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OK, quindi molte persone mi hanno parlato di questo film perché sanno quanto sono innamorato di
Talia. Sono stato in sciopero da qualsiasi cosa riguardante la DC sin dal trattamento abissale di Talia
Al Ghul e Damian Wayne nella corsa di Batman Inc, Grant Morrison ha decimato completamente e
completamente il personaggio principale di Talia Al Ghul. Prendendola da questa amorevole madre e
donna che ucciderebbe chiunque abbia osato fare del male al suo caro figlio, e assassino assassino
che è PER SEMPRE frainteso dai lettori di fumetti.

SULLA RIVISTA

Quindi comunque un mio amico arriva e ha Son of the Batman con lui, personalmente sono come &
quot; casa & quot; da allora, non ho comprato né visto nulla da quando Damian e Talia sono stati
uccisi. Dopo un paio d'ore il mio amico mi convince a sedermi e guardarlo, diciamo che è stato molto
stimolante per quello.

L'animazione era buona Non negherò che i fumetti di DC fanno cose incredibili in animazione e non
lo farò mai, è la verità.

Mi è piaciuta la donna che ha dato la voce a Talia Al Ghul, per coloro che non sanno che è stata la
bella Morena Baccarin che ha interpretato Anna nella versione più recente di V, Stargate, Firefly e
che le ha prestato voice to Justice League series. Se mai lo faranno (il che dubito da quando Nolan ha
praticamente sparato a Talia per decenni con TDKR) ha messo di nuovo Talia sul grande schermo,
vorrei che lei la suonasse. Jason O'Mara è stato bravo come Bruce / Batman anche se sono più la
voce d'oro di Kevin Conroy. Stuart Allan che faceva la voce di Damian Wayne era adorabile mentre
faceva un ragazzino per fare la voce di un ragazzino era carino, il mio amico mi ha mostrato le
caratteristiche speciali e questo ragazzino dovrebbe essere interpretato come Damian in un film
d'azione dal vivo (di nuovo se mai fanno ciò di cui dubito).

L'argomento del "Drugging & quot; Incidente

Era davvero necessario? No, non era a mio avviso questo era uno schiaffo in faccia ai veri fan di
Talia. Talia non ha bisogno di drogare Bruce o chiunque e l'idea di cui aveva bisogno è
completamente ridicola. Oltre a distruggere e mancare di rispetto alla bellissima storia di * Son of
the Demon scritta da Mike Barr e Jerry Bingham *. A mio avviso, qual è la vera storia di Damian
Wayne.

Morrison ha preso la storia d'amore di Talia e Bruce e gli ha pulito il culo (mi dispiace è proprio come
la vedo io) quando ha scritto questo prendendo l'amore che era chiaramente evidente tra Bruce e
Talia in Son of the Demon e ha reso qualcosa di sporco e sbagliato. Se la DC voleva prendere le
misure per riparare la frattura tra loro e i fan di Talia, avrebbero potuto semplicemente omettere
questa scena o raccontarla in un modo diverso per cui non avevano bisogno di fare del loro amore
una cosa fredda e calcolatrice.

Deathstroke

Comprendo che ora è popolare grazie al videogioco Injustice: Gods Among Us e Arrow, ma in realtà.
Aveva davvero bisogno di essere in questo quando ci sono altri cattivi più tangibili che hanno legami
con la League of Assassins che Ra's potrebbe aver considerato un successore. Solo che non capisco
che hanno avuto Dusan Al Ghul (White Ghost) già nel film che avrebbe potuto interpretare il ruolo
del cattivo, ma non viene ucciso.

Personalmente avrei preferito vedere Dusan come il cattivo principale che tentava di strappare la
League of Assassins da Ra's e Talia ha molto più senso di Deathstroke. Certo, le persone potrebbero
non sapere molto di Dusan, ma questo sarebbe stato un ottimo modo per convincere la gente a
conoscere il bambino medio della linea di Al Ghul.
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Riepilogo

Se guardo oltre l'orribile & quot; drogato & quot; cosa e mi creda sto provando il mio più difficile da
pulire quella merda del torio dalla mia mente. Era un film decente, anche se avrei voluto l'abbraccio
e il bacio che Talia condivideva tra lei e Damian per durare più a lungo mi sembrava fugace per me.

