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Quindi, in futuro, Batman ha 55 anni ed è in pensione. È fuori dalla scena da quasi 10 anni e la trama
ruota intorno all'indomani. E il suo ritorno quando una banda viziosa che si fa chiamare i mutanti
entra nella scena di Gotham. Anche Harvey Dent / Two face entrano nella storia, ma non è sembrato
tutto così decisivo per la parte 1 nel suo complesso. Sono davvero un momento divertente ed
elettrizzante che guarda la parte 1, è semplicemente emozionante e coinvolgente per sedermi. Dagli
scenografie e dall'animazione ben fatti fino alla cinematografia, che è anche visuale in prima
persona. Anche all'età di 55 anni, i suoi movimenti e l'azione di questo grintoso e oscuro esecutore
erano solo un piacere da vedere. Personalmente mi è piaciuta la prima parte, mi sembrava solo che
ci fosse più carne. Nonostante la parte 2 abbia affrontato Joker e Superman. È un film animato senza
età che mostra ciò che Bruce Wayne attraversa con la sua età e lui che cerca una buona morte come
fattore. Dicono & quot; un vero campione si ritira solo una volta & quot ;, ma in questo caso credo
che ci sia un'eccezione. Questo film mostra perché Batman sarà sempre il tizio che è e perché è il
James Bond dei supereroi.
9.1 / 10 È probabile che gli amanti di Batman mangeranno questo film, indipendentemente da tutto.
Personalmente ho sicuramente avuto qualche problema con questo film animato, ma nel complesso
potrebbe comunque piacermi per la maggior parte.
La cosa che rende questo film diverso da qualsiasi altro film di Batman, animato o reale, è il Infatti
questo si concentra sul vecchio Bruce Wayne / Batman. È già in pensione, ma ovviamente si adatta
nuovamente, una volta che Gotham cade di nuovo sotto il controllo dei criminali. Quindi, anche se
questo film presenta un Batman più vecchio, sembra ancora molto familiare e il film, a mio parere,
non ha mai fatto abbastanza con il concetto di avere un Batman più vecchio. Fondamentalmente, il
film è caratterizzato da un concetto originale, ma in sostanza è come qualsiasi altra uscita di
Batman.
Sento che questo è un film che aveva bisogno di avere un po 'di profondità in esso, con entrambi il
suo carattere e la sua storia. A questo proposito, questo film ha sicuramente delle occasioni
mancate, ma forse erano solo più focalizzati nel raccontare una storia divertente e lasciare che
Batman prendesse alcuni familiari e alcuni nuovi avversari.
Ma questo mi porta ad un altro problema anche; ha un cattivo cattivo in esso. Two-Face è nel film da
un po 'di tempo, ma non è affatto il cattivo principale del film. Il cattivo principale è un leader
mutante, che sembra imponente ma semplice, rimane il fatto che viene introdotto nel film troppo
tardi. Non lo vediamo fino a quando il film non è già a metà, dandogli pochissimo tempo per
diventare un buon personaggio e il cattivo principale di successo per il film. Forse tutto ciò è dovuto
al fatto che questo film fa parte di due parti. & quot; Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 &
quot; verrà rilasciato l'anno prossimo e in pratica non sarà altro che la continuazione di tutti gli
eventi di questo film.
Comunque mi è piaciuto lo stile di animazione. Non so perché, ma il tipo di cose quadrate sembra
sempre adattarsi all'universo di Batman per me. E lo stile di animazione di questo film sembra
essere decisamente concentrato su questo. Non è necessariamente uno di quei film d'animazione
dall'aspetto realistico, che per me, spesso valorizza l'intero aspetto fantasy del film e aiuta a creare
un universo a sé stante, con anche le sue regole.
L'animazione è stato particolarmente bello durante tutti i suoi momenti di azione. E per fortuna
questo film ha davvero un sacco di azione per divertirsi! Davvero, anche un Batman di 55 anni ha
ancora delle mosse in lui e non ha paura - o fa marcia indietro per nessuno.
