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Semplicemente fantastico fino alla data di Bollywood. Da acrobazie da record come Flyboard stunt,
F1 Car o bike tutto è super bello.

Così grandioso che gli altri film non hanno nulla a che vedere con la grandezza di questo film. Hrithik
è un supereroe di Bollywood e il suo è super-in forma. Il suo corpo è meravigliosamente scolpito.
Scommetto che ogni ragazza ... non solo la ragazza ma anche i ragazzi lo idolatreranno per questo.
Kat ha un aspetto favoloso come sempre e ha eseguito grandi acrobazie e scene d'azione. Questo
film non è altro che l'originale Bang Bang .... Con sequenze d'azione mai viste prima, Hrithik e Kat
sembrano assolutamente sbalorditivi l'uno con l'altro, la musica super hit, Hrithik torna a ballare e
una storia - il film più hot del 2014. Film di successo. La sequenza di ballo è super cool e tutti lo
amano. Brutto film La peggiore recitazione di Hrithik è stata ancora peggiore è stata Katrina. Ho
preso 650 mg di paracetamolo e 50 mg di caffeina per scongiurare il mal di testa che ho avuto dopo
aver visto questa spazzatura. hrithik ha cercato troppo duramente per un viaggio obbligato in
crociera. non può agire di sicuro. le sequenze di combattimento delle azioni marziali fatte da lui
erano troppo lente e false. Cosa posso dire della trama? La peggiore sceneggiatura, il peggior
montaggio, la peggiore direzione n per completare il tutto, l'uomo delle canzoni. era tortura sedersi
attraverso quelle mosse ripetitive di hrithik. è un ballerino o un attore? Hrithik è molto
sopravvalutato specialmente per il suo aspetto. La squadra australiana di cricket della Nuova
Zelanda ha giocatori più belli di lui. Guarda il cavaliere o lo spettro. I film d'azione molto migliori di
questa spazzatura. Totalmente d'accordo con le recensioni scritte da fella_shibby. Non ho visto
questo film sui grandi schermi e sono davvero grato a me che non l'abbia fatto. Ho scaricato questo
film e poi quando l'ho visto, ero come se questo fosse il peggior film di Hrithik nella sua vita. Non so
perché la gente stia sprecando i suoi soldi in questo film privo di significato.Il mio consiglio a tutti i
ragazzi che stanno pianificando di guardare questo film sul grande schermo, per favore non farlo,
dato che ti maledirai che hai visto questo film. È meglio che tu vada a vedere Haider invece di
questo film. Se sei un vero fan della recitazione devi vedere Haider, questo è il film. Se stai
spendendo soldi di quello che devi spendere per un buon fine e Haider è quello che è. Questo film è
davvero un intrattenitore masala e un perfetto popcorn per il weekend. Questo è uno dei film più
vivaci di Hrithik Roshan dopo ZNMD La gente lo amerà sicuramente in questo film e il suo
abbinamento con Katrina ha colpito gli accordi giusti in questo film! Questo come un remake ufficiale
di Knight and Day conserva solo il sapore dell'originale. Quindi sembra un film totalmente nuovo
quando lo guardi. La storia di Harleen e Rajveer ti terrà incollato alla fine. I cattivi erano abbastanza
decenti e hanno fatto la loro parte. La musica è melodiosa e fresca. Personalmente mi è piaciuto l'HR
che eseguiva il BangBangTitleTrack (fantabulous) e amavo anche il romantico #Meherbaan L'azione
.. non c'è altra parola ... è solo SUPERBB !!! ... Posso scommettere che questo è uno dei migliori film
d'azione negli ultimi tempi (fly boarding e plane surfing!). Tutte le sequenze d'azione sono nuove,
osano diaboliche e guardare le performance delle risorse umane sullo schermo ti lasceranno a bocca
aperta !!! Sono sicuro che molti di noi fischeranno parecchie volte in questo film. Vuoi un film bello
con romanticismo, danza, sequenze d'azione audaci e amore per Hrithik Roshan e Katrina Kaif sullo
schermo ... quindi NON PERDEREVI !! Questa è la direzione del film brillante è davvero perfetta
Buone scene d'azione buona commedia buon romanticismo buon thriller Mi piacevano le canzoni di
quella romantica e la title track Hrithik era impressionante come il soave protagonista Katrina era
eccellente jimmy era troppo buono Danny è superbo nella sua performance negativa Buono editing
buona musica intrattenimento perfetto e intrattenitore Il mio voto 9/10 superbe deve guardare film
del 2014 374e6bdcca 
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