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Jagga Jasoos è uno dei migliori film realizzati a Bollywood e ha così tanto da offrire agli amanti del
cinema. Il film è per gli amanti dell'avventura. Bollywood ha dato un nuovo tipo di personaggio
supereroe ai bambini. Il modo in cui i dialoghi sono sotto forma di canzoni è qualcosa di nuovo e
molto appagante per gli amanti della musica. Il film richiede sicuramente apprezzamento e un
seguito. Anurag Basu continua a stupire. È stata una lunga attesa da quando Barfi ha rilasciato
questo film, ma è una sorpresa. I bengalesi, in particolare quelli di Kolkata, amano le storie
poliziesche (Byomkesh bakshi e.g) e ora hanno un nuovo protagonista in Jagga, l'orfana intelligente e
talentuosa che viene adottata da un uomo misterioso ma gentile. L'uomo poi scompare. Anni dopo,
un adulto Jagga parte alla ricerca di quello che gli è successo, facendo qualche avventura lungo la
strada. Non ero troppo entusiasta dell'aspetto musicale del film, ma è facile alle orecchie, in parte
persino molto orecchiabile. Questa è una prodezza meravigliosa per tutti i soggetti coinvolti, è un
film divertente e pieno di avventura che è diverso da qualsiasi altra cosa che Bollywood abbia mai
fatto prima e un plauso per questo dovrebbe andare verso il regista. Anche se è stato rilasciato anni
dopo che doveva uscire, non sembra affatto datato. Speriamo che ci sia un sequel o due in questo
franchise, se la premessa è qualcosa su cui andare, dovrebbe essere sorprendente Questo film
avrebbe potuto avere successo al botteghino. Ma ha fallito, perché c'erano troppi elementi musicali
nel film che, dopo un certo punto, hanno reso il film terribilmente noioso. Inoltre, i produttori
dovrebbero sapere per certo che il pubblico indiano è non è abituato a questi film. Inoltre, è stato un
tentativo abbastanza decente da parte del regista di fare qualcosa di nuovo con il suo film. Prima di
tutto, il film non è perfetto. Ma quanti film imperfetti ti piacciono? Guardalo per la recitazione
naturale di Ranbir, lo sforzo di Katrina di mettere alcune abilità recitative finora assenti, luoghi
pittoreschi, tutte le avventure e, ultimo ma non meno importante, Dialoghi musicali. Sono ben scritti,
ben rimati e molto ben convertiti in poesie e canzoni che rendono fluido il flusso del film. Come Barfi,
Pritam è stato eccezionale con la sua musica, creata in base alla situazione e non sembra forzata da
nessuna parte. La cinematografia era di prim'ordine. Sto tagliando 1 stella per la storia principale
che a volte è confusa, ma a chi importa, quando tutto il resto lo supporta davvero molto bene.
Menzione speciale di Saurabh Shukla per il suo ruolo pseudo-negativo e Saswata Chatterjee per aver
reso piena giustizia con il suo personaggio. Ciò che è comune nei film come "les miserables" e
"beauty and the beast". La risposta è il dialogo o l'esecuzione della storia in modalità musicale.
Essere Audience of east o India in generale potrebbe aver trascurato questa parte semplicemente
per il motivo che non capiamo i testi eseguiti. Qui è dove & quot; Jagga Jasoos & quot; brilla. Per me
è stato qualcosa di nuovo che è stato introdotto a Bollywood e la parte migliore è che ho capito.

L'altro posto dove il cinema brilla è la sua cinematografia. È eccezionale.

La storia è al di sopra della media e ti affascina emotivamente.

La recitazione di Ranbir è stata eccezionale (sopra la media). Katrina era un piacere visivo. Tutti gli
altri - intendo regista, attori e tutti quelli che hanno partecipato al film hanno fatto un buon lavoro.

Mi piacerebbe affermarlo come un coraggioso tentativo di Anurag Basu e Ranbir di fare un passo
coraggioso per rendere questo il film raggiunge i teatri. Se vuoi vedere qualcosa di nuovo e amare
l'arte, credo che questo film valga la pena. Join Jagga, a gifted teenage detective, who along with a
female companion, is on a quest to find his missing father. b0e6cdaeb1 
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