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Dal regista di "Parinda", Vidhu Vinod Chopra.

Basato su una leggenda che è spesso considerata un racconto secondario della grande epopea
indiana, "The Mahabharata", o, nel linguaggio moderno, qualcosa con cui sono d'accordo, una specie
di spin-off , osservando un personaggio che avrebbe potuto avere un ruolo importante nell'epica
stessa, ma è stato tagliato fuori, o non gli è stato permesso, dalla persona più venerata nella società,
anche adesso - un insegnante.

Tuttavia, a parte il nome, questa particolare storia non ha nulla in comune con lo spin-off epico, che
era più sul tradimento, e sul sopprimere il talento (imho), mentre questo, si tratta, sacrificare ,
qualcosa che è stato evidenziato in troppe storie e film, per tenere il conto. E sì, ancora una volta, è
stato glorificato.

Ciononostante, è nel racconto del racconto, nella realizzazione di spettacoli efficaci e nella
costruzione di alcune scene individuali, che questa particolare narrazione ha successo. E l'ensemble
aiuta, a tempo debito.

Amitabh Bachchan.

Saif Ali Khan.

Entrambi hanno ricevuto materiale sufficiente per mostrare i rispettivi talenti e sfruttano
l'opportunità nella massima misura possibile. Guardarli agire, interagire, è semplicemente Magnifico.

Sanjay Dutt - poco usato e sorprendente allo stesso tempo. Come se fosse stato nella maggior parte
dei film in cui ha recitato accanto alla grande B. Kaante, viene sempre in mente.

Vidya Balan - sottotitoli, e sottoutilizzati, sebbene vitali per la trama principale. Questo accadeva
prima che scoppiasse, anche se aveva avuto il successo di "Parineeta", il suo debutto, dietro di lei.
Parikshit Sahani - criminalmente sottoutilizzato nella maggior parte dei suoi film, eppure, come
sempre, all'altezza dell'occasione in questo, tenendo il suo, come ha sempre fatto, di fronte al
grande B, non è un'impresa da poco.

L'improvvisazione del genere finale porta via dalla maggior parte delle grandi scene d'ensemble che
si sono svolte prima, incluso il tipo di scena (non è davvero una svolta nell'opinione pubblica, ma
gestita in modo decente, quasi esperto, a dispetto del fatto che i produttori sembrano pensare di
avere una bomba, mentre, in realtà, non riesce a dare un pugno tanto quanto sembravano pensare
che lo fosse, tuttavia, per essere onesti, non svanisce).

Le scene tra Raima Sen e Saif Ali Khan sono di una qualità raramente vista nel cinema hindi, ed è
una testimonianza del talento in mostra che sento fortemente (non solo da Sen; s lavoro qui , ma
anche in gesti come "Viaggi della luna di miele") che non le ha ancora ricevuto.

Jackie Shroff, Jimmy Sheirgill e Boman Irani sono fantastici, ma ancora una volta, sento fortemente
che tutti avrebbero potuto fare meglio con più scene, più linee e una migliore caratterizzazione, a
loro merito. Detto questo, prendono letteralmente vita sullo schermo d'argento, interpretando ciò
che hanno ricevuto. Ogni scena in cui si trovano, freme di un potere incredibile e clamoroso.

Anche se adoro il film, e le sue rivelazioni del terzo atto, sento fortemente che l'intero esercizio è 1
opportunità sprecata, perché, con il talento radunato dietro e davanti alle scene, questo potrebbe
essere stato a dir poco un racconto epico, quasi con un potere più che sufficiente per essere
paragonabile al Mahabharata originale.
Peccato
.
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Nonostante ciò, vale la pena guardare, anche più di una volta. Sul grande schermo, sebbene a meno
che non suoni festival o spettacoli di mezzanotte, al giorno d'oggi non c'è possibilità. All'epoca in cui
è uscito, ho pensato che questo non ha ottenuto molto da spingere dai suoi distributori, o dal suo
team di marketing, nonostante sia stato realizzato da un produttore mainstream (Eros, credo). Più è
il peccato. Questo film inizia molto fastidioso. Il nome Eklavya è ripetuto ancora e ancora. E 'molto
fastidioso che tu gridi; & Quot; Sì! So qual è il nome del film! Superalo! & Quot; Poi il film inizia
lentamente a diventare un tipo molto originale di film. Il cast è fantastico. Amitabh è al suo meglio.
Interpreta una guardia del re, ma come guardia è il padre dei figli del re.

