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Sono un vero fan di Alpha e Omega 1 e ora, dopo aver visto Alpha e Omega 2, mi sento davvero
felice perché nessuno si aspettava un sequel del film, e improvvisamente dal nulla, appare Alpha e
Omega 2, un sequel per il mio preferito film.

Qualcuno potrebbe dire che il film fa schifo o non dovrebbe nemmeno esistere. Non è vero, il film è
divertente e direi che è perfetto se non fosse per il fatto che il film è corto , ma è già stato
confermato che Alpha e Omega 2 non sono l'ultimo quindi, il runtime del film non è molto
importante.

Onestamente credo che Alpha e Omega 2 siano stati una release incentrata sui fan di Alpha e
Omega 1, perché anche dopo i bassi livelli di ascolto, hanno comunque rilasciato Alpha e Omega 2.
Sono un vero fan e non potrei chiedere un sequel migliore. Ho adorato il film e spero che lo faccia
anche tu!

10/10 amavo & quot; Alpha and Omega & quot ;! non mi interessa se è stato criticato dai critici,
infatti ogni recensione negativa mi piace ancora di più. sono stati 90 minuti di puro divertimento e
nel mio libro, è uno dei migliori film mai realizzati! ora, da quando Alpha e Omega 1 sono usciti nelle
sale, dal 2010 ci è stato promesso un seguito. e proprio lì, ero come & quot; è vero? & quot; infine, è
fuori causa dopo 3 lunghi anni di attesa, ho quasi perso la speranza. & quot; Alpha and Omega 2: A
Howl-iday Adventure & quot; è finalmente arrivato e sono così felice! quindi, & quot; Alpha e Omega
2 & quot; ha luogo quasi 2 anni dopo la fine del primo film. Kate e Humphrey / Garth e Lilly sono
sposati, entrambi i branchi vivono in pace e Kate e Humphrey hanno 3 adorabili cuccioli che faranno
sciogliere il cuore. amo quei bambini, davvero carini! quindi, tutti sono felici, si stanno preparando
per le vacanze invernali e va tutto bene, ma qualcosa va storto.Runt, il cucciolo più piccolo
scompare, e ora tocca a Kate, Humphrey e gli altri a trovare il piccolo Runt e riportarlo a casa prima
che la neve blocchi la loro strada, e si rendono conto non importa dove si trovano & quot; La casa è
dove la famiglia è & quot ;. e ora, posso vedere e rivedere il fantastico seguito di tutti quelli che sono
stati furiosi.

così, & quot; Alpha and Omega 2 & quot ;: sì, è stato sicuramente buono ed è stato anche fantastico!
ha avuto alcuni dei momenti più emozionanti e toccanti del cuore che ho visto durante tutto l'anno. i
personaggi del primo film che abbiamo tutti amato, sono tornati nel sequel e sono migliori. ci sono
anche nuovi personaggi secondari ed erano fantastici, specialmente i cuccioli. erano così adorabili! e
anche Garth e Lilly ci sono dentro! mi è piaciuto rivederlo di nuovo Lilly era una ragazza Omega
davvero bella ma timida. ora è tutta hardcore, è più rilevante ed è ancora bellissima. Kate rimane
ancora la ragazza più sexy del film. lei era ridicolmente calda nel film, e lei sa ancora come buttare
giù. mi sento Humphrey, ad essere onesto.

La sceneggiatura è migliore, le linee sono più intelligenti e anche la recitazione vocale è molto
buona. di solito, ogni volta che un sequel ha un cast di doppiatori americani sconosciuti, di solito fa
schifo. non & quot; Alpha e Omega 2 & quot ;. in & quot; Alpha and Omega 2 & quot ;, questi attori
sanno tutti come comportarsi e suonano quasi esattamente allo stesso modo del cast originale. i
sequel di solito non lo tolgono, ma "Alpha e Omega 2"; fatto, e lo ha tirato fuori perfettamente!
grandi oggetti di scena per tutti gli attori. Marcel e Paddy sono tornati e non sono più fastidiosi, sono
in realtà da dove proviene la maggior parte della commedia del film. fanno molto di più questa volta,
sono più divertenti, sono più amichevoli, non mi importava che fossero nel seguito, perché mi ha
fatto felice rivederli. sì, okay alcune delle animazioni nel film hanno avuto problemi e ha bisogno di
un po 'più di lavoro, ma & quot; Alpha and Omega 2 & quot; ho ottenuto alcuni dei migliori effetti
visivi che ho visto da molto tempo. tutto è luminoso, dettagliato e bello. l'unico inconveniente è che
è troppo corto, funziona a soli 50 minuti. questo mi ha un po 'stancato perché mi aspettavo che
fosse almeno della stessa lunghezza del primo film. ma no, sono solo 50 minuti e ci si meraviglia
perché è così breve.

nonostante tutto, "Alpha and Omega 2 & quot; era perfetto in ogni altro modo. era intelligente, era
carino, era divertente ed eccitante, tifavo per tutti per tutto il tempo, ogni singolo personaggio aveva
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più profondità e strati ... cosa non piacere qui? se ancora non l'hai visto, vai a guardarlo. il miglior
sequel del 2013! (insieme a & quot; Star Trek: Into Darkness & quot;) un perfetto 10/10! Non posso
non credere che questo sia considerato un sequel.

NON C'È, NON MEAN NO punteggio musicale.Se ti sono piaciuti i brani di Howling & quot; & quot; nel
primo sarai enormemente deluso.