È mio desiderio e la mia preghiera che Talia ottenga finalmente di più attenzione positiva in futuro,
se lo merita. Mi fa davvero piangere pensando a quanto i fumetti DC diano attenzione a Harley, Ivy e
al Gatto, ma trattano sempre Talia così male. Si merita molto di più che è in giro da 43 anni e non ha
mai dato il suo libro a fumetti, né ha fatto statue fatte di lei o di lei e Batman, o T-shirt. Tutti gli altri
hanno merce dei loro personaggi preferiti. Che mercanzia i fan di Talia devono mostrare il nostro
amore per il nostro preferito? È ingiusto e talmente sbagliato che lei * Per sempre * ha negato ciò
che ha dato su un piatto d'argento agli altri. Storicamente sono un grande fan della serie animata DC
e dei film. C'è stata una tendenza nei loro film ultimamente che non mi è piaciuta. Questo è stato
uno dei miei film DC meno amati. Non è orribile, ma è incredibilmente paragonabile per una serie di
motivi: 1) Damien è WAY to tough per ogni bambino di 10 anni, non importa quanto ben addestrato.
Inoltre era solo arrogante e fastidioso.

2) Deathstroke era patetico in questo! Innanzitutto, il suo doppiatore. Il tizio di Dharma e Greg ... sul
serio ?? Era ridicolo. Stava cercando di sembrare tutto tosto e minaccioso, ma ha fallito male.
Dovrebbe essere uno dei nemici più letali di Batman, e in effetti Batman non lo picchia spesso a
meno che non sia fortunato o lo smentisca. Ma in questo film, è a malapena un match per un
bambino di 10 anni. Inoltre, Batman lo sconfigge una volta, senza neanche una goccia di sudore.
Come ho detto, patetico.

3) Non c'era nessuno dei dialoghi classici che tutti ci aspettiamo dai film DC. E 'stato tutto piuttosto
dimenticabile.

Probabilmente non lo guarderò mai più e spero che in futuro un po' di cose si scuotano e smettano di
cercare di essere così taglienti e duri. Torna al modo in cui questi film erano in passato. Questo è il
singolo peggior film di Batman fino ad oggi. Credo davvero che sia peggio di Batman e Robin, perché
almeno quel film è divertente.

La trama non ha senso, le motivazioni del cattivo sono francamente ridicolmente stupide e prive di
senso, i combattimenti non sono ispirati, Damian Wayne è al suo peggio in termini di
caratterizzazione insopportabile e dialoghi insipidi e meschini, la recitazione vocale va dal bene al
peggio che ho sentito nell'animazione professionale.

Deathstroke è cambiato da un incredibile e combattente intelligente in un patetico, idiota bomber
che viene buttato fuori con un pugno da Batman. L'esercito apparentemente inarrestabile di Man-
Bats è in realtà meno efficace e molto più stupido dei normali esseri umani, e si è fermato in uno dei
più deboli anti-climax che abbia mai visto. La trama è così mal gestita che ho iniziato a ridere ad alta
voce per quelle che dovevano essere scene di tensione. Non si sta nemmeno entrando nella scena
tra Batman e Talia che sembra suggerire che gli scrittori siano apologeti stupratori - sì, Bruce
afferma di essere stato drogato e violentato da Talia, ma che era "non tutto negativo"; che è senza
dubbio la cosa più terribilmente orribile che ho sentito in un film DC.

