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Una modella di punta Diya (Amy Jackson) si innamora di Mr. Tamil Nadu Lingesan (Vikram) e insieme
diventano la coppia di modelli più ricercata del paese. Quando Lingesan rifiuta una pubblicità di un
ricco uomo d'affari (Ramkumar), che gli ha dato la grande svolta nel mondo degli annunci, pianifica
vendetta contro di lui. Ora, è affiancato da una modella avida (Upen Patel), dal dottore lussurioso
(Suresh Gopi) e da uno stilista di genere trans che stanno provocando danni ingenti alla vita di
Lingesan, che è peggio della morte. Il resto della storia è come Lingesan si vendica contro queste
persone potenti nella società. Ok, ora ecco la cosa; questo film è un'enorme delusione per me. Mi
dispiace per Vikram, gli sforzi che ha messo in questo film sono stati enormi ma sfortunatamente per
lui, la sceneggiatura non è stata supportata.

Sono un fan del lavoro di Shankar. Ho trovato enthiran buono rispetto a & quot; I & quot ;. Ma questa
volta mi ha scoraggiato. Il crepacuore è paragonabile a se Rajkumari Hirani regala un brutto film
hindi. Ha fatto fare un po 'di cinema al cinema indiano nel reparto visivo, ma sfortunatamente
rimane lì.

Questo è uno spettacolo di Vikram. È il ladro dello spettacolo. Prende la ciliegia, la torta e l'intero
panificio! Ti senti per il suo personaggio. Complimenti a lui. Amy ha sostenuto bene Vikram. Ha un
ruolo carnoso e sta bene. Santhanam regala un calcio comico ed è divertente. Suresh Gopi ha un
ruolo importante e fa solo OK. Upen Patel, proprio come il suo periodo di Bollywood, non durerà
anche a sud!

La musica di A.R Rehman è fantastica. Il mio personale preferito è & quot; Issaq thaari & quot; o noto
come & quot; Mersalaayitten & quot; giù al Sud. Ho sentito che alcune canzoni avrebbero potuto
essere modificate e far scorrere la storia, ma non accadrebbe però.

Le immagini sono stupefacenti. Le scene in Cina danno un'esperienza fantastica, ma per me,
quell'intera sezione cinese era indesiderata. La scena acrobatica del ciclo (mostrata nel trailer) è
ridicola e insensata. Il film tende ad esagerare alcune volte!

Tutto sommato Iam è molto deluso da Shankar's & quot; I & quot ;. Guardalo per Vikram Vikram e
Vikram. * Sentirsi ingannato dal trailer * Ps: Guarda 'anniyan' (Aparichit) invece! c6335bc054 

download Kung Fu Space Punch
Return of the Fearsome Fangs! malayalam movie download
\u0027Til Death malayalam movie download
O.K. Connery song free download
Episode 1.5 full movie in italian 720p
Black Cat full movie download in italian
Episode 4.36 movie download in mp4
The Episode 3.40
download full movie Coldblooded in italian
Darkest Dungeon download di film mp4

I In Italian Free Download

                               2 / 2

https://pastebin.com/VcD9jzfa
http://dayviews.com/keygomy/526570418/
https://dribbble.com/shots/5061422--u0027Til-Death-Malayalam-Movie-Download
https://www.causes.com/posts/4287815
http://realcamiras.guildwork.com/forum/threads/5b868d6a002aa82e15a5fdbf-episode-1-5-full-movie-in-italian-720p
https://www.causes.com/posts/4287816
http://ubugavsu.blogsecreto.com/1535544658/
https://www.causes.com/posts/4287817
http://therphoulycamer.simplesite.com/433969559/6491163/posting/download-full-movie-coldblooded-in-italian
https://www.scoop.it/t/freeleatthypefol/p/4101124179/2018/08/29/darkest-dungeon-download-di-film-mp4
http://www.tcpdf.org

