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Mr. Freeze è tornato in città e ha in programma di costruire un'arma ghiacciata che avrà il mondo
sotto il suo controllo. Con l'aiuto di Glacia Glaze, il famoso pattinatore su ghiaccio, cattura il
Professor Isaacson e cerca di estrarre da lui la formula segreta per il ghiaccio istantaneo. Il signor
Freeze manda quindi il suo sigillo addestrato Isotta al Quartier generale della polizia con una nota,
chiedendo a Batman di consegnare un riscatto in cambio del professore. Ma il cattivo gelido non solo
ha intenzione di mantenere i soldi e il professore, ma di terminare il Duo Dinamico nel processo.
L'ultimo Mr. Freeze due-parter della serie.
Questa serie Batman del 1966 non era in grado di fare un brutto episodio, ma mi dispiace riferire che
questo finale Mr Freeze a due parti era il mio preferito Freeze show della serie. È soprattutto la
seconda parte che ho un po 'di problemi con le cose molto evocative che iniziano ad accadere ma il
budget dello show non è chiaramente all'altezza della sfida di filmare la sceneggiatura in modo
convincente.
Ma ci sono bei momenti come il commissario Gordon che dà agli spettatori un benvenuto
suggerimento sul fatto che Batgirl è sulla strada per la prossima stagione.
Questa potrebbe essere la fine di Mr Freeze, ma lo studio di Batman 20th Century Fox ha fatto un
lavoro più distanziato semi-omaggio al personaggio dell'episodio del Viaggio del 1968 al fondo del
mare intitolato "Flaming Ice". c6335bc054
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