Il film continua quando anche il re viene a sapere che la guardia è il padre dei suoi figli . E poi la cosa
si sta facendo molto piccante.

La storia è fantastica. I colpi di scena sono criticabili. Non puoi e non puoi perdere questo film.
Altamente raccomandato. eccellente recitazione di Amitab Bachan Saif Ali Khan e ruolo cameo di
Raima Sen. Vidya balan è sprecato. il taglio e il montaggio sono molto buoni. Ma la storia non ha
nulla a che fare con Ekalavya, fatta eccezione per alcuni mambo jumbo del Dharma. Il pubblico
straniero non può nemmeno capire il concetto di Dharma puristico. Ho visto da qualche parte & quot;
storia dalit & quot ;. dove è la storia dei dalit venire qui. Non credo che nessuna regina avrebbe
permesso a un Dalit di fecondare la nuora. Questo non è realistico anche se politicamente corretto.
Inoltre in una società feudale un dalit non sarebbe diventato una guardia reale. Questa non è la
storia del Dalit in un ambiente feudale.

Allo stesso tempo la storia è interessante e la svolta finale è alquanto ragionevole anche se poco
melodrammatica. Vidhu Vinod Chopra è uno dei migliori cineasti di Bollywood. Ma ahimè, dopo
Parinda e il 1942, sembra aver perso un aspetto della produzione cinematografica. Direzione !!!
L'idea alla base del film è stata buona. Il film inizia bene. Amitabh sembra molto convincente come
una guardia reale che è tradizionale e fedele al suo re. Il re sembra perso, sconfitto e vendicativo. Il
suo intrigante fratello e nipote sembrano abbastanza minacciosi. Sanjay Dutt sembra convincente
come un uomo fatto da sé (err. Sebbene non del tutto convincente come capo della polizia (potrebbe
essere un SI, ma non di più). La trama si sviluppa lentamente e promettente. La sequenza con i
cammelli con i primi proiettili sparati era mozzafiato. E poi inizia l'autunno !!!! Un paio di sequenze
sembrano essere state dirette da un .... err no ... non diretto tutto ..

La sequenza in cui Saif rivela di conoscere la verità su suo padre è assolutamente -senso. Amitabh
inizia con "Aaap" e poi si ferma e improvvisamente, misteriosamente, dice "Tum". ah ah ah ah !!!
Tutti questi 60 anni di tradizione, 30 anni di conservazione della segretezza vanno semplicemente in
malora. Cambia solo in "Tum" per il suo giovane principe. Non puoi fare di più per uccidere il
personaggio in quel momento. E stiamo parlando del personaggio principale qui. La scena romantica
tra Vidya e Saif dove Saif rivela il segreto sembra così stupido. semplicemente non puoi aiutare
Vidya sembra più intenzionato a baciare il ragazzo che ad ascoltarlo. Dopo questo il film si trasforma
in una commedia completa con il finale di essere il nostro giovane principe riconoscendo Amitabh
come suo padre in pubblico !!! La conclusione è che il film è Crap con alcune incredibili sequenze
messe in mezzo (sequenza Camels, sequenza Dark in cui Jimmy viene ucciso e l'ultima battuta in cui
il poliziotto vuole farsi complimentare per la sua scrittura a mano).

Spettatori saggi, Gli attori hanno fatto del loro meglio per mantenere l'interesse del pubblico, ma con
una sceneggiatura così schifosa, nessuno sforzo ercule può salvarlo.

