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Questa è la migliore serie di WuXia che abbia mai visto!

La storia è davvero bella, imprevedibile, piena di emozioni. La storia è basata su un romanzo con lo
stesso nome (Shen Diao Xia Lv) di Jin Yong (Louis Cha). È un grande autore. Anche se la trama è
fiction, ma mi piace molto. Ho persino visto la serie 8 volte negli ultimi 5 anni. La serie uscì per la
prima volta dal 1976, e poi rifatta più volte. Il più famoso penso che sia stato il 1983 con Andy Lau
come attore principale. Personalmente il mio tipo preferito è il 2006 con Liu Yi Fei come attrice
principale & gt;. & Lt;

Questa serie è in realtà una trilogia di condor. preceduto da Legend of Condor Heroes, seguito da
Heaven Sword e Dragon Saber.

Nel complesso, questa è la migliore serie WuXia di sempre !! Grande trama basata sul più intrigante
romanzo d'arte coniugale del nome alternativo di Jinyong: "The Return of the Condor Heroes". I temi
principali sono l'amore e la compagnia.

Le serie hanno grandi scene che sono principalmente girate a "Nove bends river"; in Cina,
probabilmente ha le migliori foto per qualsiasi serie televisiva di arte civile. Se non si è mai stati a &
quot; Nove bends river & quot; questa serie televisiva potrebbe darti un mini tour nella Cina delle
fate.

Gran ritratto di personaggi, in particolare il personaggio Xiaolongnv, performance eccezionale
dell'attrice. Ha reso Xiaolongnv vivo dal romanzo. Ha soddisfatto ogni dettaglio di ogni
immaginazione di questo personaggio. Xiaolongnv, senza emozioni e in modo indifferente verso il
mondo verso la vita e la morte grazie all'arte marziale che studia, ma dopo aver incontrato Yangguo,
scopre l'amore per lui e la cambia da allora.

Il modo in cui hanno progettato le arti marziali di Xiaolongnv è stato molto interessante, un sacco di
impiccagione è stata coinvolta, vedrai Xiaolongnv volare in giro come una farfalla. Il modo in cui
usava le spade e le sue armi è come vedere una ragazza che fa balletti, molto divertente.

La serie originale era di 52 episodi, ma ridotta a causa dei limiti di CCTV China, alcune parti non
erano ben collegate . Ma nel complesso la serie è abbastanza divertente. From his humble
beginnings, the street wise Yang Guo (Xiaoming Huang) gets passed around from one prestigious
master to another but none of them will teach him any kung fu. While escaping from a tortu
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