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Un industriale miliardario e suo figlio vengono uccisi quasi contemporaneamente, e un messaggio
registrato su un telefono cellulare implica due dirigenti di alto rango. La sua vedova fa una telefonata
e alla fine raggiunge Pawan Kalyan, un santo uomo in pellegrinaggio per ... picchiare le persone
apparentemente. Si presenta, fa un discorso sull'essere sicuro sull'obiettivo della sua vendetta,
rapisce un candidato di lavoro per andare a lavorare per la compagnia per iniziare la sua campagna
tipo Amleto per infiltrarsi nella compagnia e ottenere la sua vendetta.

A questo punto il film si trasforma in una commedia musicale Marx Brothers, in cui un paio dei
numeri musicali sono ambientati in un matrimonio bulgaro. Non ero chiaro perché la Bulgaria
dovesse essere coinvolta, ma a quanto pare la Bulgarian Film Commission (o come la chiamano loro)
aveva buttato un po 'di soldi ai produttori, e avevano girato alcune scene che in realtà hanno fatto
avanzare la trama lì. Apparentemente c'erano rimasti abbastanza soldi per filmare un matrimonio
locale, o forse raccogliere un po 'di soldi per girare un video del matrimonio, tagliarlo nel film e
sperare che nessuno se ne accorgesse. Altri punti della trama includevano frequenti tentativi di
assassinio; un numero musicale in cui un dirigente d'ufficio con le mani afflosciate viene picchiato
con le cinture di ogni donna in ufficio; un combattimento tra le due fidanzate di Kalyan; e un ragazzo
che i soci di Kalyan hanno rapito, che continua a essere libero, andando in compagnia per
denunciare la cospirazione, e scoprendo che lo sta riportando a Kalyan.

Ho trovato il film un costante, sconcertante, maniacale delizia e dopo mezz'ora ho rinunciato a
cercare di capire cosa stava succedendo. Mi sono semplicemente rilassato, mi sono goduto le
battute e le situazioni e ho riso. Ci sono pochissime storie di vendetta che possono farmi questo.
Certamente non ci sono molte risate in CORIOLANO. Ci sono qui Ho guardato il film alle 4:30 PM oggi
tra recensioni. Ma dopo aver visto il film, ho sentito che il film non meritava un ricevimento così
aspro da parte della critica. Era alla pari con Uno: Nennokadine (2014) e S / O SatyaMurthy (2015)
che cadde in preda ai critici.Pawan Kalyan era magico nel suo ruolo.Anu Emmanuel e Keerthy
fallirono miseramente.Rao Ramesh, Murli Sharma e Kishore con Bharani avev.Trivikram scelse una
trama solida ma non riuscì a convertire nel suo marchio di fabbrica celluloide che è una
preoccupazione importante per molti fan in quanto è molto raro che il "Mago" commetta un simile
errore. Khusboo si è comportato con facilità e grazia. Tuttavia, la maggior parte dei dialoghi erano
mitologici e alcuni sono passati inosservati. era la grazia salvifica con un'eccellente cinematografia.
Annirud Ravichander era in modalità bestia con la sua musica di sottofondo. "Baitikochi" e "Gaali
Vaaluga" erano gemme ma con danze povere. "Kodakaa" illuminò i fan e il pubblico. fornito il suo
standard.Movie ti ricorda di Mahabha ratto in molte scene

Finalmente,1-Nennokadine :: Suspense = NKPT :: Senti = CMGR :: Social Message = Agnyaathavaasi
:: Il dramma mitologico con grazia moderna.

Tuttavia, dopo aver visto il film più volte, le persone si rendono conto che non è così male anche
Agnyaathavaasi (2018):

Prima di iniziare la mia recensione, ti menzionerò che non dirò il nome del regista da nessuna parte
nella recensione per l'immenso rispetto che ho per lui. Userò il parola & quot; sapete chi & quot;
(Non farti confondere con Voldemort). Come un grande fan di & quot; You Know Who & quot ;, ho
grandi aspettative su Agnyaathavaasi.Anche quando il trailer ha deluso, è You Know Who's ha scritto
un dialogo che ha davvero lasciato il segno e ha sollevato le aspettative sul film. Così com'è? e
perché non menziono il nome del regista?

