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World apartment horror manga

1999 Trasposizione a fumetti dell'omonimo cortometraggio (live) 1991 diretto da Katsuhiro Otomo (padre di Akira), questo volume disegnato dal defunto maestro Satoshi Kon ' un racconto elegante che esplora le differenze razatsulizia e le tradizioni della nippica. Manica ironica, drammatica e lucida. Macedonia di emotivo che solo l'incontro di questi due grandi autori ha saputo creare. Inoltre, il volume
contiene altre storie nascoste e disegnate da Kon agli esordi, anche se con ancora acerbo meriton a letona apasio. Buon Avria! Le condizioni dell'albo al momento della consegna (rapidissima) erano impeccabili. Finalmente ce l'ho nelle mie mani! Sono anni di ricerca senza successo che sono stati risolti sotto forma di regalo di compleanno (grazie Dr. Lomus! grazie!). Questo titolo è stato catturato
nell'adattamento manga dell'omonimo film di Katsuhiro Otomoto e il cui adattamento grafico è stato commissionato, quasi sconosciuto all'epoca, chiamato Satsoshi Kon.La una storia ruota attorno a un membro della Yakuza che ha il compito di un blocco di servizi igienici pieno di immigrati illegali provenienti da vari punti dell'Asia - per vendere la terra. Cercherà di cacciarli in modi diversi, ma il risultato
finisce sempre comicamente; fino a quando strani eventi intorno all'appartamento iniziano ad accadere, tra cui itta in prima persona. Come potete vedere, è un'opera che mescola commedia e genere paranormale, alcuni lo chiamano horror, ma, ho visto il film e non lo trovo terrificante, tutti si mescolano con il tema della xenofobia negli spagnoli. Anche se non mi aspettavo molto, è un film molto divertente (e
include musica da X Japan), ovviamente, il manga non è in ritardo. Disegnando Kon, a volte vagamente simile a quello di Otomo, e non per niente, Ototomo lo ebbe sotto la sua tutela per molto tempo fino a quando non fece il grande passo per diventare regista animato con Perfect Blue (un film che fu originariamente offerto a Katsuhiro Otomo, ma che rifiutò, raccomandando Kon). Manga ha sottili
differenze dal film ed è un po 'più affrettato. Alcuni aspetti sono molto più chiari nel lungometraggio, ma è ancora tempo di leggere manga rispetto a questi due. Eppure è stato dietro questo volume per così tanto tempo. Sembra che ieri mi interessasse questo titolo, visto che avevo iniziato a scoprire il lavoro di Otomo, ma non ero troppo ossessionato dal trovarlo, anche se nel tempo ho visto più film di
Satingo kon, poi mi aspettavo davvero di leggere questa collaborazione tra questi due maestri del manga e dell'animazione. Ma data la data di pubblicazione dell'edizione spagnola (nella prima metà degli anni '90), questo è un titolo che è più che interrotto. Non credo sia necessario. Chiunque abbia quasi rinunciato a qualsiasi speranza di trovarlo, l'unico modo per vedere questo titolo è stato riorganizzare,
e dopo che il giornale di S atoshi Cohn si è riunito a causa della sua morte quest'estate, lo ha visto il più possibile. Anche se finora nessun editore ha mostrato alcun interesse per questi titoli; solo Il pianeta di Agostini (che all'epoca era responsabile dell'uscita di questo manga e Back to the Sea, sempre su Conn) mostra un minimo interesse pubblico, anche se al momento non ci sono notizie di nulla.
