The IT Crowd

Ironia geek + un alto tasso di demenzialita' = FUN!
“By the way... did you ever find out
what IT stands for ?”
“Piss off, June!”
Questo e' uno scambio di battute,
in cui ci si puo' imbattere, se ci si
mette a vedere la sit-com Inglese
“The It Crowd” (...what Crowd
stands for? Piss off, buddy! :-P).
Dopo aver visto, tutte e tre le
serie, in lingua originale con i
sottotitoli in italiano...beh dovrei
farne la recensione. Temo pero'
che: Hahahhhaha, ahahhaahhh,
ahhahahahahahah,
uhahuahuhauhauhauhau...
non
sia proprio del tutto esplicativa
come recensione, anche se molto
veritiera! Gia', c'e' veramente da
ridere, ridere e ridere. Tutti i
singoli episodi sono uno piu' bello
dell'altro,
assolutamente
da
vedere.
Non vorrei anticipare nulla,
percio' farei una rapidissima
panoramica sui personaggi. Il
tutto e' incentrato su Roy, Moss e
Jen, tre individui che lavorano
presso il reparto IT di una grande
azienda. Il reparto e' ubicato nei
sotterranei del magnifico edificio
delle
Reynholm
Industries.
Qualcuno dei piani superiori ha
un
problema
di
natura
informatica... "Hello IT.... avete
provato spegnere e riavviare?"

Maurice Moss e' il NERD... uno
che vive per le macchine e non
socializza molto con entita' che
non abbiano un'anima elettronica.
Ed infine Jen Barber, che diventa
responsabile del reparto IT, pur
non sapendo nulla di quel mondo.
La sua presenza e' fondamentale
per relazionare Roy e Moss con gli
altri dipendenti della Reynholm, e
anche con il mondo esterno.
I tre esilaranti personaggi sono
affiancati, nella missione di farci
spaccare di risate, da Richmond,
da Denholm Reynholm
(il
presidente) e tanti altri membri
della grande famiglia delle
Reynholm Industries. Ad oggi
sono state realizzate tre serie di
The IT Crowd, da sei episodi
ciascuna. Sperando che esca al
piu' presto la quarta serie, invito
tutti a rilassarsi e farsi 4 risate e a

combattere lo stress
episodi a disposizione.

con
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La sitcom pone l'accento su
aspetti della vita di tutti i giorni,
come ad esempio lo stress,
incentivato dall'ossessione per la
tecnologia e i social network,
(vedi Facebook)... o meglio
FriendFace
(http://friendface.org), il social
network che nella terza serie si
impossessa della vita privata dei
giovani protagonisti.
p.s. Ringrazio RPL, il Prof, per
aver segnalato questa sit-com :-D

The IT department:
Roy e' il prototipo di ingegnere
che si ingegna per lavorare il
meno possibile per avere tutto il
tempo per coltivare i propri
hobby.

Riferimenti:
http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd
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