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L'unica speranza che ho avuto con Dishoom è stata Akshaye Khanna. Questo doveva essere il suo
film di ritorno e non vedevo l'ora di vedere il tipo di presenza che aveva in alcuni dei suoi film
precedenti, in particolare Humraaz, poiché aveva un ruolo negativo in quello. Ahimè! Tutte le mie
speranze sono state sgonfiate. Tranne poche battute leggermente forti, Khanna non ha nulla di
sostanziale da fare in Dishoom nonostante sia il principale antagonista del film. Non ha scene
d'azione o di lotta con i due protagonisti principali del film, John Abraham e Varun Dhawan, forse
perché due muscolosi somari come Abraham e Dhawan picchiano un attore come Khanna (che,
penso, ha ancora una certa credibilità a causa di alcuni dei suoi film in passato) sarebbe stato
terribilmente inguardabile. Il dishoom, ho sentito, è stato salvato da sole due persone: Varun
Dhawan e Akshay Kumar in un'apparizione speciale. Varun Dhawan ripete il suo simpatico e
giocherellone attore della porta accanto da Main Tera Hero e Humpty Sharma Ki Dulhania e,
credetemi, eccelle. L'intero film è tollerabile solo a causa di Varun Dhawan.Il suo sorriso da
cherubino, i suoi tempi comici, tutto sommato per creare un carattere accattivante che mi ha fatto
sorridere anche mentre uscivo dal multisala pensando al personaggio di Dhawan mentre tutti gli altri
erano svaniti dalla mia mente. Per quanto riguarda l'aspetto speciale di Akshay Kumar, mi chiedo se
il suo modo di interpretare un personaggio gay sia un passo progressista per Bollywood. In ogni
caso, Akshay Kumar mi ha appena affascinato. Mi chiedo se Dishoom intende essere un film gay-
friendly, perché ci sono abbastanza caramelle per gli occhi in offerta: John Abraham, Varun Dhawan,
Saqib Saleem, Rahul Dev, Tarun Khanna, Akshaye Khanna (se si cercano borchie intellettuali /
dall'aspetto maturo) e anche Akshay Kumar e il suo harem tutto maschile. Per quanto riguarda il
resto del film, la storia è, ovviamente, dimenticabile e non richiede molto pensiero o logica. Spero
che questo non sia uno spoiler: un bulldog svolge un ruolo importante nel film. Ci sono poche buone
azioni e sequenze di sequenze (ma nulla che non abbiamo visto prima) accoppiate con un punteggio
di sfondo che include anche parti di quella canzone orecchiabile & quot; Sau tarah ke rog le loon &
quot; e un atto simile a Houdini che coinvolge dislocazione della propria spalla. Oltre a questo, c'è un
forte sciovinismo del tipo di cricket. E a parte questo, oltre a Varun Dhawan, c'è Satish Kaushik che
fa un cameo terrificante come voce al telefono (il tipo di cameo che Bharati Acharekar ha
interpretato in La Lunchbox di Ritesh Batra - e anche lei era favolosa). Controlla quello. Quando il
film è stato annunciato, ero sicuro che sarebbe stato divertente. Ero più eccitato di vedere il film. Le
promozioni promettevano un divertimento completo con dialoghi orecchiabili nelle loro promozioni.
Tutti i promo promettevano che si trattava di un film degno di attenzione. Varun Dhawan è il
personaggio più naturale del film. Ha quel fascino che ci fa ridere. John Abraham è anche migliore
rispetto ai precedenti film con questo regista. Per quanto riguarda i personaggi femminili, Jaqueline è
la più carina. C'è una bella storia condita con danze agli oggetti che è il masala dei film di Bollywood.
Ma sono importanti nel film. Non trascina molto come nel solito con sequenze di danza. I punteggi di
sfondo sono rinfrescanti. Anche i cammei sono eccellenti. Adoro il modo in cui le canzoni si
equilibrano. I dialoghi e le espressioni facciali di Jaqueline sono super rispetto ad altri film in cui sono
solo di supporto. Questo è stato un grande pacchetto di commedia a tempo pieno e intrattenimento
d'azione