La musica di sottofondo è OK. L'unica canzone del film è buona e umile. La fotografia è grande.
Vidya è bella ma non recita. Saif sembra OK. Amitabh fa del suo meglio per salvare il film. Non so
perché Jackie e Jimmy abbiano firmato per un ruolo unidimensionale, dato che non hanno molto altro
da fare che sembrare malvagi. Raima è OK. Sanjay Dutt è molto bravo nel piccolo ruolo che gli è
stato assegnato. Immagino che ripaghi VVC per i film di Munnabhai. Boman è OK. Ha interpretato
ruoli molto migliori di questo.
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NON DEVE VANTAGGIARE SOLDI E TEMPO. Se vuoi davvero vederlo, aspetta che i DVD arrivino (non
dovrebbero essere lunghi) e noleggia (sicuramente non comprali) per un giorno o due. Robert L.
Friedman, ex presidente della Columbia Pictures e AMC Theatres, lo ha applaudito come uno dei
grandi film stranieri che hanno incarnato Hollywood negli ultimi anni. Ha inoltre aggiunto, & quot; La
direzione premurosa e di maggior talento di Vidhu Vinod Chopra è meritevole di lodi e
riconoscimenti. Mr. Chopra ha creato un capolavoro attraverso questo film, grazie alla sua genuina
intuizione e amore per il suo veicolo cinematografico. 'Eklavya' è un film che trascende tutti i confini
geografici - un film per tutte le persone, ovunque, rappresenta il meglio che la grande comunità
cinematografica indiana ha da offrire. & Quot;

Lionel Wigram, produttore dei film di Harry Potter, ha dichiarato "E 'un capolavoro e posso
tranquillamente dire che ha un'eccellente possibilità di vincere l'Oscar tanto atteso nella categoria
cinematografica straniera".

Jeffery Silver, produttore del film 300, ha trovato che fosse "un thriller che eleva al livello dell'arte".

I critici sono stati anche unanimi nel loro elogio:

"Vidhu Vinod Chopra propulsivo 'Eklavya: The Royal Guard' ha epico sweep. & quot; - Los Angeles
Times

& quot; Forse sono i treni. Forse sono i cammelli. Forse è l'intervallo. Non importa: Qualcosa su &
quot; Eklavya: The Royal Guard & quot; suggerisce un film perduto di David Lean. & quot; - Los
Angeles Times

& quot; ... ha chiaramente un cuore per i classici & quot; - New York Times

& quot; Una tragedia shakespeariana & quot; - Variety Int'l

"Vidhu Vinod Chopra è un poeta su celluloide" - The Times of India

& quot; Eklavya unisce il meglio del passato e del presente di Bollywood & quot; - LA Weekly

& quot; Questa è una narrazione robusta, con sangue e tuono che pompano nelle sue vene e baffi
veri sul suo volto. & Quot; - LA Weekly

& quot; Lontano dal tipico. Molto forte e molto shakespeariano & quot; - The Sunday Telegraph, UK

& quot; Lucido ed energico & quot; - The Sunday Times, Regno Unito

& quot; È girato in modo sorprendente, con un'elegante trama shakespeariana di intrighi e vendette
di palazzo. & Quot; - The Independent, UK

"robustamente modesto e divertente & quot; - The Guardian, Regno Unito

& quot; ... Dà a qualsiasi House of Flying Daggers una corsa per i suoi soldi. & Quot; - Metro, Regno
Unito

"Il cineasta di Vidhu Vinod Chopra, regista maturo, fiducioso, dotato dell'occhio per la composizione
e talento impressionante per la coreografia alza il livello & quot; - Metro, Regno Unito & quot;
Coinvolgimento del dramma indiano & quot; - The Daily Telegraph, UK

& quot; Metti insieme le tue mani per uno dei migliori film usciti dall'industria cinematografica hindi!
& Quot; - indiafm.com
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& quot; Masterpiece & quot; - Rediff.com

& quot; A Must-Watch & quot; - Rediff.com, USA

& quot; Eklavya è visivamente sbalorditivo. Le esibizioni sono ancora più impressionanti.Ma il tema
stesso è la stella. & Quot; - Bombay Times, Times of India

"Eklavya segna davvero il revival del cinema indiano & quot; - Business of Cinema

& quot; Eklavya - The Royal Treat & quot; - Glamsham.com

& quot; L'estetica - esemplare; la grande illusione quasi priva di song - world class. & quot; - Mumbai
Mirror

& quot; Le scene scritte in modo brillante sollevano la sceneggiatura e incantano i tuoi sensi & quot;
- Mid-Day It has been chronicled in the Geeta that Eklavya wanted to be Sage Dronacharya's disciple
in order to excel at bow and arrow shooting, but was refused because of his low caste. He decided to
teach b0e6cdaeb1 
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