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Il cosiddetto regista Suraj riporta lo spettatore al cinema regressivo con questo remake di livello B
chiamato "Mappillai". Sono sorpreso che un film così orrendo sia stato trasformato in uno
spaventoso. Sono più sorpreso che tali film siano stati fatti anche oggi E stanno facendo buoni affari,
ma sono molto sorpreso che una famosa attrice come Manisha Koirala ci abbia davvero recitato.

'Mappillai' segue la stessa formula di molti di quei film ritardati degli anni '80 che includevano un
sacco di canzoni atroci, sequenze d'azione dishum dishum, romanticismo che fa strillare, sopra la
commedia forzata, sopra i cattivi più importanti ecc. Mentre Dhanush è irritante, Hansika Potwani
prende il posto di essere uno degli attori più noiosi e noiosi per disonorare lo schermo.

Manisha Koirala è l'unico fattore positivo di "Mappillai". Lei sembra seducente (anche se troppo
giovane per interpretare la madre di un bimbo che va all'università) ed è molto convincente come il
puma duro dell'appaltatore. Ma in un film che ha talmente torto da andare contro, non c'è molto che
potrebbe fare per salvarlo.

Quando il cinema indiano si sbarazzerà di questi virus che stanno affliggendo il settore? Guardare
questo film è una totale perdita di tempo. Non so perché questi film vengano rilasciati e discriminare
l'industria del film tamil. Dopo un buon film come "Aadukalam"; Dhanush deve aver usato il suo
cervello per selezionare un film.

Un lollu sabha avrebbe una trama e una commedia migliore di questo film. Questo film fa pensare
allo spettatore come un pazzo quando l'eroe cerca di superare in astuzia sua suocera. PURO.

Noi spettatori siamo una ragione per cui i film come questo vengono rilasciati e sprecano il nostro
tempo e i soldi . È tempo di cambiare le idee del nostro pubblico, per favore non sostenere un film
masala come questo, incoraggia il buon regista con il tuo supporto. Dopo un successo acclamato
dalla critica e dal punto di vista commerciale & quot; AADUKALAM & quot; , Dhanush colpisce ancora
con questo remake del superhit di ieri "MAPILLAI" della superstar. La trama del film è molto antica e
non c'è nulla di nuovo e la sceneggiatura è molto povera. Non ci sono lip-sink nei dialoghi dell'eroina
Hansikha, la musica di Mani Sharma è solo nella media, le scene della commedia sono irritanti, le
scene culminanti sono peggiori.

Il film che viene pubblicizzato come intrattenitore non adempie a tutto ciò che doveva, ci sono un
numero di errori logici e scene indesiderate nel film, e anche il film nel suo complesso è
indesiderato.Per favore non chiedere la trama o la trama del film, tutto può essere previsto.Questa è
una grande delusione per tutti i fan di Dhanush, Dhanush, fai attenzione mentre scegli scripts.

****** Dhanush, per favore non imitare Superstar Rajni **************

*** *** Puoi essere suo genero ma non puoi mai sostituire Rajni *********

*********** Se non lo hai sposato la figlia di Rajni le cose sarebbero cambiate per te Dhanush
************

******** Commercial Movie non è la tua tazza di Tea Dhanush *************

********* Prova a scegliere uno script solido la prossima volta **************

1 * out di 10 * Son-in-law makes an attempt to change his mother-in-law's character to make her to
feel that his love is towards her daughter not on her property. b0e6cdaeb1 
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