Adoro la commedia quando sono in spiaggia quando Kumar parlava di john e varun

E 'stato splendido vedere le scene d'azione eccellenti come erano escally mi è piaciuto molto
l'elicottero

tutti gli attori hanno recitato meravigliosamente

John Abraham è stato fantastico come il severo ufficiale di polizia

Jacqueline Fernandez è stata carina nel suo ruolo

Varun Dhawan è stato superbo come l'ufficiale più divertente

Saqib Salem è stato bravo a giocare a cricket
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Akshaye è stato brillante come il cattivo principale

Rahul brilla anche nel suo personaggio negativo La musica era incredibile Mi piaceva ascoltare la
canzone di Party e altre canzoni che facevano schifo Questo film vale la pena guardare Il regista Mr.
Rohit Dhavan ha visualizzato il film con stile e grandiosità. Anche lui lo proietta con successo, ma a
causa della trama debole e della mancanza di film per la sceneggiatura manca il brivido e
l'umorismo. I dialoghi di Husain Dalal sono buoni. Il film inizia con una nota elettrizzante, ma mentre
la storia si svolge, il brivido diventa zoppo. L'umorismo è pieno zeppo di scene elettrizzanti per
evocare risate, ma cade a terra anche schiacciando il brivido. Il modo in cui hanno concepito la
scena e la sua logica è molto chiaro nel cominciare pochi minuti quando in un punto alto, un
giocatore di cricket fissa la sua spalla lussata sbattendola contro il muro e questa cosa è stata usata
in pre climax in un ulteriore modo zoppo. Le gag non vanno bene con il film, come la persona che
chiama il telefono di Junaid per quanto riguarda la questione matrimoniale, era solo per la canzone di
fine credito. Se questa conversazione fosse stata croccante, allora deve aver funzionato nel modo
giusto. Un giocatore di cricket viene rapito, l'India invia un ufficiale dell'intelligence che non ha molta
intelligenza. Lampeggia sempre come un guerriero e non crede alle regole. Un rapitore molto
intelligente, che per prima cosa intrappola la vittima nel modo in cui disobbedisce alle sue istruzioni
ma non si accorge del collare rosso montato sulla fotocamera del suo cane smarrito e restituito !! Il
limite di tempo di funzionamento è rivelato 36 ore ma sembra che il tempo si sia fermato per loro. La
pellicola viaggia dall'India verso l'estero e poi da un altro paese su strada con una macchina del
tempo. Climax è trattato così in fretta e stupidità come se dimostrassero che l'India trasferisce 500Cr
in soli cinque minuti senza alcun permesso o riunione ufficiale. Quando ti mancano i contenuti, devi
essere arrivato con esplosioni, sequenze di azioni grandiose e luoghi spettacolari, che questo film ha
in abbondanza. La performance più divertente è l'apparizione di Akshay Kumar. È semplicemente
esilarante. Le sue scene erano OK ma la sua performance lo ha reso molto divertente. Varun Dhavan
come Juniad è molto buono, specialmente nella commedia. John Abraham come Kabir è OK. Akshay
Khanna nei panni di Waga è molto bravo. Il ruolo di Jacqueline Fernandez era forte come le sue
espressioni. Una canzone & quot; Sau Tareh Ke Rog Le Le 'è una buona canzone peppy. Il merito va
al direttore musicale Pritam e al paroliere Kumaar e Ashish Pandit. Story 3/10, Direction 4/10, Action
5/10, Comedy 6/10, Sound / Music 4/10, Canzoni 6/10

Guardando il trailer, un fan di Bollywood può supporre che questo il film sarà pieno di azione con una
trama debole. ma in realtà non ha trama debole ma anche la cattiva direzione. Anche le scene di un
film non erano perfettamente collegate tra loro, il suono / la musica era troppo forte soprattutto nelle
scene d'azione. Le scene d'azione non erano niente di speciale. Solo le scene comiche erano buone.
Il cameo di Akshay Kumar è stato molto buono e Varun Dhawan ha fatto un buon lavoro in termini di
recitazione. Nel complesso non è un film tipo cinema ma puoi guardarlo a casa se sei troppo
annoiato !! When India's top batsman Viraj goes missing in Middle East, two cops Kabir Shergill and
Junaid Ansari from either side of Arabian Sea team for a 36-hours man hunt before the final match
between In b0e6cdaeb1 
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