sono fatti bene; questo è un enorme difetto fatale di questo film. Il fatto di non
coinvolgere almeno attori professionisti può costare molto a un film. Il personaggio di Yumna, ad
esempio, è Maudy Ayunda, non è un'attrice professionista e devo dire che ho appena soddisfatto le
mie aspettative su di lei .... ha fatto schifo. Molti altri personaggi tranne Musa e Danu (che è
inaspettatamente buono) hanno semplicemente esagerato molto.

2. Le storie sono molto brevi e molti momenti non sono interessanti e non necessari. Hanno tagliato
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ogni storia così tanto con così pochi dettagli. Posso dire che il 70% del film mi ha appena annoiato e
sono solo 99 minuti? !!

3. L'ultimo è lo sviluppo del personaggio; tutto è così improvviso per me. Danu diventa buono e
pronto a sacrificarsi per un ragazzo che conosceva a malapena, anche se in precedenza aveva
cercato di ucciderlo ?! Il miglior personaggio in cui ho votato per lo più è sorprendentemente un
ufficiale calvo inglese, la recitazione vocale non era così buona, ma almeno posso capire da dove
viene e il suo scopo di fare ciò che fa .... anche se il la trama per lui è sorprendentemente negativa

In generale, non direi che questo film è brutto, ma vale la pena guardare ... specialmente se sei
indonesiano :). Si prega di astenersi dal classificare questo film così in alto anche se non è tutto
questo. Lo dichiarerò molto ovvio. La grafica è fantastica. Al momento, ha la migliore grafica 2D tra i
film di animazione indonesiani. Lo stile è simile a quello dello Studio Ghibli. In generale, è molto
bello. Il grafico è 8.5 su 10!

Ma la grafica non è perfetta. Mancava dettagli più fini. Per esempio nella maggior parte del film,
quando qualcuno ha sparato, il tessuto è stato strappato dallo sparo ma non ha mostrato sangue. Ma
più tardi, gli spari producono sangue. * ride * parla di coerenza ...

La mancanza di coerenza è presente anche nel mixaggio del suono e nel doppiaggio. Ho notato che
usava il modello di discorso "presente" invece del modello di discorso corrispondente al 1945.
Inoltre, usava a malapena il dialetto corretto dell'area in cui si svolgeva la storia. E c'era una famiglia
olandese che parla inglese! E i soldati britannici che non parlavano inglese britannico.

Ma la principale rovina di questo film è stata la trama. Invece di creare un conflitto che fosse più
realistico, coeso e legato alla battaglia di Surabaya; hanno preso lo sforzo inutile di creare una
"organizzazione segreta" immaginaria che nel 1945 non ha alcun posto o coinvolgimento nella storia
indonesiana. So che si tratta di un film di finzione ma la loro presa di "finzione" è mooolto fuori dalla
linea. Perché, seriamente, i ninja combattono in Indonesia in guerra indipendente al 1945 ??? E lo
sviluppo del personaggio è praticamente zero.

Sono così orgoglioso che gestiscono una grafica simile a un eye-porn, ma hanno davvero bisogno di
migliorare molto nel reparto storyline. La qualità grafica è praticamente l'unica cosa che merita di
essere elogiata in questo film. BATTLE OF SURABAYA recounts to you the adventure of Musa, a
spontaneous, brave, thirteen-year-old shoe shiner, who makes a living under the pressure of
necessity or poverty in the era of World War II. b0e6cdaeb1 
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