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Sono d'accordo con la recensione precedente. L'originale Takeshi's Castle era così sublimemente
ridicolo e dolorosamente divertente, non c'era bisogno di provare a "ravvivarlo" con le fastidiose e
stupide sovraincisioni americane (in MXC). Non è davvero necessario perché è divertente così com'è.
E mi piacerebbe davvero sapere cosa sta succedendo e quello che tutti stanno realmente dicendo
(sono sicuro che è molto più interessante), non qualche zoppo ha fatto commenti su scoregge o
crostate.

Non sono abbastanza sicuro perché è così divertente vedere le persone ferirsi! Come si può non
ridere delle persone che scivolano goffamente giù per le colline in una tazza enorme e cercano di
atterrare in un lago ?! O gente che cerca di aggrapparsi a un gigantesco fungo che gira su un lago
mentre le persone si attaccano alle pallavolo? Uno spettacolo che non sarebbe mai stato permesso
in questi giorni con un'assicurazione di indennizzo e cause legali ... riportare il caos, dico! Fedele alla
visione originale di Takeshi Kitano, è davvero una versione live action di Super Mario! Uno degli
spettacoli più stupidi e divertenti in circolazione. Operazione! Takeshi's Castle (1986-1989) è
essenzialmente uno spettacolo di gioco basato sulla resistenza in cui oltre 100 concorrenti
gareggiano in una serie di stravaganti sfide tipo assalto fino a quando i numeri vengono ridotti a
pochi eletti. Da qui, la manciata rimanente di concorrenti può andare a combattere il famigerato
"conte Takeshi"; e le sue guardie per la possibilità di vincere fino a un milione in Yen. Lo spettacolo è
degno di nota per almeno due ragioni; il primo è la natura assolutamente eccentrica degli eventi e le
cadute, i graffi e gli incidenti apparentemente pericolosi che capitano ai concorrenti durante la loro
offerta di gloria. Il secondo è l'apparizione dello stimato attore / cineasta / comico giapponese
Takeshi Kitano, che qui suona il conte titolare (anche se il suo aspetto è spesso modificato nelle
versioni internazionali). Il formato dello spettacolo mescola gli eventi bizzarri a fianco di alcuni
momenti ancora più bizzarri basati sugli abbozzi di umorismo giapponese tipicamente assurdo,
mentre i partecipanti si sottopongono ad alcuni degli eventi più crudeli e più punitivi mai visti alla
televisione nazionale.

Ciò che è bello di questo spettacolo è il modo in cui i concorrenti sembrano divertirsi, anche quando
cadono per otto piedi in acque poco profonde, vengono spalmati di fango o di talco e vengono buttati
giù da un ponte sospeso traballante da una raffica di fuoco di cannone a palla di gomma. Ha anche
una qualità colorata, più grande della vita, in linea con la tradizione dei primi videogiochi Nintendo e
dei film Anime, come i sopravvissuti personaggi di supporto e le apparizioni continue del Generale
Tani (ribattezzato General Li in alcune delle versioni internazionali, in particolare, il Regno Unito)
danno agli eventi un senso di contesto e continuità. In definitiva, però, il programma funziona a
causa della sua unicità; con la natura dei giochi, l'immaginazione, la volontà e l'eccitazione dei
concorrenti e i valori evidentemente di bassa produzione che si aggiungono alla gioia bizzarra e
sovversiva. "Takeshi's Castle" is a surreal gameshow in which 100 contestants join General Tani's
army and go through a series of bizarre and hilarious tests, being gradually whittled down, unti
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