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La bellissima Aurora è maledetta nel sonno eterno da una strega cattiva per un crimine che non ha
commesso. Il coraggioso Comandante della Guardia, William, intraprende una ricerca ispirata sia
dall'amore che dalla lealtà per liberare la principessa condannata. Viaggia nella foresta oscura dove
incontra un elfo amico che lo aiuta nella sua ricerca, un pericoloso mago senza amore per il re o il
male, un assassino mortale e una creatura famelica che si preda della carne umana prima del
confronto finale che determinerà Il destino di Aurora. La storia è liberamente ispirata alla fiaba &
quot; La bella addormentata & quot; ed è centrato più sul principe guerriero che vuole trovare la
principessa Aurora. La regina malvagia ha ambientato Aurora in un castello circondato da poteri
oscuri. Durante la sua ricerca per trovare l'Aurora addormentata, il guerriero incontra gli amici nella
forma di un mago e una bella ragazza elfo. Il film ha un sacco di scene mozzafiato e costumi molto
belli. Alla fine sono rimasto sorpreso dai colpi di scena. Il film è una favola fatta con un budget,
anche se è un po 'un gioiello con più magia del blockbuster medio di oggi. e641990ed5 
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