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Robin cerca di aiutare una misteriosa bambina smarrita contro l'altrettanto sconosciuto uomo che la
insegue. Bene finora, questo è l'episodio migliore di & quot; The New Batman Adventures & quot; Ho
visto. Mentre altri episodi come & quot; You Scratch My Back & quot; e & quot; Never Fear & quot;
potrebbe aver ottenuto valutazioni a 10 stelle, in realtà non avevano temi complessi. Non
fraintendetemi, hanno guadagnato quelle valutazioni e sono stati incredibilmente piacevoli, ma non
erano così maturi come questo. Vuoi temi impegnativi per lo spettacolo per bambini, che ne pensi
dell'abuso dei genitori? Non abbastanza maturo per te, che ne dici di mettere un po 'di & quot; His
Silicon Soul & quot; lì dentro e fai la domanda su cosa ci rende umani? Ancora non abbastanza, che
ne dici di uno dei finali più tristi di non solo questa serie, ma anche l'ultima serie. Tutti questi
elementi, l'azione, l'umorismo e l'animazione fantastica si trovano in questo bellissimo pacchetto
noto come "Growing Pains". Chiunque dica che questa serie è stata "stupita per i bambini & quot ;, è
assolutamente sbagliata, caso per punto, questo episodio proprio qui. Pieno di azione, divertente,
triste, incredibile. f52104cae6 
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