Una delle cose di cui non posso mai essere entusiasta, riguardo a questo tipo di film d'animazione, è
il suo lavoro vocale. Questo genere di film mi fa sempre capire che i doppiatori non sono i più grandi
attori del mondo. Spesso trasmettono le loro battute in un modo caldo e non suona mai come se gli
attori interagissero davvero tra loro, il che probabilmente è vero anche perché è giusto presumere
che ogni attore abbia registrato le proprie linee di individualità e quindi probabilmente nemmeno mai
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incontrato qualcuno degli altri doppiatori che stavano lavorando al progetto. E a volte la voce di
Peter Weller suonava giusta per la parte di Bruce Wayne / Batman, mentre in altri lo sfogava.In
generale, comunque gli concedo il beneficio del dubbio solo perché è Peter Weller ed è fantastico.
Un po 'troppo semplicistico, dato che spesso le cose accadono semplicemente nel film e potrebbe
davvero aver usato la cupola più profondità ma il film, almeno, riesce ancora a divertire e ad avere
un bell'aspetto!
7/10
http://bobafett1138.blogspot.com/ Prima parte dell'adattamento animato della miniserie classica dei
fumetti di Frank Miller, The Dark Knight Returns. Il fumetto è stato molto influente nella direzione dei
fumetti dei supereroi negli ultimi 30 anni. Racconta la storia di come Bruce Wayne sta tornando a
essere Batman dopo un'assenza di dieci anni e di come il mondo sia cambiato senza di lui.Questa
prima parte tratta di Batman che torna a combattere contro una banda conosciuta come i Mutanti
che sta terrorizzando Gotham, così come il rilascio di Harvey Dent (aka Two Face) da Arkham
Asylum.
Per la maggior parte, è fedele al fumetto quindi non possiamo lamentarci. L'animazione è decente,
ma non posso evitare di essere delusa perché non è più stilizzata. C'è stato un episodio del cartone
animato Batman degli anni '90 che conteneva diverse storie raccontate dai bambini su Batman. Uno
di questi era un omaggio a The Dark Knight Returns. L'animazione in questo ha provato, nonostante i
suoi limiti televisivi, ad abbinare lo stile delle opere di Frank Miller / Klaus Janson del fumetto. Penso
che sarebbe stato meglio se avesse provato anche a far corrispondere quell'arte. Invece va bene per
quello che è, ma non è particolarmente impressionante o elegante. La musica di Christopher Drake è
molto bella ea volte evoca l'atmosfera di John Carpenter che mi è piaciuta. Il lavoro vocale è solido
ma mi manca il Batman di Kevin Conroy.
È difficile catturare ciò che ha fatto funzionare il fumetto, soprattutto perché gran parte di ciò che
funzionava era dovuto al momento in cui è uscito. Traducendolo fedelmente parola per parola o
immagine per immagine non significa necessariamente che puoi farlo clic nello stesso modo in cui lo
faceva in un altro supporto fatto in un altro momento. La triste realtà è che questa storia è stata
copiata e derubata in vari media dalla sua uscita. Batman come personaggio è ormai saldamente
radicato nella coscienza pubblica come il torvo e il grintoso Dark Knight, mentre all'epoca la storia
originale era stata pubblicata per la prima volta. Quindi l'impatto è diminuito è quello che sto
dicendo. Non è colpa delle persone che hanno lavorato sodo su questo; è solo che è passato troppo
tempo e questo non può avere lo stesso impatto che avrebbe avuto se fosse stato fatto 25 o 30 anni
fa. È ancora un orologio divertente, in particolare per i fan dei fumetti, ma probabilmente lascerà
alcuni spettatori a chiedersi quale sia il problema. Meglio visto nel suo complesso con la parte 2. Ci
sono alcune recensioni che descrivono la trama e lo stile di animazione. Comprensibile se l'unico
Batman che conoscevi davvero fosse la versione di Kevin Conroy degli anni '90 (che è eccellente tra i
due). Mentre so che non sono unico per quanto riguarda questo, la mia prospettiva di questo film
nasce dal crescere negli anni '80 sui fumetti di Batman. Batman a metà degli anni '80 stava ancora
cercando di liberarsi dell'azione live di Adam West & amp; l'immagine animata dei Superfriends che
la gente aveva del personaggio. Poi venne l'epopea di Crisis On Infinite Earths. Ha reso davvero
brutte le cose ai personaggi DC. I personaggi non hanno sempre avuto una fine nobile. Quindi Frank
Miller guardò il personaggio di Batman che soffiava nel vento senza sostanza e disse "No. QUESTO è
quello che è. & Quot; e quindi Batman: il romanzo grafico di The Dark Knight Returns.
