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Un tipico dramma familiare hindi. Paresh Rawal interpreta un ufficiale di polizia storto che è la
principale causa di separazione della famiglia di un onesto poliziotto interpretato da Navin nischol.
Vijay Kumar è un industriale benestante che vive a Bombay in una casa sontuosa. Un giorno torna a
casa e scopre che il suo portafoglio è stato rubato. A lui sconosciuto, il suo portafoglio è finito con un
ladruncolo e un piccoletto chiamato Vikram, che, in stato di ubriachezza, consegna il portafoglio
insieme ai soldi in una mendicante di nome Usha Rani. Vijay non sa che questo furto sconvolgerà la
sua vita; riuniscilo con la sua madre perduta da lungo tempo & amp; fratello; così come mette a
rischio la vita di tutti quelli che conosce a rischio del potente gangster, Tejaa, che non lascerà nulla
di intentato per distruggere Vijay e chiunque gli si intrometterà. Questo film in realtà non è così
basico come alcune persone lo dimostrano. Non dovresti dimenticare in che ora è stato realizzato
questo film, gli anni '80. Ok, il cast è enorme (Jeetu-Sri / dharm-poonam / anil kimmi e i cattivi e
comici), ma non è così grande come THE BURNING TRAIN (Dharmendra, hema, Jeetendra, Neeut
Singh, Vinod Khanna, Parveen Babi, Navin Nischal, Simmi Garewal, Vinod Mehra, Padmini Kapila,
Danny Denzongpa, Ranjeet, Sujeet Kumar e molti altri) che è stato un film molto migliore. Jeetendra
e Sridevi erano LE stelle del film. In realtà il film era iniziato durante i giorni del TEZAAB di Anil, ma è
stato rilasciato in realtà dopo che MR India e Anil non erano contenti che Sridevi non fosse di fronte a
lui nel film e non volesse completare il film. Alcune scene in più sono state create appositamente per
lui, con La Devi (ora His Bhabhi). Erano i giorni in cui Anil aveva ragione di dimostrare: o tentando
(senza successo, ovviamente) di sostituire Amitabh bachchan (chi diavolo può mai sostituire GOD
???), aveva anche una manzo con Sanjay Dutt e Sunny Deol. E dopo Awaargi en Deewaane Mastane,
dove Govinda lo mette in scena al 100%, persino Govindsa era nella sua lista nera. Comunque, il film
merita un orologio, è quello che chiamiamo CAMP Preparati: questo film è praticamente un who's
who del cinema indiano della fine degli anni '80. Il cast di tutte le star include: Dharmendra,
Jeetendra, Anil Kapoor, Sridevi, Poonam Dhillon, Kimi Katkar, Nutan, Nirupa Roy, Kader Khan,
Anupam Kher, Shakti Kapoor & amp; Paresh Rawal. Scritto dalla leggenda di tutti i tempi Kader Khan,
questo film è un misto di potenti emozioni. Ci sono alcuni momenti davvero divertenti in questo film,
ma ci sono anche alcune scene emozionanti molto potenti. Devo ammettere che ci sono momenti in
cui il film diventa un po 'confuso, ma nel complesso, un ottimo film per famiglie. Se non hai visto
questo, allora guardalo, è eccellente! 6a5bcca1a6 
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