Per riassumere, lo consiglio solo alle persone se vuoi un film davvero esilarante per guardare e ridere
insieme ai tuoi amici , che è esattamente quello che ho fatto dopo aver provato a guardarlo da solo.
Questa è una delle storie di Batman che mi è davvero piaciuta. Certo ci sono alcuni punti deboli
allora e là, ma nel complesso è stato un film di Batman interessante e divertente. Quindi la trama
parla di Bruce Wayne che fa conoscenza con suo figlio Damian Wayne.Dopo Deathstroke attacca
anche la fortezza di suo nonno Ra's al Ghul e uccide suo nonno. La parte più intrigante di questo film
d'animazione è il rapporto tra Batman e Damian che è un bambino arrogante e arrogante,
alimentato dalla vendetta. Ma è anche un grande talento, abile e ha un intelletto di livello geniale
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con superbe capacità di combattimento e riflessi dopo l'allenamento con la League of Assassins per
anni. Quindi sì, lui è una di quelle persone che si imbatte come un pazzo testardo ma è anche un
cazzone allo stesso tempo. Ed è stato bello vederlo lavorare con il Batman in alcune missioni. Mentre
Batman gli mostra le vette di essere un vero combattente del crimine. Quindi la chimica tra i due è
interessante da guardare, ma non c'è nulla di veramente psicologico in quell'aspetto. Tuttavia, non
mi piace come hanno interpretato Deathstroke come questo pushover, certo che a volte può
imbrogliare per ottenere i suoi modi. Ma non sembrava abbastanza per combattere contro Batman.
Quindi mi piaceva l'animazione che è come il 70% di stile americano e il 30% di anime. Inoltre la
trama mi è sembrata leggermente superiore alla media. Nonostante il set up debole e il film DC
meno plausibile quando si tratta di praticità.

7.6 / 10 In effetti, sarebbe ingiustizia persino chiamarlo un film di Batman. Si tratta davvero di
Damian Wayne, l'irascibile figlio di Batman, a cui siamo stati introdotti nell'apertura del film. Quasi
ogni aspetto di Son of Batman è cattivo: la doppiaggio, l'animazione a metà anime e lo stesso
Damiano devono essere uno dei personaggi più aggravanti nella storia del film. Per me, Damian è
sempre stato il peggiore dei numerosi Robin, ma tutto questo film ha fatto sì che io lo odiassi di
peggio. La sua morale rappresenta la versione post-Lazarus Pit di Jason Todd, che massacra
chiunque crede che meriti di morire, il che lo mette a un livello basso. Questo è di gran lunga
l'aspetto peggiore di questa pietosa scusa per un film animato DC Universe: il famoso Damian
Wayne. È arrogante e molto più bravo a combattere di chiunque altro della sua età, anche in un film
di finzione. Certo, è stato educato e cresciuto dal famigerato Ra's al Ghul, ma in qualche modo,
all'età di dieci anni, sembra essere in grado di battere Ra's al Ghul. Il dialogo è completamente
piatto, consegnato da personaggi ancora più piatti. Sebbene Damian sia il personaggio più
imprevedibile del film, Batman è quasi altrettanto cattivo. Mi sento quasi un traditore che dice
queste parole, ma, ahimè, è vero. Non sono nemmeno sicuro che Batman fosse nel film; forse il
personaggio che si vestiva come lui e aveva lo stesso alter ego era un Batman di un universo
completamente diverso, anche se più semplice, meno avanzato. In tutto il film sembra che Bruce
Wayne / Batman venga costantemente presentato dal suo piccolo figlio di venticinque anni. A
Batman mancano l'investigazione, l'autorità, l'aura completa di Batman e, soprattutto, la giusta
recitazione vocale. In un paio di punti del film, Batman deve chiedere a Damian delle posizioni nel
covo di Ra's al Ghul o qualcosa del genere, lasciando ogni esperto di Batman a chiedersi, & quot;
Non hai una sorta di GPS portatile o qualcosa che puoi tirare fuori dalla tua tasca e individuare in un
paio di millisecondi? & quot; Peggio ancora, deve chiedergli di fronte a un tizio che stanno
interrogando, il che, se fossi Batman, sarebbe assolutamente imbarazzante. Mi piacerebbe pensare
che stesse cercando di infondere fiducia in Damian, o usando qualche altra strategia di Batman, ma
purtroppo, credo che non fosse così.