Speriamo di vedere un ri-editing di tutte queste maniche perché se lo meritano. A proposito, un'ultima nota. È curioso come quasi nessuno dei miei amici abbia capito l'illusione speciale che mi ha fatto trovare questo titolo, alcuni l'hanno visto e hanno detto cose come ti hanno dato un fumetto, quanto strano, no? detto con tutto il sarcasmo nel mondo cD Anche se, beh, è lo stesso, loro (con amore :D), il
giorno in cui vengono a dirmi che ho trascorso un oggetto inutile sarò lì per uscire da loro :P leggersi l'un l'altro! Inizia a recensire World Apartment Horror Indossiamo per conto dell'autore, ma penso solo che lo farò in modo da non pensare a nulla, mentre a questo manga non è solo per me, mi piacciono le storie ortopediche. Non male, ma lo stile del disegno non è quello a cui sono abituato. 2 Bulgaro:
World Apartment HorrorJAPパonic: 1 Capitoli: 4 Stato: Completato pubblicato: 1991Secondi: Otomo, Katsuhiro (Storia), Kon, Satoshi (Storia &amp;quot; Art)serializzazione: Young Magazine (mensile)punteggio: 6721 (risultato da 231231 utenti)Popolarità: membri #6708: 1723 Preferiti: 2 Messaggio (dicembre-13): Aggiornamento minore per gli utenti del firewall. Annuncio (dicembre-07): avanzamento
dell'aggiornamento e 502. Alt nome:Autore: Satoshi Kon, formato Otomo Katsuhiro: genere: Comedy Historical Horror Slice of Life Theme: Descrizione: Adattamento manga di un film live-action auto-diagreato con lo stesso nome. Collezione di 4 racconti di S etoshi Kon: 1. World Apartment Horror Manga adattamento di Otomo è solo un regista di film live action con lo stesso nome. Un membro tagliato di
Yakuza fu inviato a sbarazzarsi di un vecchio e cattivo blocco dai suoi abitanti stranieri, ma lo trovò molto più difficile del previsto quando scoprì che stava ancora abitando uno spirito malvagio. 2. Visitatori 3. Wira 4. Le storie gioiose delle campane 2, 3 e 4 sono state incluse negli inni del fossile dei sogni. Info: MangaUpdates Anime-Planet Anime-Planet Anilis Anilis KitsuSpe List Reading Progress: Actions:
BLOG NEW CALENDAR LISTS AUTHORS SALONS CONTACT 2 BLOG NEW CALENDAR LISTS AUTHORS SALONS LINKS CONTACT HIM Versione originale: Kokonsha, 1991. Edizione Nazionale / Spagna: Planet-Deagostini Comic, 1994. Katsuhiro Otomo. Disegno: S atoshi Kon. Traduzione: Tony Florido e Acane Asaoka. Formato:Rustico con valvole senza lembo. 112 pagine. Prezzo B/N:1.250
ptas. Ci sono opere il cui significato rimane suoi contenuti, attraverso l'effemaris della sua creazione. L'orrore dell'appartamento del mondo è una di quelle cose. E i suoi effimeri, in questo caso concettuale, sta nell'unificazione di due geni manga che si sono uniti al loro talento per la forma: Katsuhiro Otomo e Satsoshi Kon. La moderna schiusa dei fumetti giapponesi in Occidente può essere spiegata per
molte ragioni, ma deve gran parte del suo impatto a due autori: uno è Akira Toriyama (Dragon Ball, 1984) e l'altro, Katsuhiro Otomoto (Akira, 1982). Katsuhiro Otomoto, regista e melomanico che, da giovane, sognava di fare il regista, è stato uno dei manga più famosi degli anni '80 e '90. Ha iniziato nel manga a raggiungere il mondo del cinema, ma dopo aver dimostrato il suo talento con le vignette, ha
presto guadagnato popolarità attraverso racconti brevi. Questi successi, anche se piccoli, gli diedero il diritto di serializzare quello che sarebbe diventato uno dei capolavori della storia dei fumetti: Akira (Kodansha, 1982). Manga, la cui serializzazione ha richiesto quasi otto anni, ha avuto un tale successo in Giappone che anche prima che fosse completata, ha raggiunto un adattamento animato. Se Otomo
si distingue, oltre alla sua narrazione (molto degna della settima arte) e alle sue capacità di illustratore, è sfruttare al meglio le sue opportunità. Questo ci è chiaro con l'inconfondibile gestione del film Akira, perché grazie al Comitato Akira (un'associazione di aziende che si è formata per la sua produzione), il progetto ha sollevato un grande budget e dopo la sua uscita nel 1988 e in Giappone, e tutti sono
riusciti a godere di uno dei film anime più scioccanti, influenti e superbi nella storia del cinema. Akira fu un successo e Otomo fu finalmente in grado di entrare in un cinema con una vera immagine sotto la direzione di World Apartment Horror (1991), anche una coprotazione al fianco di Keiko Nobumoto (sceneggiatore di Cowboy Bebop o Wolf Rain tra l'altro) e basata su un'idea originale di Sateoshi Kon;
che a quel tempo era un promettente mangaka che selezioneva animazione e sceneggiatura in varie produzioni. Il film, un mix di commedia e horror, racconta le cronache della yakuza (dal nome di membri della mafia giapponese o yakuza) con il compito di sfrattare un condominio di Tokyo pieno di immigrati clandestini che sembrano felici. Il film ottenne pochissimo successo e ebbe poca proiezione
