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Recensito da: Dare Devil Kid (DDK)

Valutazione: 3.1 / 5 stelle

Halloween è una notte abbastanza spaventosa, ma è il doppio del terrore a Gotham City. Mentre gli
abitanti del posto si occupano di scherzare o scherzare, quel clown criminale noto come il Joker (voce
di Troy Baker) lancia la sua ultima campagna di terrore. Con l'aiuto di mostruosi malfattori come
Silver Banshee (voce di Kari Wuhrer), Solomon Grundy (voce di Fred Tatasciore), Scarecrow (voce di
Brian T. Delaney), e Clayface (voce di Dave B. Mitchell), il Joker si trasforma tutta la tecnologia della
città contro i suoi cittadini e si dichiara governatore supremo. Per fortuna, Batman (voce di Roger
Craig Smith) è a caccia, recluta Nightwing (voce di Will Friedle), Red Robin (voce di Yuri Lowenthal) e
Green Arrow (voce di Chris Diamantopoulos) per vedere giustizia giustiziata prima che sia troppo
tardi .

Con il colorato ma non eccitante di quest'anno & quot; Batman Unlimited: Animal Instincts & quot;
provando un tale inconveniente, le mie speranze per il suo seguito, "Monster Mayhem", l'inciampare
di qualsiasi innesco era piuttosto debole. Fortunatamente, questa visione futuristica del Cavaliere
oscuro è un netto miglioramento in termini di umorismo, azione e stile generale. Ha un approccio
molto meno roccioso per assicurarsi che il suo tono non sia troppo cupo per i bambini, ma comunque
appariscente e caotico da non dare agli spettatori più anziani un'impressione zoppa. L'utilizzo di
mostri a tema mostro della famigerata galleria di ladri di Batman sembra un modo nuovo di fare
proprio questo, permettendo al film di divertirsi, pur mantenendo un bordo strano. Persino il Joker ha
un bell'aspetto, rimanendo fuori di testa e intimidatorio, nonostante alcuni dei suoi tratti più
spaventosi.

Il film vive ancora alcune delle battute stanche che affliggono il suo predecessore, e mentre tutto
della sua pazza immaginazione fantascientifica per la maggior parte sembra figo, sarei nervoso se
avessi detto che la storia non ha preso troppo hokum nella seconda parte o che lo showdown della
realtà virtuale del Caped Crusader contro il Joker non ha assolutamente andare fuori dai binari.
Complessivamente, & quot; Batman Unlimited: Monster Mayhem & quot; non è tra le più avvincenti
avventure di una persona, per quanto riguarda l'universo animato, diretto e diretto da DC, ma per
qualcosa che verrà liquidato da molti come una pubblicità giocattolo glorificata, è più vivace e
inventiva di quanto lasci . Cavalcando il successo di Batman Unlimited Animal Insticts, questo è un
sequel degno e piacerà agli amanti dei fumetti dell'originale Batman creato da Bob Kane.

La trama del film d'animazione segue Il piano subdolo dei Jokers scatenare un virus mortale del
computer e in tal modo mettere Gotham in ginocchio. Spaventapasseri, Clayface, Silver Banshee e
Solomon Grundy sono stati reclutati dal Joker per aiutarlo nella sua missione.

Tutti i personaggi sono stati meravigliosamente recitati a voce, il Joker in particolare da Troy Baker.
L'attrice veterana Kari Wuhrer doppiaga Silver Banshee e Alastair Duncan che ha recitato in film di
culto come Split Second (1992) e Tower of Terror (1997), Alfred Pennyworth.

Altri film animati di Batman da vedere: Batman: Mask of the Phantasm 1993, The Batman Superman
Movie: World's Finest 1997, Batman & amp; Mr. Freeze: SubZero 1998, Batman Beyond: The Movie
1999, Batman Beyond: Ritorno del Joker 2000, Batman Mystery Of The Batwoman 2003, The Batman
vs Dracula 2005, Batman: Gotham Knight 2008, Superman / Batman: Public Enemies 2009 , Batman:
Under the Red Hood 2010, Justice League: Crisis on Two Earths 2010, Batman: Year One 2011,
Justice League: Doom 2012, Batman: The Dark Knight Returns, Parte 1 e 2 2012/2013, Justice
League: The Flashpoint Paradox 2013, Son of Batman 2014, Batman: Assault su Arkham 2014,
Batman vs Robin 2015.

