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Sempre più blu Ai yori aoshi, letteralmente Più azzurro dell’indaco è un manga giapponese
creato da Kō Fumizuki e pubblicato dalla Hakusensha nella rivista Young Animal dal 1998 al
2005, per un totale completo di 18 Tankōbon.

Dalla serie sono state tratte due serie anime, intitolate Ai yori aoshi e Ai yori aoshi: Enishi
(letteralmente
Più azzurro dell’indaco: fato
), prodotte entrambe dallo studio J.C.Staff, con la regia di Masami Shimoda. La prima serie è
composta da 24 episodi, trasmessi nel 2002 sulla Fuji TV, mentre la seconda, di 12 episodi,
venne trasmessa l’anno successivo sulla stessa emittente.

Prima Serie Anime

Kaoru Hanabishi, uno studente di un collegio che vive da solo, incontra un giorno alla stazione
dei treni una bellissima ragazza vestita con un kimono. Si offre allora di accompagnarla alla
ricerca dell’indirizzo a cui doveva arrivare la ragazza, scoprendo che il realtà l’indirizzo era
proprio quello della via in cui abita Kaoru. Stranamente però, accanto alla casa del ragazzo
non ci sono altre abitazioni, ma solo spazi vuoti. Kaoru allora decide di invitare la ragazza nel
suo appartamento. Successivamente, il ragazzo scopre che la ragazza di fronte a lui è Aoi
Sakuraba, una sua amica d’infanzia, tornata a Tokyo unicamente per sposarlo.

00 – BONUS Yumegatari (Speaking of Dreams)
01 – Relazione
02 – La cena
03 – Separazione
04 – Convivenza
05 – Amici
06 – Lavori di casa
07 – Demoni misteriosi
08 – Tenerezza
09 – Una notte
10 – Scuola
11 – Bambini
12 – Bacio
13 – Festa delle stelle By Lycos
14 – Pasti

1/2

Sempre più blu Ai yori aoshi
Scritto da Staff Videomisteri
Sabato 29 Gennaio 2011 10:40

15 – Crepacuore
16 – Spiaggia
17 – Mormorii
18 – Dormendo insieme
19 – Dormendo sul grembo
20 – Guarigione
21 – Profumo famigliare
22 – Tornando a casa
23 – Determinazione
24 – Aoi

Seconda serie

Due anni dopo aver incontrato Aoi, Kaoru ed i suoi amici trascorrono ancora la vita di sempre,
senza però più l’enorme oppressione dei loro genitori.
00 – Miyuki (Beautiful Snow)
1 – Petali primaverili
2 – Amici
3 – Tennis
4 – Fantasma
5 – Piano
6 – Viaggio
7 – Estate
8 – Pesci
9 – Bianco puro
10 – Calda estate
11 – Luce lunare
12 – Ferite
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