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L'ultimo sopravvissuto del pianeta morto Krypton usa i suoi incredibili poteri per difendere la gente
del suo mondo terrestre adottato. Superman: The Last Son of Krypton combina i primi tre episodi
della serie animata per raccontare la storia originale di Superman.Nato sul lontano pianeta Krypton,
Kal-El è il figlio neonato di Jor-El, un brillante scienziato, e sua moglie, Lara. Jor-El ritiene che la
distruzione su scala planetaria si stia avvicinando, ma i suoi avvertimenti non vengono ascoltati tranne che da Brainiac, il supercomputer del pianeta, che usa le informazioni esclusivamente per
salvarsi. Mentre il pianeta inizia a cadere a pezzi, Jor-El riesce a mandare via il suo piccolo figlio in un
piccolo razzo. Il razzo atterra sulla Terra, dove viene trovato da Jonathon e Martha Kent. Lo adottano
e lo allevano come un loro figlio, di nome Clark. Presto diventa chiaro che Clark non è un bambino
normale. Possiede poteri e capacità ben oltre quelli dei comuni mortali. Giura di usare questi poteri
per sempre e, dopo essersi laureato, si trasferisce a Metropolis per iniziare una carriera da
giornalista, dove presto si ritrova a lavorare con l'attraente reporter Lois Lane. Lungo la strada,
adotta anche un alter ego - Superman - per combattere minacce pericolose come Lex Luthor, che ha
disegnato una tuta da battaglia che rende quasi invincibile chi lo indossa. Fortunatamente,
Superman trionfa su tutto, salvando Metropolis e il mondo per il primo di quello che sarà molte volte.
Proprio come Batman: The Animated Series questo è un film infernale, ma anche Superman TV Show
che nella mia mente non potranno mai raggiungere e fare uno spettacolo migliore di questo.
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