Non è assolutamente un elenco completo. Le serie TV Batman sono sia live-action che animate e
anche film d'azione.
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Grazie per aver letto la mia recensione. Possa tu vivere a lungo e prosperare. Coloro che hanno
guardato serie animate o hanno giocato a videogiochi di recente sarebbero familiari alle voci di
Batman Unlimited: Monster Mayhem. Questi sono attori veterani che rendono giustizia ai personaggi
e il film ha il vantaggio di riunirli per uno spettacolo. Tuttavia, la trama è insignificante e priva di
intensità di altre animazioni DC.

Joker riunisce il suo gruppo di disadattati per conquistare Gotham, mentre Batman viene aiutato da
altri vigilantes per fermare l'atto malvagio. Non tenta di offrire emozioni o personalità alternative
come le animazioni precedenti e sicuramente sceglie un tono più leggero. L'atmosfera delicata è
chiaramente orientata per il pubblico più giovane con un pizzico di umorismo e un'azione meno
viscerale.

Il doppiaggio è sicuramente di alta qualità. Batman e Joker assomigliano alla loro controparte nei
giochi, potrebbe essere un po 'sconcertante sentirli in modo più vanigliato. Ognuno dei supereroi, e
anche i cattivi, viene presentato con i loro tipici espedienti, è una bella dimostrazione per la troupe
ma non sviluppa molto i loro personaggi.

L'animazione è passabile, non ha il ritmo o la lotta ben coreografata come Assault on Arkham.
Ottiene il lavoro fatto e alcuni dei dettagli più futuristici sono apprezzati. Le scene d'azione
consistono principalmente in uno scontro tra le forze avversarie, è fatto abbastanza bene anche se
potrebbe essere ripetitivo in seguito.

Batman Unlimited: Monster Mayhem è un'animazione media potenziata dalla sua grande produzione
vocale recitazione. Lo fa divertire, ma per i fan che vogliono una presentazione o una partecipazione
più pesante potrebbe essere un po 'travolgente. Alike Batman Unlimited: Animal Instincts vediamo
Batman e vari altri eroi della DC confrontarsi con un altro villico casuale in una serie di azioni
amichevoli per i kiddie ambientate in un futuristico universo alternativo.

Questa volta The Joker conduce Scarecrow, Silver Banshee, Solomon Grundy & amp; Clayface in un
complotto per conquistare il mondo usando un virus che rende inutilizzabili i dispositivi elettronici.

Molto simile al primo, non è un'uscita durissima di Batman e più simile a un lungometraggio di
sabato mattina. Tuttavia ha i suoi momenti ed è portare il tuo cervello fuori dal divertimento al suo
nucleo.

Una cosa che mi infastidisce sempre è Solomon Grundy, adoro il personaggio che è spaventoso,
quindi perché è così che ogni volta che è in una di queste cose è il rilievo comico?

Batman Unlimited è uno per i bambini e uno per gli enormi fan di Batman, ma nessuno in mezzo.

Il buono:

Batman cavalca un dinosauro meccanico, abbastanza detto

The Bad:

Perché fanno sempre Solomon Grundy un personaggio comico?

Molto & quot; Kiddie & quot;

Cose che ho imparato da questo film:

Non ricordo che Clayface sia riuscito a fare la metà di questo

Solomon Grundy dovrebbe strappare teste senza mangiare gelato e giocando a nascondino *
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Sadface * Mi è piaciuto molto questo film per gli stessi motivi per cui mi è piaciuto il film prima di
questo e anche quello è migliorato.

Devo ammettere che è un film davvero bello per i tuoi bambini per Halloween.Se a loro non piace
fare trick o scherzetti o se sono fan di Batman, consiglio vivamente questo film.

In realtà, è stato molto intelligente anche quando Red Robin ha superato Clayface. 

E 'ancora meglio che abbiano preso Khary Payton come Cyborg. The Joker is aided in his Halloween
quest to render modern technology useless and take over Gotham City by Solomon Grundy, Silver
Banshee, Clayface and Scarecrow. b0e6cdaeb1 
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