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Batman: Gotham Knights è stata sicuramente una delle serie più sottovalutate. Ho letto come un
utente ha sentito che Batman è diventato troppo "freddo", ma è quello che funziona su Gotham
Knights. Senza offesa, ma quello è Batman. Non è esattamente uno dei Care Bears che illuminerà la
tua giornata. Batman è infatti, lunatico, non un giocatore di squadra, & amp; molto difficile con i suoi
partner. Che mi sento portato ad alcuni GRANDI racconti futuri. Come Batman Beyond, Justice
League, & amp; Justice League Unlimited.

La scrittura ha alzato il tiro su GREAT stories. In particolare, & quot; Old Wombs & quot ;, che
considero finora l'episodio BEST in non solo l'Universo di Batman, ma anche in animazione.

Spero che questi saranno presto disponibili su DVD! Se questa serie dovesse essere un
miglioramento rispetto a Batman - The Animated Series, io, per esempio, penso che abbia fallito
terribilmente. Il disegno del personaggio è schifoso ... (Catwoman, ad esempio, sembra orribile ...)
Ma quello che mi ha davvero infastidito è che ha fatto sembrare Batman una specie di wimp che non
può prendersi cura di sé in una battaglia, senza l'aiuto di due, anche tre aiutanti. Voglio dire, è
Batman, per l'amor di Dio! Conosco i fumetti, so che Nightwing e Batgirl dovrebbero essere gli alleati
di Batman, oltre a Robin, ma comunque ... far dire a Batman che ha bisogno di aiuto da loro ... Cosa,
non può sopportare qualche pugno? Nel BTAS, potrebbe affrontare una dozzina di avversari senza
alcun problema ... Sta invecchiando? Dai ...

E un'altra cosa: non penso proprio che Batman avrebbe permesso a un ragazzo come Tim Drake di
andare in battaglia così presto, senza anni di duro allenamento. Uno, è irresponsabile (e Batman è
tutto, ma irresponsabile), e due, non è quello che è successo nei fumetti, se vogliamo rimanere fedeli
a loro.

Batman - La serie animata ha fatto storia, con la sua animazione, le sue storie e i suoi personaggi ...
Quella era davvero una leggenda di Batman. La serie New Adventures ha trasformato la leggenda in
un altro film di Batman. Mi è piaciuto ... solo che ... mi è piaciuto, non come la serie animata ... mi
piace !!! Il fatto che questo sia meno attraente è che tutti noi cerchiamo di confrontare e non di
apprezzare, ma questo fumetto è stato fantastico, ma non mi è piaciuto molto. C'è troppa gente che
parla del fatto che Bruce sia così freddo, ma se questo è circa 5 anni dopo, chiunque in una banda
criminale otterrebbe questo atteggiamento arrabbiato e oscuro, quindi per me non è un difetto.
Batgirl è stata fantastica, si è davvero adattata lì, perché non c'è più Dick Grayson come un
pettirosso, batman aveva bisogno di un buon compagno di squadra, non come il nuovo pettirosso, è
solo un bambino e non puoi contare molto su un bambino. Ma ecco cosa non ha funzionato: la nuova
opera d'arte ... non è orribile, ma ... per me non funziona in una serie come Batman. Questo è un
personaggio oscuro, con un killer maniaco come il jolly, quindi non puoi mettere questo tipo di
materiale illustrativo in questo cartone animato, Il jolly non è un brutto progetto ma mi piace ancora
il jolly passato (ma per me il MIGLIORE Joker di sempre era colui che è apparso in Batman oltre: il
ritorno del jolly), quindi questo jolly non è altrettanto buono. La cosa buona del jolly è che segna
ancora la voce di Hamil. Il mio personaggio preferito: Harley Quinn (sono innamorato di lei) Hanno
messo un episodio fantastico per lei: Mad love (per me il miglior episodio di questa serie). Qui
finalmente sappiamo come ha trasformato Harley Quinn, e come il jolly ha contorto la sua mente, e
percepisce quell'atmosfera che si prova nella serie animata, più oscura, senza lieto fine, lotta brutale
con il jolly (ma troppo breve), questo è come doveva essere TUTTA la serie. MA in generale non mi è
piaciuto come ha fatto Harley in questa serie ... in quasi ogni episodio hanno messo in modo
divertente, ma in modo ridicolo, lei ha preso a pugni, lei dice sciocchezze, lei fa difetti ... ma lei è
buffo in un certo modo puoi ridere con lei, non da lei ... e qui si mettono in ridicolo (come ho detto
l'unico episodio in cui non penso che sia un amore pazzo e attento al rampicante) Quindi in generale
è un buona serie, ha i suoi alti e bassi, il disegno potrebbe essere migliore (IL MIO BUON !!! KILL CHE
CATWOMAN !!!!) bei effetti sonori, bella musica, belle voci e bei episodi: i miei preferiti, Mad love,
Joker milioni , Vecchie ferite, peccati del padre e conforto freddo. Se ti è piaciuto Batman: TAS puoi
guardarlo ma non specificare troppo, d'altra parte se non hai guardato TAS, guardalo prima e poi
guardi TAS in quel modo che ameresti davvero TAS: D Così a molte persone non piace la direzione
presa con alcune riprogettazioni di alcuni personaggi e l'atteggiamento freddo di Batman in questo.
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Sono d'accordo su un punto, ma questa serie è stata dannatamente eccellente. Prima di tutto vale la
pena notare che considero questo e BTAS la stessa cosa (TNBA era praticamente le ultime 2 stagioni
di BTAS) Solo con lo stile e i personaggi di animazione ridisegnati.

