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La storia è uno studente trasferito dal nome di Yu Narukami che arriva in una piccola città rurale
dove vive con suo zio e cugino. Mentre arriva lì, fa amicizia con personalità multicolori come Yosuke
Hanamura, Chie Satonaka e Yukiko Agami. Nella loro città nebbiosa si verificano una serie di omicidi
misteriosi e un mito urbano su un misterioso "Midnight Channel". che succede nelle notti piovose. Più
tardi scoprono che in qualche modo possono entrare in TV in uno strano mondo devastato da
"ombre"; che combattono usando & quot; altri sé & quot; altrimenti conosci come Personas. Questo
strano mondo è anche sede di ombre che sono versioni sinistre dei nostri personaggi basate sulle
loro fantasie represse che devono affrontare e superare i loro problemi. Scoprono che gli omicidi, la
nebbia, il canale di mezzanotte, il mondo della TV e i Personas sono tutti collegati. Con questo in
mente si affannano per risolvere il mistero dietro gli omicidi, incontrando nuovi amici con personaggi
più colorati come Rise, Teddie, Kanji e amp; Naoto lungo la strada e stringendo legami indissolubili
con loro.

Questa storia sembrerà strana per & quot; gente normale & quot; ma è essenzialmente quello che ti
aspetteresti da un anime e, sinceramente, tutti gli aspetti della storia si adattano bene e offrono
molte possibilità di azione, commedia, mistero e sviluppo del personaggio.

L'animazione e lo stile artistico sono mozzafiato; è vivido, colorato e molto invitante. Nonostante si
svolga in un contesto contemporaneo, ogni personaggio è distinto e identificabile con le loro
tavolozze di colori, espressioni facciali animate e pettinature. Anche l'azione è abbastanza buona, c'è
molta energia ed è esilarante. Anche se devo dire che molte delle Personas negli arsenali dei nostri
eroi non sono molto ben progettate, dato che molte di esse si sentono generiche e / o progettate a
caso. Dato che sono guadagnati dopo aver sconfitto i loro alter ego, pensavo che i progetti
avrebbero rispecchiato i rispettivi proprietari.

L'ambientazione di una piccola città è perfetta per la storia che sta cercando di raccontare. La serie
Persona è nota per aver avuto luogo nel mondo moderno che conosciamo mentre la maggior parte
dei giochi di ruolo si svolgono in un ambiente fantasy di qualche tipo. Questo è piuttosto rischioso,
perché quando ci pensi, molti giochi di ruolo e anime popolari si svolgono in un mondo fantastico, sia
che si tratti della Grand Line di One Piece o della realtà alternativa di Gintama Earth in cui gli alieni
sono immigrati. Sebbene Persona 4 l'animazione includa una realtà alternativa all'interno di un
televisore in cui acquisiscono le abilità di Personas attraverso i legami, sorprendentemente questo lo
sovverte concentrandosi maggiormente sui personaggi che risolvono il mistero degli omicidi mentre
sviluppano le loro relazioni nel piccolo città in cui vivono.

La colla che tiene tutto insieme sono i personaggi. Santo inferno sono fantastici, ogni singolo
protagonista è simpatico. Molti di loro sono introdotti inizialmente come stereotipi; Hanamura è il
goofball, Chie è il fottuto maschiaccio, Yukiko è il timido fidanzato, Kanji il bruto con un lato morbido
e così via. Ma sono personaggi molto più profondi di così. Questo è lo splendore di loro, sono
introdotti per sentirsi familiari agli spettatori (proprio come i personaggi RPG sono per i giocatori),
ma c'è spazio per un sacco di sviluppo. Yu Narukami è il personaggio principale che è stoico e
riservato, ma ha un grande cuore e difenderà la sua famiglia e gli amici fino alla fine. Ad essere
onesti, all'inizio non mi piaceva nei primi episodi perché sentivo che era molto blando, specialmente
accanto al resto dei personaggi. Ma mentre l'anime andava avanti, è diventato il personaggio più
sviluppato e tridimensionale della serie con i legami che forma con la sua famiglia e gli amici si
espande mentre lui stesso cresce come persona mentre si destreggia con la sua famiglia, gli amici,
la missione e gli impegni. E 'molto genuino e commovente.

Ed è proprio questo il motivo per cui la serie è così grande, perché i legami del personaggio sono
così genuini, tutto il resto è più significativo perché li colpisce tanto mentre influenzano il loro
ambiente intorno a loro. . Come risultato, tu stesso finisci per creare un legame con loro, quando
sono felici, sei felice, quando sono tristi, sei triste. Per questo motivo il tema dei legami della gente
come irresistibile è molto forte e migliora la narrativa. Completano perfettamente tutti gli aspetti
dello spettacolo e non sarebbe lo stesso senza di loro.
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Questa è una di quelle storie che è principalmente alimentata da emozioni come la maggior parte
dei film Disney e Miyazaki. Non si basa necessariamente su ciò che è logico, ma sulla base di ciò che
le tue emozioni vogliono vedere. Non ti stai davvero chiedendo perché esiste un mondo all'interno
della TV in cui la fantasia repressa della gente è la realtà o come ci sono questi elementi meccanici
chiamati Personas che ti sono stati dati da due persone in una località sconosciuta nota come
"Velvet Room". Lo segui mentre sei troppo travolto da ciò che i personaggi stanno attraversando.

Naturalmente consiglio vivamente questo anime. Come qualcuno che guarda mostra come Full Metal
Alchemist, Death Note e Trigun, penso che Persona 4 the Animation regga decisamente contro
questi anime e potrebbe addirittura superarli nel mio libro. La storia, l'ambientazione, il mistero e
l'avventura sono un classico e non puoi fare a meno di innamorarti dei personaggi; sono abbastanza
familiari da relazionarsi dall'inizio ma sono personaggi molto più profondi di così.Persona 4 the
Animation è semplicemente una gemma, è sottovalutato e merita sicuramente più attenzione. Yu
Narukami has moved from Tokyo to Inaba to stay with his uncle and cousin, while his parents are
away on business. However, after a murder shakes up the sleepy town, things get even more crazy
when b0e6cdaeb1 
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