Trama:

Il film si apre con un omicidio di Vindha (interpretato da Boman Irani), un miliardario che è a capo del
gruppo AB di aziende. Ci viene detto che altri due partner della compagnia, Sharma (Murali Sharma)
e Varma (Rao Ramesh) sono i principali sospettati di questo crimine. Per affrontare la crisi
imminente, Indrani (Kushbu) cerca l'aiuto di Balasubramanyam (Pawan Kalyan), che deve arrivare al
fondo della cospirazione che si produce all'interno dell'azienda. Il resto della storia parla di come
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Balasubramanyam, alias AB, collega i punti e salva la giornata per mantenere viva l'eredità di
Vindha.

La mia recensione:

Un dialogo nell'iniziale le porzioni si traducono vagamente in "quando non abbiamo una nuova idea,
possiamo ripetere una vecchia"; quello è lo sceneggiatore-regista & quot; You Know Who & quot;
rendendo chiara la sua intenzione. Ma è sconvolgente che & quot; Uno degli scrittori più talentuosi di
Tollywood & quot; ironicamente ha fatto una satira di se stesso. È evidente che ha perso la sua
precedente magia e ha consegnato solo metà del suo talento. Ma quei film avevano almeno
narrazioni coerenti, alcuni personaggi ben incisi e dialoghi raffinati. Scrittura è la forza di You Know
Who, e le sue legioni di fan non lo chiamano 'guruvu garu' per niente. Ma anche i suoi lavori semi-
cotti stanno ottenendo risultati decenti, come di solito tutti avranno Ma in Agnyaathavaasi
(Ironicamente anche il titolo adatto a lui), è andato in esilio in quanto non c'è nemmeno una traccia
per dimostrare che è & quot; You Know Who's & quot; film.

Sarebbe difficile credere che un master writer come & quot; You Know Who & quot; potrebbe venire
con una scrittura così debole. Senza dubbio, ha fallito totalmente nella scrittura. Qualunque sia la
storia, & quot; You Know Who & quot; scrive sempre le scene più divertenti e toccanti dialoghi
sentimentali. L'intero angolo di intrattenimento in questo film, che coinvolge una pista romantica e
commedia nello spazio di lavoro, è un fallimento totale. Non c'è niente da fare in nessuno dei due.
Aggiungono alla lunghezza e forniscono la noia infinita. Nell'intero film, difficilmente possiamo
trovare scene che valga la pena menzionare. L'intero film è trash rispetto ai film precedenti nella
combinazione o quelli del regista. Tutta la concentrazione è messa su immagini piuttosto che
lavorare sul contenuto giusto. La pista dell'eroe e dell'eroina è la peggiore. Due eroine che si
abbandonano a combattimenti di gatto, schiaffeggiandosi a vicenda e tirando i capelli sopra l'eroe,
sono irritanti fino al midollo. Nel complesso, anche i fan più accaniti possono facilmente evitare di
guardare il film.

Questo è quasi il film più debole nella carriera di tutti che ha lavorato per il film.Anche l'unica forza
del film che è la musica, è così male usato che ci irritiamo con la canzone picturisaton e il
posizionamento. Penso che la versione di copertina cantata dai giovani appaia più attraente del film.
Il BGM di Anirudh è totalmente fuori sincrono con le scene.

Quindi, Agnyaathavaasi è uno dei disastri più inaspettati di Tollywood e in particolare di Talent Writer-
Director & quot; You Know Who & quot ;.

La mia valutazione 3.5 / 10 La storia in una riga è come figlio sta cercando di proteggere la ricchezza
dei padri quando il padre è morto con l'aiuto di Step Mother. Agnyathavasi, il più pubblicizzato, ha
tremato al botteghino a causa della lenta narrazione e della noiosa sceneggiatura. Sebbene pawan
kalyan fosse il migliore nella sua recitazione, la sceneggiatura lo faceva apparire noioso. Dopo un po
', lo spettatore sente che una breve storia viene trascinata per due ore e mezza di film e prova la
pazienza. La musica è nella media. Due eroine sono presenti solo per le canzoni. Lame scene
commedia a volte. Le tracce di Attarintiki Daredi possono essere viste come kushboo al posto di
nadia, koteswararao al posto del personaggio brahmi. Lotte non necessarie e incredibili, costi di
produzione inutili. Nel complesso è chiaramente fuori dalla razza sankranti. An exiled heir to
billionaire, returns after his father was murdered, as a regular employee to find out the killers and
make things right in his company. b0e6cdaeb1 
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