Ora, alcuni dei personaggi nuovi i disegni erano terribili (Catwoman, Selina Kyle, Poison Ivy ecc.) Ma
alcuni hanno reso i personaggi migliori a mio parere e alcuni sembravano molto più snelli. Ad
esempio, il nuovo vestito di Batman gli ha conferito un aspetto molto più scuro e serio. Il look di
Batgirl è stato fatto per assomigliare a quello che fa nei fumetti e penso che la combinazione di
colori sia migliore. Penguin sembra davvero un essere umano in questo.

Storywise, TNBA ha alcune storie piuttosto forti. Come "Over the Edge" che descrive la morte di
Batgirl (che si rivela essere un sogno non ti preoccupare) e "Growing Pains" quando Robin cerca una
bambina smarrita (diventa piuttosto emotiva). br />
Un'altra cosa che ammiro di TNBA è il fatto che altri membri della famiglia Bat hanno avuto più
attenzione come Robin, Nightwing e Batgirl. E 'un peccato che la serie non sia andata avanti più a
lungo perché mi sono piaciuti gli episodi che hanno portato alla luce altri personaggi (Like' 'Girl's
Night Out' ') e sento che non hanno avuto abbastanza tempo per raccontare le loro storie prima che
venisse inserita la spina su TNBA.

Complessivamente non direi che BTAS o TNBA erano migliori perché erano entrambi fantastici a
modo loro e entrambi hanno aperto la DC: AU e hanno generato molte grandi storie (e anche come
ho detto, li considero entrambi la stessa cosa) Non si può discutere con il talento di Kevin Conroy e
Mark Hamill, che offrono entrambi prestazioni brillanti. Questa serie ha avuto una grande corsa e
vorrei che fosse un po 'più lungo per dare un po' di tempo agli altri personaggi. Non era un grande
fan di Batman Beyond e onestamente avrei preferito che continuasse. Questo è, per così dire, un
sequel di Batman l'animato ed è praticamente buono come e per tutti gli stessi motivi ha un sacco di
azione in esso la trama è buona la voce sopra gli attori sono davvero buoni come Kevin Conroy come
batman, Mark Hamil come Joker, ecc. I cattivi sono davvero bravi come The Joker, Two-face,
Catwoman, Clayface, ecc. Quindi sono sicuro che non rimarrai deluso dalle nuove avventure di
Batman perché è veramente buono. Quindi assicurati di guardarlo in TV o di affittare o acquistare
l'edizione dei collezionisti perché è davvero buono.

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

**** fuori ***** Slightly different than "Batman: The Animated Series." The series takes place
approximately three years after the last episode of Batman which ran on Fox. Dick Grayson has
grown up taken the b0e6cdaeb1 
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