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Non avrei mai pensato di poter sopportare tutto ciò che aveva a che fare con gli sport estremi, ma
questi ragazzi sono fantastici. C'è una piccola quantità di sottofondo assegnato a ciascuna
personalità nell'equipaggio del Nitro Circus e ti affezionerai rapidamente a questi ragazzi. Ciò
aumenta considerevolmente il fattore di eccitazione quando fanno una grande acrobazia. Puoi
percepire l'energia, l'eccitazione, la paura e persino a volte la tristezza che sta accadendo nel luogo
dello stunt. Raccomando l'esperienza 3D completa sullo schermo il più grande possibile con volume
alzato. Non avrei mai pensato di dirlo alla mia età. La lingua per adulti è mite per un film come
questo quindi ti consiglio comunque di guardare con i tuoi ragazzi. Questa è la prima volta che ho
dato un film a 10! OK, non è un adattamento di un romanzo di Steven King, o di un epico di
fantascienza pieno di effetti speciali, quello che è, è un gruppo di amici che vivono il sogno.

Ogni 'personaggio' viene introdotto in un modo spiritoso e divertente, seguito da acrobazie folli. Nitro
Circus non ha lo stesso fattore di rabbia di Jackass e ci sono meno scatti banali e basici che Jackass
ha, che lo rende più attraente per gli appassionati di sport estremi e per il pubblico che si è stancato
di Jackass ragazzi che cercano di fare da soli.

La storia è un viaggio allo spettacolo dal vivo a Las Vegas, che è spiegato abbastanza bene da
intrattenere lo spettatore e coinvolgere "noi" nell'eccitazione e nell'anticipazione del climax del film.

Come menzionato nel titolo, questo è il primo film a cui ho dato un 10/10, capisco che se non fai
parte di X Games o sport estremi questo film potrebbe non appello, ma poi potrebbe aprire gli occhi
a quello che alcune persone sono disposte a fare per il tuo divertimento e dare loro la scarica di
adrenalina che alcuni di noi hanno bisogno di vivere.

Il mio consiglio è di spegni le luci, prendi qualche birra fredda e goditi la follia. QUESTO MAGGIO PUO
CONTENERE SPOILER!

Travis Pastrana e l'equipaggio sono fantastici. Sono stato un fan di & quot; Nitro Circus & quot;
dall'inizio. Questo film è compilato molto bene, e non ero annoiato per un minuto.

Mostra davvero tutti i loro talenti e ognuno ha il tempo di brillare. Ho sentito gente dire, questa roba
è orribile, no non lo è! è il loro talento! Ognuno fa cose diverse. Sono sicuro che ci sono cose che
ognuno di noi fa, che a qualcun altro non piace. Per ognuno è il loro, quindi non buttare giù questo
film perché non è LA TUA COSA!

Il suo divertente, audace, intrigante, divertente e molto altro ancora. Il 3D ne vale davvero la pena!

Vai a vedere questo film, perché è davvero fantastico! Mettono molto in questo, e per qualsiasi fan, o
chiunque sia interessato a distanza, non rimarrete delusi! non sta cercando di essere qualcos'altro
con messaggi nascosti e agende politiche. No BS qui. E 'stata una corsa da brivido solo per sedermi
nella sicurezza della mia poltrona e guardare il volo. Ho uno schermo HD 3D da 60 pollici con un Blu
Ray 3D e mi sembrava di essere lì in scena. Consiglio vivamente questo film per il malvagio Kneival,
Jackass, motocicletta o qualsiasi altro tipo di veicolo spericolato. Ci sono grandi tricicli a ruote, moto
da cross-cross, biciclette, motoscafi, auto, autobus e, sì, un grosso camion che segue un record
mondiale nel salto a distanza. Il salto del camion è da non perdere. Non tutti i salti sono senza
fallimenti e quelli sono mostrati durante la funzione principale e nella clip delle caratteristiche extra.
L'ho visto ieri. Non era male, ma non quello che mi aspettavo. Le acrobazie andavano bene, e non un
sacco di umorismo. Ho visto tutti i film dei jackass, e quelli erano molto più divertenti. Ero annoiato
da una parte di esso, e un po 'emotivo per il ragazzo che gli ha rotto la schiena (o il collo, o qualsiasi
altra cosa), ma non hanno davvero discusso di come è andata a finire. Ho dovuto cercare il risultato
dopo il film. Sembrava che fosse sempre la stessa acrobazia, ma con veicoli diversi. Sono stato
anche un po 'ripreso dal fatto che queste persone potrebbero essere adulti e trovare questo come
accettabile. Cosa dice questo ai nostri giovani? Vai a vedere Batman per la terza volta invece e
prendi questo sulla scatola rossa. Travis Pastrana and his tight-knit, highly-skilled, adrenaline-
addicted friends bring their impossible, ridiculous, insane and hysterical adventures to the big screen
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