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Batgirl, Catwoman e Robin si uniscono per investigare sul furto di una preziosa statuetta di gatto.
Batman: The Animated Series

Uno dei franchise più famosi e amati di Batman, raffigura la versione comica al suo meglio entrando
in profondità nella prospettiva del personaggio piuttosto che cercare di coprire o giustificare il suo
tono abbozzato . L'animazione non è solo convincente, ma sembra anche pensare molto alla sua
cinematografia, che per la maggior parte funziona in modo metaforico. Kevin Conroy sembra la
scelta giusta per essere la voce di Batman (anche se non è così sicuro di Bruce Wayne) e lo stesso
vale per Robert Hastings per il commissario James Gordon perché ha la giusta dose di profondità. Un
approccio più intelligente da parte dei produttori, riducendolo a soli 20 minuti e arrivando al punto
giusto, mantenendo il pubblico coinvolto. Inoltre mette in cast più grande come Mark Hamill per fare
la voce di Joker, che è fatto con genuina passione ed entusiasmo che è chiaramente visibile sullo
schermo. Oltre a ciò, i produttori mantengono alcuni dei cattivi sotto la manica e lo usano come
carta vincente ogni volta che si sentono necessari per aiutare nella continuità e incollare tutti i casi
individuali il più possibile.

Stagione 03

La stagione che prende una deviazione non necessaria e atterra in una fossa, una fossa che i
realizzatori più tardi realizzano, è così profonda che non potranno mai recuperare dal danno in giù e
può anche spaventare l'infanzia. Gli scrittori sembrano perdere il loro tocco sul tono mentre si
ritrovano a sudare dietro la macchina fotografica in attesa di un miracolo, che nessun personaggio
aiuta a farlo.

Batgirl Returns

Il ritmo dell'episodio è pari, ma è comparativamente veloce in quanto deve coprire troppa quantità di
materiale in 20 minuti, il che è sempre positivo, ma se il pubblico si sente disconnesso dai
personaggi mentre l'intero processo si interrompe; non ne vale la pena. 39924faeca 
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