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Mangchi è un ragazzo con pochi problemi e una disposizione facile. Vive in un edificio in mezzo al
mare, vola sulla sua piccola bicicletta volante in cerca di avventure e desidera il giorno in cui
finalmente è adulto. Quindi, quando una principessa di nome Pioppo viene inseguita da due aerei da
combattimento, la salva. Non sa che verrà trascinato via dalla città che ha vissuto per tutta la sua
vita, trascinato da Pioppo in un'ambientazione ambientata tra due paesi in guerra e i piani malvagi di
Moonk, usurpatore del trono di Poplar, che cerca il mondo dominio. Questo è un film d'animazione
coreano che è venuto alla mia attenzione qualche tempo fa quando ha suonato al New York
Children's Film Festival. Attualmente sul canale familiare di Voom ho visto un bel po 'di questo
tacchino prima di spegnerlo. La trama ha qualcosa a che fare con un ragazzo odioso su una bicicletta
volante (Hey lo chiamano antipatico nel film) salvare una principessa e farsi coinvolgere con un
usurpatore al suo trono e una guerra. Giocando e assomiglia a una dozzina o due altri film
d'animazione dell'Estremo Oriente, questo film non ha nulla da distinguere da altri film se non che il
personaggio principale è il tipo di persona che vorresti annegare. Meno si dice, meglio è. Questo è
uno dei Children Film Fest & quot; Cosa stavano pensando? & Quot; pellicole. Solo per essere
avvicinato via cavo. 867624ce0b 
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