internazionale, nonostante il lavoro di produzione (che creò anche un adattamento manga pubblicato da Kodansha quell'anno). Questo breve manga, creato da Satsushi Kon e supervisionato da Katsuhiro Otomoto, è l'unica cosa nel film originale che raggiunge altri paesi occidentali, tra cui la Spagna. Era il 1994 e la casa editrice Planet-Deagostini ha scoperto la virtù del manga come prodotto di qualità
popolare nelle proprie pubblicazioni (Dragon Ball, 1992) e altre (Akira, 1990). Il nuovo te6 giapponese, la cui scioccante popolarità sul suolo domestico è grazie a opere come quelle di Toriyama, Otomo o Masamone Shirow, era sempre più ricercato dai lettori spagnoli. La mancanza di comprensione del prodotto originale, gli editori del momento riciclati invece di innovare e hanno ricevuto un amalgama di
serie, formati e periodicità piuttosto riprovevoli. Culpa l'efficacia del momento, o il desiderio di spremere il prima possibile in un enorme mercato di nicchia, questa serie di rifiuti editoriali è un lettore maltrattato che, nonostante il desiderio, ha dovuto accontentarsi di un tappo, numerosi cambiamenti di formato, prezzi costosi e, a lungo termine, cancellati. E se i lettori stanno andando avanti con quelli nuovi,
gli editori sono ancora più grandi. La verità è che dagli errori dell'apprendimento ad oggi, grazie al lavoro di diversi appassionati lettori giapponesi (lettori, traduttori ed editori) manga, il mercato in Spagna è in una nuova età dell'oro. Tornando a questi folli inizi, e una delle poche cose buone che abbiamo ottenuto da loro è stata la pubblicazione di brevi opere o serie di autori giapponesi che hanno iniziato a
distinguersi nella terra del sole nascente. Mangacas come Mokki Urasawa o Sateoshi Kon, senza dover andare avanti, i cui primi lavori sembrano impossibili da concedere in licenza oggi. Di questi, Planet-deGostini ci ha portato opere come un esercito di ananas, da Urasawa, o un ritorno al mare kon, oltre a lavorare a mano. Tuttavia, nonostante la felice pubblicazione, queste opere sono pubblicate nel
senso di Western Reading e l'esercito di ananas è incompleto, con un volume di quattro nel loro paese d'origine. Da parte del suddetto editore, altri libri manga (come venivano chiamati) accompagnano queste opere. Titoli come Guned (Kia Assamia, 1989), Ashguin (Masaomi Kanzaki, 1987) o The Recently Reissued Hotel Atusika (1983) e Giro Taniguchi (recensione della zona negativa qui), e insieme
all'adattamento manga del film di Katsuhiro Otomo. Manga World Apartment Horror, tradotto in Spagna insieme al sottotitolo What a Horror of an Apartment!, è un vero adattamento della sceneggiatura di un vero e proprio film d'immagine con lo stesso nome, che ci ha messo a Tokyo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni Novanta. Questa è la banda Black Dragon, un gruppo yakuza che gestisce
attività illegali come la prostituzione, il traffico di droga o l'acquisto e la vendita di immobili attraverso speculazioni e frodi immobiliari. Ita, protagonista di questa storia, è un promettente yazuka incaricato di sfrattare un condominio pieno di immigrati clandestini per vendere la terra. Il giovane gangster inizialmente cerca di sfruttare la gentilezza gentile ma imponente della minaccia verbale, ma di fronte a un
gruppo diversificato di abitanti provenienti da diverse parti del continente asiatico che non parlano né giapponese né inglese, c'è poco che possano fare. Ita cerca di provare metodi più ortodossi, che stanno iniziando a verificarsi una serie di strani eventi, che presto colpiranno il nostro eroe, gli immigrati e lo stesso gruppo Yakuza. Con questo approccio discutibile che mescola la commedia con elementi
paranormali, potremmo pensare che sarebbe difficile creare un lavoro coerente o interessante, ma nelle mani di due geni come Conn o Otomo, il risultato è una trama molto divertente in cui si verificano tutte le situazioni. Sebbene la maggior parte di queste scene siano comiche, la storia non perde mai la serietà che il genere come richiede l'horror, perché nelle pagine il lettore potrà notare una certa
atmosfera malsana, che grazie agli spettacolari disegni di Conn riesce a creare un'estetica paranormale unica. In breve, a causa della particolarità della sua durata, è facile ottenere un buon ritmo e World Apartment Horror soddisfa questo standard ai piedi delle articolazioni. Ovviamente, le pose che questa storia lascerà nel lettore non saranno così importanti come quelle che possono lasciare una trama
più lunga e quindi non offerte. Tuttavia, non possiamo dire che la storia non trasmetta, e non possiamo negare che sia diabolicamente divertente. La cosa più sottile di questo volume è il suo disegno. Satori Kon, sia nei lavori precedenti che in quello successivi, ha sempre dimostrato di essere un illustratore di talento. Il suo disegno, con un chiaro design realistico, ha tocchi di cartone animato che
