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Satoshi ei suoi amici vanno a Holywood per vedere la prima del film in cui sono stati inseriti i loro
Pokémon. I Rocket-Dan li seguono per scoprire che Nyarth ha una storia in questa città; È qui che era
membro di una banda di strada Nyarth guidata dal persiano. Imparò a parlare ea camminare eretto
per conquistare il cuore di una femmina Nyarth che fu abbandonata dal suo proprietario. Al suo
ritorno, sfida il persiano che un tempo era il suo mentore per la femmina Nyarth che pensava di aver
perso anni prima. Ash & amp; Co. riceve un invito a partecipare alla premiere del film & quot;
Pokemon in Love & quot; a Hollywood. Il Team Rocket se ne va tagliando, sperando di ottenere fama
e fortuna, ma Meowth ha alcuni ricordi agrodolci nella città che tornano di corsa, specialmente quella
di imparare a parlare per impressionare il suo primo amore. Sono passati circa 15 anni da quando è
stato rilasciato questo episodio, ma in qualche modo, ogni volta che qualcuno menziona Pokemon,
questo episodio è quello che appare nella mia testa.
Non è facile spiegare perché questo episodio colpisce di più, in parte perché non posso davvero
spiegarlo da solo. Immagino che la prima cosa che devi capire sia che Pokemon era la mia infanzia.
Fu la prima serie TV animata che abbia mai visto, e per un ragazzo intrappolato in una piccola città
nella sua umile casa, Pokemon fu la mia fuga in una terra di sogni e fantasia illimitati. Invidiavo Ash,
non solo perché aveva l'opportunità di esplorare il mondo e sperimentare avventure incredibili, ma
anche perché aveva un sogno, uno scopo divertente e appagante che si era prefissato: diventare un
Maestro Pokemon.
Ma mentre Ash era il ragazzo che volevo essere, Meowth era più simile al personaggio che ero in
realtà, e le dolorose differenze tra i due sono diventate ancora più evidenti in questo episodio. Ash è
cresciuto nella cura di una madre amorevole e nutriente. Anche quando commette errori terribili,
come dormire nel giorno della scelta di un Pokemon, le cose alla fine finiscono in suo favore, come
per fortuna riuscire a ottenere Pikachu dal Professor Oak. Ash continua la sua avventura, fa amicizia,
sconfigge i dirigenti della palestra più del doppio della sua età. Esce vittorioso, amato, ammirato,
rispettato. Dieci anni, ed è già così compiuto, così maturo da essere disposto a lasciare andare i suoi
più cari Pokemon per la loro felicità, e apparentemente finiscono sempre per prendere le giuste
decisioni morali. Di conseguenza, ho sempre trovato il personaggio di Ash un po 'cliché o irrealistico
in retrospettiva.
D'altro canto, Meowth è fino ad oggi non classificabile, un personaggio straordinariamente unico al
confronto, così sfaccettato che ritengo lui come uno dei personaggi dei cartoni animati più profondi
che abbia mai avuto il privilegio di vedere. E questo episodio, questo episodio geniale e toccante, è
ciò che lo ha elevato da solo a questo status.
Per cominciare, Meowth è stato simpatico perché, a differenza di Ash, non gli è stato consegnato
nulla su un piatto d'argento. Non c'era mamma premurosa che lo allevasse e lo guidasse nella vita; è
cresciuto da solo, affamato, una volta appeso a un albero perché le sue delusioni dalla fame gli
facevano vedere le palle da baseball come cibo. Ma nonostante tutto, vediamo Meowth perseverare
e inventare un sogno: andare all'ovest e trovare una vita solvibile per se stesso, così da non morire
di fame. Quindi, non è difficile capire perché ho radicato questo perdente per il suo coraggio e la sua
tenacia. Si alzò per combattere per necessità e felicità.
A questo punto, la maggior parte delle storie cadrà nel comune cliché di salire da "stracci a
ricchezze"; o trovando una specie di felicissimo per sempre. Uno spettacolo più cinico avrebbe
permesso a Meowth di rimanere intrappolato nel suo stile di vita impoverito e pietoso, non importava
quanto duramente avesse lottato. Tuttavia, un altro motivo per cui amo questo episodio è che
Meowth in realtà non cade nelle due estremità dello spettro.