L'intero film è lungo circa 45 minuti. Sì, lo chiamiamo Episodio TV.

Il Dialogo era semplicemente orribile .. NESSUN VERO effetto vocale o emozione sentita .. L'intera
mossa ha guidato tutti i giochi di parole e umorismo per i primi momenti.

L'animazione non è proprio lì. fai attenzione ai movimenti degli animali e degli oggetti e lo vedrai per
te stesso rispetto al primo.

Solo no ...

solo 3/10 a causa del fatto che potrei aver lol'ed a 2 o 3 linee, ma era così. È triste a dirsi, ma questo
è uno di quei film che vorrei solo non aver mai realizzato in primo luogo.

Modificato

un'ultima cosa .. perché l'hanno fatto Humphrey non può urlare (o ha qualcosa di orribile in questo)
quando nella prima mossa è chiaramente in grado di farlo ed è davvero bravo ... è stato Garth che
non ha potuto ululare Giusto .. / sospiro http://www.youtube.com / watch? v = hED7g51chUs La
qualità delle animazioni si è abbassata. Non sembra liscio o addirittura buono. Anche la qualità delle
storie è bassa. Mi sono sentito molto bene, questo è stato appena creato per vendere le vacanze.

Forse questo dovrebbe essere: Alpha e Omega: A Howl-iday Adventure.

Non contrassegnato come seconda parte di questo film.

I cuccioli non sentono che dovrebbero essere cuccioli dei nostri cari lupi ... Sono solo marmocchi
fastidiosi invece di essere alfa o omega. Non so perché ma questo & quot; Film (45min non è un
film!) & Quot; sembrava più un cattivo riempimento di alcune serie di animazioni che puoi vedere
alla TV in 7am.

È semplicemente orribile ... mi spiace dirlo. Ho aspettato da questo & quot; movie & quot; anche la
stessa qualità della parte A & O; OK, c'è molto da dire su Alpha e Omega 2. È un grande film ma non
il miglior sequel in termini di lunghezza. Gli attori e le attrici erano fantastici, sembravano originali.
Anche se gli originali non potevano riprendere i loro ruoli, hanno trovato attori e attrici che non solo
hanno fatto un ottimo lavoro, ma hanno continuato il loro straordinario lavoro. L'animazione
potrebbe essere un po 'migliore, ma abbiamo un seguito, quindi dovremmo almeno essere contenti
di ciò. Kate Higgins, da quello che ho sentito, ha una grande voce e si adatta al ruolo di Kate, proprio
come ha fatto Hayden Panettiere quando ha dato la voce a Kate nell'originale. L'unico problema con
il film è la lunghezza, è troppo breve e non ha ancora ampliato gran parte della trama.

Per quanto riguarda la trama, c'erano ancora così tanti buchi che non erano coperti in l'originale. I
buchi della trama includono la madre di Garth, dov'era? I genitori di Humphrey? Dove sono loro?
Tante domande erano ancora tralasciate. La trama del film era OK, ma avrebbero dovuto ampliare la
trama del primo, incluso il passato di Humphrey o Garth e mostrare cosa accadde ai genitori di
Humphrey o alla madre di Garth. Avrebbero potuto includere ancora i cuccioli, ma espandere la
trama è una buona mossa perché aggiunge una nuova storia al personaggio invece di creare un
nuovo film.
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La musica, devo dire, è Ok, adorate come stanno usando lo stesso punteggio del primo, ma questi
film mancano del loro punteggio, punteggi diversi aggiungono nuovi temi al film. Twilight ha usato lo
stesso punteggio più e più volte, no ... hanno usato punteggi diversi in ogni film. Questa è una delle
poche cose di cui questa serie ha bisogno, ha bisogno anche del proprio punteggio, ama come viene
usato l'originale, ma la nuova musica può aiutare il film in più modi di quanto si pensi. Come se
potessero creare un tema d'amore per Kate e Humphrey o per Lilly e Garth. Potevano facilmente fare
un punteggio raccapricciante quando i lupi ribelli entrarono, dando via al fatto che sono dei lupi
cattivi. Questa è stata una delle cose migliori che ha reso l'originale un grande film. Era così bello,
aggiungeva emozioni alla storia. La mia unica speranza è che in futuro, con la possibilità di altri
sequel in arrivo, creino la propria colonna sonora per loro e aggiungano alla trama.

Quindi, nel complesso, questo film è stato un po 'ben fatto ma ha bisogno di riempire i fori delle
trame del primo film. Questa serie può farlo, tutto ciò di cui ha bisogno è la trama da espandere e
concentrarsi sulla storia dei personaggi, in modo che possiamo vedere cosa ha fatto e modellato
questi personaggi in ciò che vediamo nel film. Aggiunge anche alcuni temi a film come un
personaggio con un brutto passato o può aggiungere un tema triste alla storia.Ho sempre amato i
film Alpha e Omega, e ho pensato che questa serie meritasse un po 'più di lode di quanto non abbia
ottenuto. I sequel non sono film cattivi, hanno solo bisogno di una possibilità. Ci saranno buoni film e
brutti film, ma questo film non è uno dei film cattivi. Tutti hanno diritto alla propria opinione, ma
almeno danno a questo film una possibilità. Kate & Humphrey and their 3 wolf cubs (Stinky,
Claudette and Runt) are happily preparing to celebrate their first winter together when their smallest
cub, Runt, mysteriously disappears. They must b0e6cdaeb1 
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