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L'anno è il 2314, due anni dopo Setsuna F. Seiei sconfisse l'Innovator Ribbons Almark. Il mondo sta
iniziando a muoversi verso la pace, e altre persone in tutto il mondo stanno iniziando a innovare.
Tuttavia, una sonda abbandonata che intraprese una spedizione su Giove 130 anni fa ritorna
improvvisamente sulla Terra, anche se sembra che non porti alcun segno di vita a bordo. Poco dopo,
la Terra diventa il bersaglio di alieni pericolosi chiamati extraterrestri Living-metal Shapeshifters
(ELS), che hanno la capacità di assimilare la tecnologia terrestre. L'Essere Celeste ritorna per
combattere l'invasione aliena con il destino dell'umanità in bilico. Un risveglio del pioniere è
ambientato dopo gli eventi accaduti alla fine della seconda stagione della serie di fantascienza
Ghund Gundam 00 e serve come finale della serie, ma sotto forma di un film. Purtroppo, il film
mancava del fascino della serie precedente. Senza rovinare troppo la storia ruota intorno agli
"alieni", che per un "cattivo" è stato deludente in quanto la serie ha prodotto antagonisti molto più
interessanti. Gli alieni non avevano il retroscena o il personaggio che avevano e anche le battaglie
con loro non erano così interessanti da guardare. Accanto a questo film questo non introduce nulla di
nuovo tranne alcuni nuovi mecha che non vediamo in azione fino alla fine, il che è stato anche un
enorme delusione per me, poiché quelle scene erano tra le più eccitanti me e mi ha lasciato volere di
più. Un enorme spreco di un nuovo Gundam. Mi è piaciuto molto vedere cosa stava succedendo con
l'essere celeste dopo la fine della stagione 2 e ci sono stati alcuni momenti in cui i miei sensi da
fanboy cominciavano a formicolare. La qualità dell'animazione, come sempre, era eccezionale e la
musica trasmetteva quella familiare sensazione di "00". Le battaglie, anche se meno interessanti,
erano ancora molto emozionanti da guardare e piene di esplosioni e azioni.
Penso che se sei una persona a cui piacciono le prime due stagioni, questo potrebbe piacerti. Se non
hai mai visto Gundam 00 di quanto non inizi qui. Il film fa un pessimo lavoro spiegando le cose alle
persone nuove della serie e se non hai visto la serie originale non apprezzerai le parti del servizio fan
in questo film, che erano alcune delle parti migliori. Anche la semplice storia complessiva è molto più
complessa se si conoscono gli eventi successivi a questo film.
Nel complesso "Un risveglio del Trailblazer" non è un brutto film. Fornisce un finale definitivo alla
serie 00 che (tipo di) si inserisce nella storia completa. Mi è piaciuto osservare gli eroi dell'essere
celestiale combattere la loro battaglia finale, eppure mi sento come se questa serie meritasse una
mossa migliore di questa. Dò un film a sei. Questo punteggio è ostacolato dalla qualità generale
della produzione delle animazioni e dal leggero pregiudizio dei fan che ho, altrimenti questo voto
avrebbe potuto essere un cinque. c6335bc054
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