Loafer

1/3

2/3

Ravi Kumar è chiaramente la pecora nera della famiglia Kumar, e lo è stato per anni. È disoccupato,
rozzo, e si imbatte in pugni e guai sempre. E poi un uomo viene ucciso, e le prove indicano verso
Ravi, viene arrestato. Sebbene ci siano stati testimoni di questo omicidio, nessuno viene a
testimoniare in favore di Ravi. La famiglia Kumar è consapevole dell'innocenza di Ravi, ma osserva
impotente come Ravi attende la sua frase, che può mandarlo al patibolo, poiché ora solo un miracolo
può salvare Ravi. Per anni Ravi Kumar è considerato la pecora nera della famiglia di Kumar; è
disoccupato, non ha un futuro stabile e si fa coinvolgere in lotte in un batter d'occhio. Nonostante
queste cattive qualità esiste in lui una buona qualità che è disposto a combattere contro l'ingiustizia
tanto che quando un gangster viene ucciso viene accusato, accusato e posto davanti al tribunale. I
genitori e i testimoni di Ravi sanno che è innocente ma sfortunatamente nessuno viene a
testimoniare a favore di lui, con la conseguenza che Ravi viene incarcerato. David Dhawan era noto
per i suoi film comici come AANKHEN (1993)
LOAFER era uno dei suoi film più seri. Era stretto, cliché e filmato
Il primo tempo è il solito eroe-eroina che canta e balla Anche se è diversa e non è la solita cosa del
campus universitario negli anni '90
La seconda metà ha portato il film ad un nuovo livello in cui Anil Kapoor diventa un politico Il suo
discorso con Pramod Moutho è stato brillante
Anil Kapoor eccelle nel ruolo grazie al suo ruolo tapori Juhi Chawla è nella media Gulshan Grover è
minaccioso Mukesh Rishi è OK Kulbacshan Kharbanda va bene Farida Jalal è OK Shakti Kapoor ripete
il suo atto di spalla Questo è stato un film che mi è davvero piaciuto, grande storia e buona
recitazione hanno dato vita a questi personaggi nel film. Anil Kapoor mette in mostra sia i suoi tempi
comici sia i suoi grandi colpi drammatici quando è il momento giusto. La musica è stata abbastanza
buona per la maggior parte del film, ma non era la mia colonna sonora preferita. Di solito David
Dhawan è noto per i suoi film commedia, ma qui dimostra di poter fare un film serio eccellente con
pezzi di commedia qua e là. C'era un'altra recensione che menzionava il personaggio principale
come il nome di mocassino, ma in realtà il nome del personaggio Ravi. Ad ogni modo pensavo che il
film fosse fantastico ed è stato molto divertente. 6a5bcca1a6
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