Al suo arrivo a Hollywood, Meowth imparò presto a rubare il cibo per sopravvivere. Era abbastanza
per cavarsela, ma alla fine il gatto si spostò su un altro tipo di fame: un desiderio d'amore. Credendo
che la soluzione alla sua angoscia fosse Meowzie - l'elegante Meowth femminile adornata con gioielli
ed eleganza - Meowth si sforzò di attirare la sua attenzione nel tentativo di diventare degno di nota e
significativo a modo suo. Scegliendo la via della lotta e del dolore, Meowth ha imparato a camminare
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agonizzante e camminare come un normale umano nella speranza di impressionare Meowzie (e
infine di rispondere alla lunga domanda sul perché Meowth potesse parlare nello show). Ma alla fine,
nonostante il raggiungimento letteralmente quasi nessun altro Pokemon è riuscito a raggiungere,
Meowth non ha guadagnato il rispetto di Meowzie, ma è stato invece definito un "maniaco". Dopo
che Meowzie è partita per un Persiano, Meowth ha cercato di impressionarla un'ultima volta
sconfiggendo in battaglia il Persiano (la forma evoluta della sua specie), ma è stato comunque
respinto.
C'è una lezione complicata in questa storia. & quot; Go West Young Meowth & quot; ci insegna la
triste verità che la diligenza non è sempre premiata. A volte, ci sono cose che non puoi mai ottenere,
e altre volte ci sono persone che non ti ameranno, qualunque cosa tu faccia. MA l'episodio ci mostra
anche che va bene, perché ci sono ancora così tanti altri percorsi nella vita. Nel caso di Meowth, il
suo destino non finisce affatto in tragedia; Il Team Rocket potrebbe non essere l'epitome di persone
perfette, ma hanno accettato Meowth, erano lì per lui, lo hanno reso parte della loro squadra, e alla
fine Meowth comprende che sono parte integrante della sua vita. Usando le parole di Jessie e James,
Meowth tutto sommato era un mostro, ma era ancora & quot; il loro mostro. & Quot;
Dopo aver visto un quadro approssimativo della vita rocciosa di Meowth, l'episodio si conclude con
Ash e gli altri sconvolti e lamentandosi di come i loro Pokemon non facessero parte dello show di
Hollywood. Sebbene possa essere stata una strambata per come le preoccupazioni di Ash siano
relativamente sciocche rispetto ad alcuni dei più grandi problemi di vita che abbiamo visto in faccia
a Meowth, lo spettacolo lascia l'interpretazione allo spettatore mentre il Team Rocket fa un'ultima
apparizione e le danze fuori dal palco.
Nell'ultima scena dell'episodio, vediamo Meowth che fissa la luna, pensando ancora a
Meowzie.Mentre Ash si sposta semplicemente, raramente ha visto menzionare o ricordare i vecchi
Pokemon e gli amici che ha lasciato, possiamo vedere alcuni dei momenti più vulnerabili di Meowth,
dove anche dopo tutto questo tempo, non poteva ancora lasciare il suo primo amore. Comunque,
questa è una lunga recensione, ma a questo punto, se il personaggio di Meowth non ti colpisce così
profondamente, allora va bene, perché Meowth semplicemente non ha risonanza con te come ha
fatto con me. 6a5bcca1a6
Kokoro wa sabaku-iro Gunma wa hitorikiri no sai-sut to online free
Episode 1.48 movie free download in italian
O Moscatel da Volta ao Mundo: Part 2 movie in italian free download
One for All full movie hd download
Episode 1.19 film completo in italiano download gratuito hd 1080p
Apollo full movie hd 1080p
Episode 1.153 sub download
Episode 1.2 malayalam movie download
Chapter 2 download
Crying Freeman 3: Shades of Death, Part 2 movie free download hd

3/3
Nyarths AIUEO Download Completo Di Film In Italiano

