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OK - per coloro che odiano leggere, una descrizione di una parola per questo & quot; film & quot;
sarà FANTASTICO!

E per coloro che vogliono sapere perché ... continua a leggere.

Prima di tutto lodiamolo: Vivek Oberai ha regalato una prestazione sopportabile. Purtroppo, non c'è
nient'altro! Zayed Khan ha appena dimenticato la recitazione. La coreografia e la colonna sonora
sono disgustose - e credimi, è la parola giusta. Le acrobazie sono peggiori persino di Tashan. La
trama è completamente in frantumi. I colpi di scena sono orribili. Le scene d'azione serie sembrano
più una commedia.

Onestamente, avrei potuto risiedere attraverso Tashan o Kismat Konnection piuttosto che spendere
60 rupie su questo pezzo di cinema indiano.

Non c'è da stupirsi che la premiere si tenga a Dehradun ... in un giardino! Questo film ha reso la mia
giornata! È prima di tutto, un'azione * commedia *, non un thriller serio. Il personaggio di Rizwan
Khan era esilarante, e le scene di combattimento sono molto divertenti perché i personaggi si
divertono sicuramente nel bel mezzo della battaglia.

Mi è piaciuta molto la scena di combattimento di Mountain Dew ... l'intero teatro stava ridendo
istericamente. E quando c'è la necessità di rubare i dati dai server altamente protetti in un edificio
per uffici, piuttosto che scegliere la segrete di notte, essi vanno con un ampio assalto frontale con
granate!

Se ti piacciono i drammi seri e i personaggi tormentati / complessi, guarda altrove. Ma se ti piace &
quot; divertimento & quot; film d'azione, goditi i personaggi con un enorme ego esagerato, e ti piace
ridere molto, questo film fa per te. Godere. L'unica parola che mi è venuta in mente dopo aver
passato metà del film è "Spazzatura". Seriamente, cosa stavano fumando i registi e gli attori mentre
stavano facendo questo pezzo di spazzatura.

Questo film è un buon esempio di cattiva scrittura, cattiva direzione e cattiva recitazione. Anche i
calci piazzati sono deludenti. Ci sono così tante lacune nel film che si smetteranno di contarle. Ad es.
In che modo Vivek Oberoi parla fluentemente l'hindi quando in realtà è un ufficiale dell'esercito
turco? O come fa Zayed Khan, giornalista, a combattere i temuti criminali?

Le esibizioni sono così di legno che ti sembrerà di essere in un negozio di mobili a partire da Niktin
Dheer, Suniel Shetty, Shwetha Bharadwaj e soprattutto Zayed Khan. Solo Oberoi si riscatta in una
certa misura. Anche il bellissimo Shriya Saran non può riscattare questo brutto film. Questo
dovrebbe essere nominato nell'elenco dei migliori film mai realizzati nella storia dell'umanità. La
seconda generazione di Indian Cinema Actor al suo meglio. Devono aver pagato $ 5 allo
sceneggiatore di questo film che non aveva idea dei luoghi delle riprese. La sceneggiatura di finzione
si basa su luoghi, cultura e persone completamente inaccurate. OK, dandogli la libertà di narrativa di
scrivere tutto ciò che gli piace - per quanto riguarda la direzione e il montaggio ambiguo. Il
protagonista deve andare a vedere la vita notturna a Istanbul e senza dubbio balla e canta una
canzone patriottica. Proprio come Manoj Kumar nei giorni precedenti.

Ho dovuto chiudere la finestra nel momento in cui Vivek Oberai si è presentato nella scena. Giusto, il
figlio abbandonato di attore non protagonista negli anni '80. Certamente merita di essere un extra
nei film. Zayad Khan (figlio di Sanjay Khan? Un altro aspirante attore degli anni '80) che viene anche
scambiato per la risposta di Bollywood a Tom Cruise. Devo apprezzare la sua espressione costante
durante i 15 minuti. non perdere tempo a perdere tempo o denaro vedendolo. la recitazione è
cattiva, il dialogo è terribile. la maggior parte delle scene non ha senso - i bravi ragazzi possono
vedere i cattivi a 5 piedi di distanza ma non viceversa. non sono stato così annoiato in un film per un
po '. il film inizia in una direzione e poi non segue quel pensiero. anche se vivek ha un bell'aspetto
quindi c'è almeno una caratteristica salvifica. c'è una canzone a caso nel mezzo - se la vedi capirai
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quale intendo - anche se consiglio di stare alla larga - che non si adatta allo stile o al tema del film e
in nessun modo ha senso nella trama . l'unica altra cosa che rende questo film leggermente
sopportabile è lo scenario. male male male A promising journalist Vikas Sagar (Zayed Khan) is
offered a position to head a controversial news station in Istanbul by its owner Owais Husain (Sunil
Shetty). With this offer comes the promise of mo b0e6cdaeb1 
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