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Danny inizia a rifiutare l'idea di essere un supereroe, bramando una vita normale, mentre il pericolo
si annida in lontananza nella forma dell'impero cremisi. KNIGHTFALL: PARTE PRIMA si apre con i
funerali di Danny e Sara Parker. Se questo non è ciò che chiami un avvincente intrigante, non so
cosa sia. E da lì, la Parte 1 riesce a tenere il suo posto negli ultimi minuti, che è dove la trama inizia
davvero.
Tuttavia, questo non vuol dire che i 47 minuti circa sono cattivi, perché non lo sono. Danny lotta con
la sua identità di eroe, a causa di tutto ciò che ama costantemente messo in pericolo, e una nuova
minaccia sta crescendo sotto forma di Crimson Empire.
Mi è davvero piaciuta questa parte del film. La trama era abbastanza buona, anche se si sentiva un
po 'distesa, come se si trattasse solo di due film o qualcosa del genere. * tosse * THE HOBBIT *
cough *.
L'azione è stata grandiosa, filmata solo in un modo in cui Fallen può farlo, e così sono stati gli effetti
speciali, quando si sono verificati. Forse il mio problema principale con questa parte è che non ci
sono cattivi chiari, e che è tutto pronto per il finale nelle parti 2 e 3.
Tutto sommato, la prima parte riesce a portarci di nuovo nel mondo di Dark Knight, anche se parti di
esso sembrano riempitivi. 9/10. Sì. La seconda parte è stata rilasciata il 6 luglio 2014 e la terza parte
è stata rilasciata il 28 dicembre 2014. Sì, c'era un primo film noto come The Dark Knight, pubblicato
in tre parti. Una versione completa è stata caricata il 2 agosto 2013. 6a5bcca1a6
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