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Robin ora fa missioni per Slade. Quando i Titani vengono dopo Robin, Slade gli ordina di attaccare gli
altri. Temendo cosa accadrà ai suoi amici, Robin obbedisce. Quando gli altri capiranno finalmente
perché Robin si è unito a Slade, non si fermeranno davanti a nulla per salvare i loro amici. Di fronte a
una grave minaccia contro i suoi amici, Robin è costretto a essere il protetto di Slade mentre la
squadra indaga sulle ragioni sconosciute del loro capo. Finora, questo è il miglior episodio di & quot;
Teen Titans & quot; Ho visto. Non ci sono veri temi oscuri, ma l'azione e la narrativa sono fuori scala.
Questo ha il maggior numero di azione da qualsiasi episodio che ho visto finora, a mani basse. Il
racconto è anche spettacolare visto che i Titani cercano e scoprono perché Dick è entrato a far parte
di Slade, e Dick sta lottando con i suoi stessi demoni. Non c'è nemmeno un sacco di umorismo,
sicuro che Logan ha delle linee grandiose come sempre, ma è per lo più suonato sul serio. Questo
cambiamento di tono è proprio ciò che l'episodio ha bisogno di librarsi nella stratosfera. Questo sarà
più che probabile nella Top 5 in & quot; Best Episodes & quot; elenco. Non voglio contare le mie
galline prima che si schiudano, ma sono abbastanza sicuro che sarà lassù. 16b5f34455
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