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Shattered Angels ruota intorno alla vita di Kuu Shiratori, una ragazza del liceo apparentemente
normale che gode della sua vita scolastica nella città gigante Academica e sogna di trovare un
principe bello. Ho guardato questa serie sul canale YouTube di Funimation senza sapere nulla in
anticipo; mentre si apriva, sembrava molto simile a una storia in cui la ragazza della scuola Kū sogna
il suo principe. Presto un ragazzo si trasferisce nella sua scuola e lei rimane scioccata dal fatto che
assomiglia al principe che ha sognato, il suo comportamento non è come previsto, anche se la prima
volta che incontrano le lacrime aprono la sua maglietta; comprensibilmente non è troppo contento e
scappa pensando di essere un pervertito! Presto apprende che il ragazzo, chiamato Kyoshiro, è in
qualche modo coinvolto con creature chiamate "angeli assoluti"; quando questi esseri combattono
possono in qualche modo evocare armi giganti. Kyoshiro è ossessionato dal portare avanti il lavoro di
suo fratello che crede morto salvando il mondo da una calamità di dieci anni prima; in seguito
apprendiamo che non è proprio quello che è successo. Mentre la storia avanza, ci sono un sacco di
risse e a volte è in dubbio quanto siano buoni alcuni personaggi.

Questa serie è stata abbastanza nella media; i personaggi principali erano abbastanza buoni anche
se sono sorpreso di quanto spesso le ragazze dovessero spogliarsi e lavarsi a vicenda visto che la
storia sembrava essere stata pensata come un bambino. Pensavo che il cattivo principale fosse
eccessivamente amabile al punto che sospetto che sia stato deliberato. I personaggi erano di un
design anime abbastanza generico; non originale ma non male. Anche se non ha funzionato per me,
sono sicuro che avrà i suoi fan e dato che dura solo dodici episodi non è un'enorme perdita di tempo
se guardi e non ti piace troppo. 39924faeca 
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