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Sulle avventure di Rantaro e di altri apprendisti ninja in un'accademia d'elite di ninjutsu. Nel giro di
un minuto dalla visione di questo film, mi sono reso conto che ogni regista può avere un giorno di
riposo. Takashi Miike, l'acclamato regista dei 13 Assassini, Yatterman e Audition, fallisce
miseramente nel suo tentativo di pura commedia. Può essere che sia la natura spensierata o lo stile
orientato verso la famiglia a cui Miike si sta dirigendo, ma Ninja Kids non è altro che una perdita di
tempo. In effetti il film è iniziato brillantemente e le risate, i set e le sequenze comiche in stile manga
sono abbastanza divertenti da guardare e le buffonate dei bambini abbastanza carine da rendere il 1
° trimestre un lavoro promettente. Poi il momento in cui i bambini vengono mandati a casa per le
vacanze estive anticipate, il film e tutto va in discesa da lì. A volte il film non solo sembra prolungato,
trascinato, ma alla fine stantio e annoiato. I momenti e le scenografie divertenti divennero presto
lontani e il risultato è estraneo al coinvolgimento del pubblico, che è in sostanza una parte cruciale di
ogni commedia. Se il pubblico non sta ridendo con te, con te o con qualsiasi altra cosa, allora il film
semplicemente non funziona. Tutto sommato, Ninja Kids è un enorme sforzo deludente da parte di
un regista così capace. Sicuramente si può avere un po 'di divertimento e la classe dei bambini è
divertente da guardare, ma è solo un po' di tempo prima che le stesse buffonate per cui sei caduto,
diventino rapidamente fastidiose e alla fine purtroppo annoiate. Forse questo film è davvero fatto
per i bambini e per quanto riguarda il titolo, non c'è pubblicità ingannevole. Quindi forse sono solo io
ad aspettarmi le Tartarughe Ninja, ma non sono ancora in vendita ...
P.S. Questo è in realtà basato sul popolare fumetto "Ninja Kids"
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