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Sakura era una normale quarta elementare finché non incappò nel libro di Clow Cards nella
biblioteca di suo padre. Dopo aver accidentalmente messo le carte magiche allentate, ora tocca a
Sakura riprenderle tutte prima che facciano il caos in tutto il mondo! Fortunatamente, ha il suo
migliore amico Tomoyo e Kerberos, il guardiano delle carte, per aiutarla. Ma quando l'aiuto è più
interessato ai costumi e ai videogiochi rispetto a Clow Cards, cosa deve fare un giovane attore? E ora
Sakura ha un rivale, sia nel suo inseguimento per le carte Clow che per gli affetti per l'amico di suo
fratello Yukito .... Mi è stato presentato questo anime quando è stato soprannominato, modificato e
macellato per Kids WB. Pensavo che lo spettacolo fosse ancora buono; tuttavia, sono rimasto ancora
più colpito quando finalmente ho visto la versione non tagliata.

L'animazione è fantastica, e mi piace la trama, specialmente dove Li pensa di essere innamorato di
Yukito all'inizio. La serie è stata un po 'lunga per me, ma credo che potrebbe essere più lunga.

Non voglio darlo via troppo, ma il "cattivo" & quot; in questa serie è la più unica che abbia * mai *
visto. (Se spiego perché ho messo il cattivo tra virgolette, rovinerò la serie, quindi dovrai vederlo da
solo.) (Nota: guarda il primo film dopo la fine della prima stagione (episodio 35), e poi guarda il
secondo film dopo la serie.* Non * guardo il secondo film fino a quando non hai visto la serie, o non
avrai il pieno effetto emotivo.) Anche la serie, a mio parere, mi ha dato una grande visione di come i
bambini crescono in Giappone e che cosa la scuola laggiù è come Non so quanto sia accurato,
comunque.

La cosa migliore di questa serie è la musica, specialmente le canzoni. Conoscevo alcune delle
canzoni * prima * ho visto la serie. La mia canzone preferita è la seconda canzone di apertura &
quot; tobira wo akete & quot; (Apri la porta). Il mio secondo preferito è la canzone per pianoforte
nella prima stagione & quot; yoru no uta & quot; (Song of Night).

Vorrei raccomandare di evitare il dub e di guardare questa serie non tagliata. c6335bc054 
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