WOW. Il tonfo collettivo udito nel 1986 fu che le mascelle calarono in tutto il mondo. L'animazione
era oscura, grintosa, persino deprimente (in netto contrasto con i fumetti DC e i cartoni animati del
giorno). Ha dato a Batman la sua identità del sociopatico ossessivo / borderline & amp; forza della
natura il cui autocontrollo delle sue violente tendenze era appeso a un filo. Batman potrebbe aver
debuttato nel 1939, ma è nato nel 1986. Sì, Batman è più lento, cattivo e talvolta usa una pistola.
Questa è la sua bellezza.Miller ha mostrato il prezzo elevato che il suo corpo aveva pagato e i
compromessi che doveva fare da quando aveva cinquant'anni. (Il fucile - Il combattimento con il
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leader dei Mutanti nel fango fino alle probabilità). Ecco perché Batman a quell'età era così
pericoloso, non stava cercando di essere come prima. Ha compensato la sua età e le ferite.
Ci sono cose strane nel film che non possono essere spiegate nel modo in cui erano nella graphic
novel:
Superman come agente del governo? Sì, perché nel suo monologo interiore Superman parla di come
ha dato il suo silenzio e l'obbedienza al governo per evitare il massacro dei suoi compagni. Ecco
perché non ha altra scelta che venire dopo Bruce!
Superman sopravvive a un'esplosione nucleare toccando un fiore ??? Sì, perché ha sfruttato l'energia
che tutte le piante immagazzinano dalla luce del sole per salvarsi.
Joker sembrava spento? Sì, perché era stato catatonico, letteralmente, per dieci anni da quando non
aveva nessun Batman su cui concentrarsi.
Green Arrow vuole uccidere Superman? Sì, perché il libro allude direttamente al fatto che Superman
sia quello che gli ha strappato il braccio.
Il punto fondamentale per me è che tutto funziona qui, specialmente con la retrospettiva di aver
letto la graphic novel negli anni '80 . L'animazione sembra una pagina letterale per pagina di ciò che
ho visto 27 anni fa. Anche il tema degli anni '80 è mantenuto vivo. Guarda gli occhiali da sole, le
acconciature da donna, persino l'auto sulla strada che incontra la Batmobile. Anche la musica ha un
tocco di sintetizzatore anni '80 con i potenti suoni orchestrali così popolari nella trilogia
cinematografica di Dark Knight. Il personaggio di Reagan era evidente anche per come lo
interpretava Miller!
Per quanto riguarda Peter Weller, sì, ero scettico. Ma poi ho sentito la frase & quot; Questi uomini
sono miei! & Quot; e la risposta impassibile dopo aver salvato il bambino di due anni & quot; ti
credo. & quot; Venduto! Era perfetto.
Se ti è piaciuto o hai girato questo film, leggi la graphic novel originale e poi guarda di nuovo il film.
Prometto che aggiungerà una prospettiva completamente nuova per un lavoro ben fatto! 1.
L'imitazione è la forma più sincera di adulazione. Hollywood ha scelto questa storia per una grande
uscita dal vivo. Messaggio ricevuto.
2. Molti parlano della migliore voce di Batman. Weller l'ha inchiodato. Oscar degno e sì Virginia loro
danno Oscar per doppiatori.
3. Omigawd. Whatta script. Ho visto questo 2-parter tre volte, ogni volta che trovo un nuovo
commento sociale nella finestra di dialogo. Dopo il segmento Joker pensi a te stesso, questo non può
andare meglio. E poi ottieni il & quot; scolaro & quot; segmento. E lo fa.
4. Sono a corto di aggettivi. Se non l'hai già visto, guardalo ora.
5. Finalmente una nota per l'archivio IMDb. Hollywood adora fare film su come invecchiare. Centinaia
almeno. Commedie, drammi, tutto in mezzo. Credo che negli anni a venire, questa gemma sarà
riconosciuta come il più grande film su come invecchiare mai fatto. Hanno preso i personaggi iconici
con cui un'intera generazione è cresciuta e poi hanno immaginato come sarebbero le cose alla fine
della vita. Guardalo con questo in mente e vedrai cose che prima non vedevi. Batman has not been
seen for ten years. A new breed of criminal ravages Gotham City, forcing 55-year-old Bruce Wayne
back into the cape and cowl. But, does he still have what it takes to fight crime i b0e6cdaeb1
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