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Prima di tutto ... stiamo parlando di un'animazione che è anche osservabile dai bambini. La seconda
cosa è che questa animazione porta psicologicamente un cattivo comportamento al pubblico
giovane, forse. C'è molto gergo e perversione.

Vedo le persone che ottengono l'individualizzazione quando vedono un turco fabbricare qualcosa.
Stanno dando il punteggio più alto per questo film senza pensare. Dovremmo confrontarci con altre
animazioni come film qualificati Hollywood / Disney. Perché anche per l'età del pubblico è
importante. Di solito a Hollywood / Disney sono fatti, non escono mai per uscire tranne alcune poche
parole di base in quelle animazioni o film. Non puoi sentire tanto gergo e perversione. Ma questo film
..

Dovrebbero aggiungere limiti di età per guardare questo film. Tutti conoscono la Garfield. Il gatto
pigro e appassionato di lasagne. Sarebbe un gatto molto dolce se lo paragonerai a Kötü Kedi
Şerafettin (cattivo gatto şerafettin). Ama bere rakı (un alcol turco), barbecue, fumare, colpire altri
gatti sul suo regno con la sua famosa frase "vuoi inventarti?". È un personaggio caricaturale creato
da Bülent Üstün nel 1996.

Quindi ora sai di questo gatto anti-eroe che parla del film stesso. La sceneggiatura è fatta per
sommare le più famose storie caricaturali più famose e si può facilmente dire che şero (şerafettin) ha
mantenuto le sue origini. Ci sono molti momenti di risata attraverso il film e a volte non riesci a
smettere di ridere. Si usa un linguaggio scortese che era necessario a causa dell'origine.

L'animazione è stata fantastica quando si pensa a questo film, uno dei primi film di animazione
turchi. È lo standard mondiale di un equipaggio che non ha molta esperienza. Istanbul ha creato è
così incredibile, ti senti come se ci sei dentro e solo questa ragione è sufficiente per guardare questo
film. A parte i personaggi ambientati, la loro origine è stata mantenuta con successo. Puoi sentire la
malvagità solo da un aspetto di Şero.

L'unica cosa che non mi piace di questo film è la storia infinita del malvagio stesso che ripete così
tante volte che diventa noioso alla fine.

Se sei un fan di Şero o dei film di animazione, questo è un must per te. Anche se non ti piace questo
genere questo film può farti sorridere. La produzione di questo film è durata 10 anni e, a mio parere,
tutto questo lavoro ha creato un film fantastico. -Senza dubbio questo è il miglior film d'animazione
di qualità pazzo in Turchia !!! - La qualità di animazione sorprendentemente buona è distrutta dalla
storia e dalle voci fastidiose senza pari !!! -La storia è affrettata e non ha senso !!! -Che cosa
succede in una scena non corrisponde o continua nella seconda scena !!! -Sembra che abbiano
appena messo insieme un gruppo di sketch per fare un film !!! -La scelta dei doppiatori è
assolutamente sbagliata (nessuna delle voci corrisponde ai personaggi, specialmente la voce di
Serafettin è estremamente fastidiosa) !!! -Tuttavia, come ho detto, la qualità dell'animazione è
assolutamente meravigliosa (per made in Turkey) !!! -Ha un enorme potenziale ed è stato appena
perso !!! -Guardalo per il tuo divertimento potresti trovarlo meglio, ma per me è stata un'enorme
delusione !!! sulla forza della tua recensione, io e il mio amico siamo andati a vedere questo film ieri
pomeriggio, entusiasti di vedere un film che ha promesso così tanto .... comunque, dopo aver visto
gatti e persone uccise e mutilate nelle situazioni più violente tra cui potenziale stupro, tutto per il
pubblico, risate e allegria, siamo usciti dopo circa venti minuti e abbiamo chiesto i nostri soldi
indietro ...ora non sono un prude, né sono contrario a vedere film come Pulp Fiction .. ma questo film
era solo un'oscenità per quanto riguarda i poveri animali di strada qui ... più di un milione di loro .. se
questo veramente fa appello ai frequentatori di film turchi, quindi stiamo combattendo una battaglia
persa Animali come vediamo nei film di Hollywood, presentati al giorno d'oggi come umani. Perché
non c'è nessuna realistica & quot; animazione & quot ;? Gli animali non sono educati o salvano il
mondo per una settimana. Pensano ai fatti loro. Come il Gatto Cattivo, pensa ai suoi pesci e alle sue
bevande alcoliche. Una cosa ben precisa di questo film è la sua diversità. Si presume che gli animali
parlino, questa è una costante animazionale. Ma il loro discorso differisce in questo film. È divertente
vedere i gatti imprecare e urlare in città. Non sono legati agli umani. Soprattutto i gatti, dato che si
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addomesticano spontaneamente, a causa dei bisogni reciproci con gli uomini, non dovrebbero essere
presentati come giocattoli dipendenti. Avrebbero sempre trovato un modo. Questo film tratta di
trovare il modo di divertirsi. Divertiti. Produced by Turkey's biggest animation studio, Anima Istanbul,
The Bad Cat is an animated epic for young adults featuring the unforgettably bad cat, Shero and his
foul mouthed gang in action. As a b0e6cdaeb1 
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