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Prodotto dal più grande studio di animazione della Turchia, Anima Istanbul, The Bad Cat è un'epica
d'animazione per giovani adulti con l'indimenticabile gatto cattivo, Shero e la sua folle gang in
azione. Mentre gli animali abitano nelle strade, Shero e i suoi amici sono alla ricerca di quello che
chiunque altro nel loro famigerato quartiere di Istanbul vuole: la dissolutezza con le ragazze, il cibo e
l'occasionale abbuffata di alcolici. Questa giornata dall'aspetto ordinario dimostrerà il contrario
poiché le loro strade si incrociano con gli umani, le cose si fanno un po 'sfuggite di mano in modi
esilaranti, duri e inaspettati. 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 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. c6335bc054 
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