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Batman Beyond: The Movie (1999) di Curt Geda - Batman Beyond: The Movie è la raccolta dei primi
due episodi della serie Batman Beyond TV. Lo spettacolo si alterna goffamente tra la brillante
esplorazione della natura del vigilantismo (cosa significa essere Batman), con sequenze d'azione
incredibilmente esagerate e l'angoscia adolescenziale di Dawson's Creek.La premessa per lo
spettacolo è che Bruce Wayne ha concluso la sua carriera come Batman quando è stato costretto a
usare una pistola per la prima volta per salvarsi la vita. Passarono molti anni e nei suoi anni '80 è un
vecchio amaro che vive i suoi giorni calanti a ricordare il passato, di solito fissando il suo piccolo
museo di abiti da super eroe, Miss Havisham in stile Grandi speranze. Dopo una lunga riluttanza
iniziale inizia ad addestrare un nuovo Batman, un adolescente di nome Terry McGinnis, il cui stesso
padre ha subito un destino simile ai genitori di Bruce. La premessa di Bruce che allena Terry per
essere il nuovo Batman permette di esplorare in modo approfondito l'esplorazione psicologica di
cosa significhi essere un vigilante che si vesta in un costume da pipistrello. Ma la psicologia dei
personaggi non è esplorata così intensamente come potrebbe essere, a causa dell'enfasi di
straordinarie sequenze d'azione straordinarie che di solito coinvolgono membri della gang chiamati i
Joker che si modellano sulla vecchia nemesi di Batman. Gran parte dell'episodio iniziale si concentra
anche sugli interessi amorosi di Terry, una perdita di tempo che avrebbe potuto essere spesa per
sviluppare più di una relazione tra Bruce e Terry. Lo stile dell'animazione non è così avvincente come
Batman: The Animated Series o Batman: Gotham Knights, con la sua enfasi sull'azione e sulla
caratterizzazione estreme. Lo stile di questo spettacolo non lascia spazio a sfumature, al contrario
della natura fenomenicamente dettagliata e indagatrice del fumetto-noir Batman: The Animated
Series. In definitiva, questo spettacolo lascia allo spettatore lo stesso effetto insoddisfatto di
guardare un film di Batman diretto da Joel Schumacher: un sacco di azione frenetica e brividi, ma
poco cuore. B- È sempre divertente vedere qualcuno ereditare un famoso manto dei supereroi e il
risultato è sempre fresco ed eccitante.

Terry McGinnis è il nuovo Batman e un personaggio molto interessante. È anche interessante
osservare un anziano e cinico Bruce Wayne recitare come mentore a Terry. Ragazzi, Bruce non è
diventato miserabile nella sua vecchiaia?

Il nuovo Batman è fresco, giovane e raro da andare e onestamente crede di poter cambiare le cose.
Terry ha fatto delle grandi avventure combattendo i criminali del futuro, specialmente il Jokerz.
Questo è un cartone intelligente e molto scuro proprio come il suo predecessore. Questo è un
cartone fantastico con diversi anni di anticipo. In realtà è uscito nel 1999, ma ho solo visto questo
film e gli episodi successivi alla fine del 2001. Ora raccolgo gli episodi ogni volta che sono attivi.

Tutto sommato, una grande serie, ma lo faccio avere una domanda; Superman è ancora in giro in
futuro? Sono sempre stato un fan di Batman, dal primo film di Batman (1989) al recente film
(Batman Begins) & lt; quindi era naturale che seguissi le avventure di questo nuovo batman .... Ho
recensioni contrastanti.

Prima di tutto, questa è una serie molto bella e meritava più rispetto di ciò che ha ottenuto. Anche se
devo ammettere che ero altrettanto preoccupato di molti "Bats"; fan quando ho sentito il primo
taglio del titolo, & quot; Batman Tomorrow & quot; & quot; Batman Tomorrow & quot ;? Persino il
nome sembra stupido e mal pianificato. Beh, con un cambio di nome tanto necessario e qualche fede
ben piazzata (almeno da parte mia), lo spettacolo è arrivato e sono rimasto colpito.

Anche se, mi è piaciuta la serie e il bello il film d'animazione che seguì, pensai che la serie mi
ricordasse troppo "& quot; Spider-man & quot; Serie TV che è arrivata su FOX solo pochi anni prima
(ora lo show era scadente). Voglio dire che il protagonista è andato via un po 'troppo e la serie è
sembrata un po' taglierina del genere (nessun vero dramma). Alla fine della serie, la serie è
migliorata nel catturare il sacco e nel mantenere il tuo interesse.

Il film, come le ultime stagioni della serie, non ha deluso e la versione integrale ha fatto è ancora
meglio (se acquisti il film, acquista quella versione).
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Quindi, se non hai visto & quot; Batman Beyond & quot; perché hai avuto la rete KidsWB o perché sei
semplicemente testardo, quindi dai un'occhiata .... ti garantisco che ti piacerà .... almeno un po '.
Questo film di Batman non è buono come la maschera Batman di The Phantasm e Batman e Mr.
Freeze subzero. Ma è ancora una bella puntata per i cartoni di Batman. E un altro motivo per cui non
è abbastanza buono come gli altri due è perché c'è un nuovo personaggio che assume il ruolo di
Batman, ma lo fa ancora abbastanza bene, quindi non ha molta importanza e Bruce Wayne è ancora
presente bene. Questo film è buono per tutti gli stessi motivi. La trama è buona, non proprio buona
come quella dell'altro, ma è comunque abbastanza buona ha un sacco di azione. Gli effetti dei
cartoni animati sono buoni La voce degli attori è davvero buona come Kevin Conroy come Batman /
Bruce Wayne, Will Friedle nel ruolo di Terence & quot; Terry & quot; McGinnis / Batman. I cattivi sono
bravi come Michael ansara come Mr. Freeze ecc. Quindi sono sicuro che non rimarrai deluso da
Batman al di là del film. Quindi assicurati di affittare o comprare Batman al di là del film perché è
davvero buono.

Punteggio totale: ******* su **********

*** su ***** Sono 30 anni nel futuro, Bruce Wayne ha circa vent'anni e si rende conto che non può
più continuare come Batman, entra nel sedicenne Terry McGinnis, un giovane tormentato che
sembra non avere paura di nulla e sembra sempre avere un Nack per l'avventura. Batman ha
ottenuto un aggiornamento. Grande animazione, una trama fantastica, azione fantastica e una
fantastica colonna sonora. Kevin Conroy è grande ha la voce di Bruce Wayne. Will Friedle (meglio
conosciuto da Boy Meets World) è anche grande ha la voce di Terry McGinnis. Spero che facciano un
film di Batman Beyond dal vivo. Twenty years after Bruce Wayne's retirement as Batman, the world
has changed even as he retreats from it, ceding control of his company, Wayne-Powers Enterprises,
to his partner, Derek Powers. In b0e6cdaeb1 
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