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L'ho visto per la prima volta in un momento frenetico della mia vita in cui il senso dell'umorismo
sciocco e sprezzante era l'antidoto perfetto. Ho sicuramente avuto la mia giusta dose di risate.

Ma ho notato che se hai visto due episodi, non c'è davvero bisogno di vederne altri. Sono tutti pieni
dello stesso umorismo, gli stessi obiettivi facili che i confratelli non si stancano mai (chi indossa i
pantaloni, le battute sui boob, le battute sul pene, i gay, ecc.)

So che è non dovrebbe essere profondo, premuroso o intelligente, ma è lo status quo che approva la
commedia è il PC conservatore standard punto di vista. Guardarlo più frequentemente afferma una
visione del mondo ristretta. Godere. Most Extreme Elimination (MXC) è uno spettacolo esilarante e
creativo che ti lascerà supplicare Spike TV di organizzare una maratona per la serie. Lo spettacolo è
nato da uno spettacolo molto più antico conosciuto come Takeshi's Castle, una serie popolare in
Giappone che si è conclusa alla fine degli anni '80 o agli inizi degli anni '90. Lo show originale ha
lanciato volontari per svolgere una serie di compiti diversi e spesso pericolosi, mentre cercava di non
essere eliminato. Pochi di questi volontari arriverebbero alla fase finale e ancor meno lo hanno
effettivamente vinto.

MXC ha rinnovato lo spettacolo per dare l'impressione di due squadre che si combattono a vicenda,
come gli avvocati contro i tossicodipendenti o le squadre sportive contro i disoccupati. Inoltre, tutto è
soprannominato (dai padroni di casa ai concorrenti) a fini umoristici.

Il risultato è uno degli spettacoli più divertenti degli ultimi anni, specialmente se sei stanco della
corsa di le saltimbanche e le serie televisive reality show. Ti chiederai perché uno show come questo
non è uscito prima. La combinazione di guardare la gente comune esegue varie acrobazie (e il più
delle volte fallendo miseramente) e il doppiaggio, a volte sophomico, a volte spiritoso, dello show è
tremendamente efficace. Se il pugno giusto non ti prende, quello sinistro lo farà.

Sicuramente tieni traccia dei tempi in cui questo spettacolo viene trasmesso nella tua zona se stai
cercando qualcosa di innovativo e ancora esilarante. Ho riso allo show quando era su Spike. Ora
tutta la mia famiglia ride su DVD. Anche le caratteristiche speciali sono fantastiche, tra cui: un
episodio del primo game show giapponese e le 25 eliminazioni più dolorose della prima stagione.
Un'altra caratteristica speciale è il pilota originale che include alcuni giochi non visti negli episodi TV.

Non vedo l'ora che arrivino altre stagioni in DVD. Sarà bello riunirsi con un gruppo di amici e ridere
tutti insieme. Chiunque non abbia visto MXC rimarrà sbalordito dalle proprie reazioni: un misto di
risate e di 'ohhhhhhhh quando vedono i crash a volte dolorosi durante le competizioni.

E quanto è divertente che durante una corda tug'o'war alcuni concorrenti finiscano per tirare contro
una mucca senza saperlo?

Il commento di Vic e Kenny sovrapposti a gli spettacoli originali sono altrettanto divertenti delle
competizioni. Solo dal Giappone potrebbe venire qualcosa di simile all'MXC. Originariamente
chiamato il castello di Takashi, lo spettacolo mostrava persone vestite stranamente che facevano
ogni sorta di eventi strani. Non ho visto l'originale, ma non so se c'è un vincitore in questa cosa. TNN
(che presto si chiamerà Spike TV) ha comprato gli episodi di questo spettacolo e lo ha sovrainciso
con un dialogo bizzarro e esilarante. Il dialogo va con lo spirito dello spettacolo. Nella nuova
versione, ci sono due gruppi di persone che si scontrano l'un l'altro (es. Poliziotti contro cons,
lavoratori delle fabbriche di carne contro la voce sugli artisti). Alcuni dei giochi sono decisamente
sciocchi, ma penso che sia questo il punto. La nuova finestra di dialogo può anche diventare filante.

In qualche modo, questo ha innescato un ricordo. Anni fa, credo che la CBS abbia cercato di
riduplicare lo spettacolo originale. Ne risultava un pilota invenduto chiamato Storming The Castle. E
'stato ospitato da Michael Burger e bruciato durante l'estate (quando la maggior parte dei piloti sono
stati bruciati). C'era anche un pubblico fasullo / risata gettata per una buona misura. Ora non so se
hanno avuto l'idea da questo show, ma sembravano strettamente correlati l'uno con l'altro. L'unica
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differenza è che il pilota della CBS è rimasto senza parole.

Questo è uno spettacolo divertente e si adatta perfettamente ai nuovi programmi di Spike TV.
Controlla. Ho iniziato a guardare questo spettacolo qualche settimana fa e sono ufficialmente
agganciato. Come molti degli altri recensori, mi rido scioccamente di ogni episodio. Certo, è
umorismo rozzo e immaturo (con qualche schiaffo lanciato per buona misura) ma è decisamente
divertente !! Non sono sicuro di quale sia il più divertente: il commento in corso tra Kenny e Vic, il
capitano Tenneal's & quot; beh, ti sbagli !! & quot; linea, o le implicazioni sessuali di Guy LaDouche. I
miei preferiti sono Skanky e The Green Tea Bagger (sto ridendo ad alta voce mentre scrivo questo).
E guardare quei poveri idioti prendere fisicamente un pestaggio (specialmente ogni donna che tenta
& quot; Log Drop & quot;) aggiunge semplicemente all'appello dello spettacolo.

Nel complesso, se stai cercando umorismo sofisticato, questo spettacolo non è per te Se sei come
me (e molti altri, che vogliono solo una bella risata alla fine della giornata con un certo umorismo
asinino, non perdere un episodio !! A silly Japanese game show on which contestants are painfully
eliminated through barely possible stunts and events, most taking place above pools of mud.
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