favoriscono l'eccellente sviluppo di messaggi narrativi. Nell'arte che l'autore mostra in World Apartment Horror, possiamo persino notare promemoria del disegno di Otomo, con ambienti molto dettagliati e edifici quasi reali. Sebbene l'azione si sedi principalmente in un condominio, gli scenari non diventano mai ripetitivi e le vignette invitano a essere rigorosamente cercate. In senso artistico, è un manga in
grado di togliere il fiato. È un po 'diverso parlare della storia del lettore che ha l'opportunità di leggerla, perché approfondire la trama rimuoverà solo la luminosità della risoluzione di questo. World Apartment Horror è un manga di locali interessanti che ti invitano a leggere e offre una lettura estremamente divertente. Per quanto riguarda l'edizione, questa recensione è fatta dalla lettura della pubblicazione
dedicata a questo lavoro all'interno della linea Graphic Novel / Special Manga nel 1994. Con un senso di pubblico occidentale, ha 112 pagine in bianco e nero, di cui sono dedicate, come prefazione, a presentare il lettore del concetto originale di World Aparment Horror come un vero film d'azione. Sebbene brevi, queste note dovrebbero sempre essere apprezzate in questo tipo di opere, perché, come il
lettore ha già capito, uno degli elementi più interessanti di questo lavoro è il suo contesto creativo. Dire che questo volume è stato interrotto non sarebbe quello di Lo spagnolo non ha avuto la possibilità di trovare alcuna modifica. Come spiega il nostro caro Mark Bernabe sul suo blog, sembra che il manga sia stato interrotto anche in Giappone (un pessimo segno), dove potresti non essere in grado di
trovare facilmente l'edizione DVD del film. Per il lettore di manga veterani, non sarà necessario spiegare che quando un lavoro viene terminato in Giappone, è molto difficile trovare editing in altri paesi. Una sorta di blocco editoriale dovrebbe impedirne il rieditazione e sarà lasciato solo ad aspettare, un giorno, per essere ripubblicato (al momento sembra difficile a causa del peculiare ambiente creativo di
questo lavoro già menzionato nel paragrafo precedente e spiegato molte righe prima). Per il vero fan di Katsuhiro Otomo o Satsoshi Kon, che è pronto a trovare questo lavoro, nel caso dell'edizione spagnola, non rimarrà altro che raccomandare la sua ricerca nel mercato dell'seconda mano. Quando scrissi queste righe, fui in grado di trovare diverse copie che, nonostante il loro stato di conservazione non
accettabile, erano vendute da cifre molto costose per ciò che questo lavoro richiedeva. Il lettore che vuole raggiungere questo volume capirà che questi prezzi sono il risultato di quasi ventitré anni di assenza; Tuttavia, ti consiglierei di continuare a cercare o aspettare un'opportunità migliore. Il server è riuscito ad acquistare questo volume due o tre anni fa, a basso costo e in buone condizioni. Va notato che
questo titolo è innegabile e che l'opportunità deve quindi essere colta fino a quando non sarà equa e disposta a pagarlo. Mettendo da parte l'edizione 1994 di Planet, a cui siamo i preferiti, devo dire che qualche anno fa sono riuscito a trovare la versione italiana del 2006 della rivista World Apartment Horror (Storie di Kappa 136) di 224 pagine, che sembrava essere una monografia di Satoshi Kon pubblicata
da Star Comics. Il volume in questione ha raccolto questo e altri tre racconti dell'autore al costo di circa sette euro. Ad oggi è cessato anche, anche se forse più facile da trovare ad un prezzo migliore, perché è quasi un anno, non riesco ancora a scoprire come un editore italiano possa ottenere tale licenza. Insomma, e in attesa di godere di una nuova edizione di questi lause, World Apartment Horror è una
storia divertente che combina la visione cinematografica di Otomo con il design più dettagliato e dinamico di Satoshi Kon. Anche se sfortunatamente breve, vale la pena semplicemente godersi la collaborazione di due degli autori più influenti di manga e anime. In attesa, i fan di Satingie Kon potranno godere delle opere di questo autore, pubblicate da Comic-Con Planet negli ultimi anni: Opus, Serafim,
Back to the Sea o Satingsy Horse Compilation compilation volume compilation. Per quanto riguarda Katsuhiro Otomo, in Spagna possiamo goderci le edizioni che Norma ha portato negli ultimi anni di Akira, Nightmares, The Legend of Mother Sarah o il volume di racconti intitolati Katsuhiro Otomoto: Atology. &amp;nbsp; Edizione originale:Kodansha, 1991. Edizione Nazionale / Spagna: Planet-Deagostini
Comic, 1994. Katsuhiro Otomo. Disegno: S atoshi Kon. Traduzione: Tony Florido e Acane Asaoka. Formato:Rustico con valvole senza lembo. 112 pagine. Prezzo B/N.: 1.250 ptas. &amp;nbsp; Ci sono opere il cui significato è legalizzazione, al di fuori del suo contenuto, attraverso l'effimero della sua creazione. World Apartment horror&hellip; World Apartment Horror, che appartamento di orrori! Orrore
dell'appartamento mondiale, che orrore appartamento! 22-04-2017 Alejandro Garcia
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