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Un altro film ritardato di Govinda come SANDWICH che è rimasto in scatola per un lungo periodo

Il film ha anche una Reema Sen dimenticata o è il suo nome?

Il film è lo stesso vecchia formula gheesa peeta e se puoi sopportare queste commedie oggi è
grandioso per te altrimenti una perdita di tempo

Il film ha Govinda che recita un ruolo che ha 10 anni fa e senza cambiamenti Qui possiede un
autobus che era come un magazzino di piccioni e poi cambiato e fatto un bel bus

Hanno piloti come Razzak Khan e un altro sciolto

Poi sono un po 'di lotta sindacale dopo che Govinda dà un dhamkee a Razzak dopo un incidente e poi
ho spento la TV

La direzione è scarsa, la sceneggiatura non esiste La musica non è nulla di eccezionale La modifica è
debole e anche la registrazione del suono

Govinda si ripete il suo atto, anche Rajpal non mostra variazioni Reema è dimenticabile Razzak Khan
è come al solito Asrani e resto sono uguali Se gli attori cercano di mettere in atto il modo in cui
l'uomo comune fa e il regista cerca di ritrarre il cappuccio vivente di gente comune, allora in realtà
questo film è uno sforzo sincero. Ho visto questo film un paio di volte ed è un film facile, un film
leggero senza pretese di renderlo un classico di culto o un capolavoro. Govinda ha interpretato un
personaggio, adatto alla sua età e il film ha un sapore rustico. Come ho detto, in effetti non è il
miglior film, ma in realtà uno di quei rari che dipende dal contenuto e dai personaggi. Il film è una
boccata di bit ma sicuramente ti coinvolge fino alla fine. Niente roba lucida, semplice cinematografia
e genere di film d'autore. Negativi Questo dovrebbe essere stato rilasciato qualche tempo prima,
come Sandwich da qualche parte quando Govinda stava facendo Beti No 1, Joru Ka Ghulam tipo di
film. La cinematografia è semplice ma non all'altezza dello scenario attuale, il suo Bland. Le canzoni
non sono degne e dovrebbero essere semplicemente scartate. NOTA: Non so cosa pensi di questo
Director, ma certamente dal mio punto di vista è un film drammatico, meno sul quoziente del
melodramma e più sulla caratterizzazione. Pune-based widower Omkar Nath used to work as a
Headmaster with a local school. When he was fired, his son, Deepak, hired a lawyer to sue the
school. The school was represented by none other than Omka 3a43a2fb81 
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