Il film inizia con la Lega degli Assassini traditi da Slade Wilson aka Deathstroke. Essendo uno dei
migliori super criminali della DC Comics, mi aspettavo una sua versione molto meglio interpretata,
ma lui era solo un'altra vittima della cattiva recitazione. Ra's al Ghul respinge gli assalitori meglio
che può, deviando tutte le loro frecce con una spada, come se uno Jedi volesse deviare le esplosioni
laser con la sua spada laser. Questo è il primo segnale che questo film sarà completamente ridicolo.
Ra's continua a farsi strada tra i seguaci di Slade, il sangue che sgorga ovunque sullo schermo ad
ogni vittoria. Poi Slade si presenta e, ovviamente, vuole finire Ra's stesso, quindi ordina ai suoi
uomini di tirarsi indietro.Uccide troppo facilmente il leggendario modo di Ra, e con la poca vita che
ha in sé Ra's si fa strada verso il Lazarus Pit per imbrogliare la morte ancora una volta e risorgere.
Muore prima che lo raggiunga. Arriva Damian, e il cuore spezzato nel vedere suo nonno morto, cerca
di trascinarlo nella fossa di Lazarus. In qualche modo suo nonno è troppo pesante per questo
ragazzino che riesce a respingere gli adulti sette volte la sua taglia e forza. Non importa, perché sua
madre, Talia al Ghul, si presenta e lo ferma. Talia è forse il miglior esempio di cattiva recitazione e
cattivo dialogo, dicendo le cose più banali in una voce così poco interessante. Voglio dire che
sarebbe stata lasciata fuori dal film, ma purtroppo è troppo importante per essere lasciata fuori.

Pieno di collera e vendetta, Damian si fa strada brutalmente tra i traditori , proprio come suo nonno,
fino a quando non raggiunge Slade ... e lo colpisce negli occhi. Come poteva un bambino di dieci
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anni sconfiggere così facilmente l'uomo che ha ucciso suo nonno, che gli ha insegnato tutto ciò che
era nuovo? Per tutto il film queste domande mi lasciavano perplesso e mi lasciavano completamente
infastidito. Slade Wilson lascia, dopo aver raggiunto il suo obiettivo, e promette che si incontreranno
di nuovo, così da poter vendicarsi, anche se Damian non ha ancora ottenuto la sua vendetta, quindi
è più che felice al pensiero di incontrarsi di nuovo con Slade. Talia al Ghul decide che è tempo che
Damian incontri suo padre, così viaggiano a Gotham, e lei lo lascia con Bruce Wayne, a.k.a Batman.
Raggiungono Batcave e Damian lo esamina con i suoi occhi critici, o più appropriatamente viziati. &
quot; Quindi questo è l'acclamato Batcave. Più piccolo di quanto mi aspettassi. Ma efficiente. & Quot;
Alfred, che ha il miglior suono per questo film, non ama Damian, che è esattamente la prima
impressione che ho avuto io. Se vuoi sapere esattamente cosa è stato detto, guarda il film da solo o
cercalo. Consiglierei di cercarlo. Alla fine, Damian va a caccia di Deathstroke e trova uno dei suoi
impiegati, un teppista massacrante con artigli di tipo Wolverine. Una delle mie scene preferite nel
film, Damian usa una spada per bloccare i colpi del teppista. Come può abbinare la forza di una
persona sette volte più grande della sua? In realtà uccide quasi il malvivente, fino a che Nightwing, il
Robin originale, non interferisce. Alla fine trova il suo match in Nightwing, che lo sconfigge e lo
strappa da un lampione ... ma sta ottenendo tagli su tutto il corpo nel processo. Nei fumetti,
Nightwing avrebbe facilmente sconfitto Damian, ma questo film insiste nel rendere Damian il più
invincibile possibile; una decisione sbagliata perché rovina l'intero film. Me lo riprendo. Il film era già
rovinato.
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