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Quattro ladri finiscono per rubare un veicolo ai ladri e, inconsapevolmente, irrompono nella casa di
un famigerato gangster. Dopo un fallito furto con scasso, il proprietario del negozio di antiquariato di
Mumbai, Batliwala, istruisce quattro squattrinati ladri: Pandit, Wilson, Builder e Akbar Qureshi per
fare furbizia, viaggiare a Pattaya, in Tailandia; irruzione in una residenza in Pattaya Street, ripulire il
contenuto di una cassaforte e poi tornare a casa. I quattro viaggiano lì e sono assistiti da una
femmina di nome Tanya Sharma. Seguendo le sue istruzioni, rubano una macchina, viaggiano verso
l'indirizzo, confinano con la forza il suo unico occupante, svuotano la cassaforte e partono. Non
sanno che l'auto rubata appartiene ai piccoli rapinatori, che sono stati interrotti nella loro rapina al
negozio d'angolo e ora sono alla ricerca del "Char Hindustanis". Per rendere le cose ancora peggiori
si rendono presto conto di essersi infiltrati nella casa sbagliata su Pattaya Road, e l'occupante che
avevano umiliato e derubato è un famigerato gangster di sorveglianza sotto la polizia, Lala Taufiq
Ahmed Bhatti, che non lascerà nulla di intentato per trovarli, recuperare i suoi soldi e incriminare i
nastri audio, e quindi assicurarne la fine. Non so perché ho pagato per vederlo. Era incredibilmente
intollerabile ... una trama stantio, espressioni stantie, sceneggiature orribili e insensate. Per prima
cosa, sii avvisato che i creatori di questo film sono il ripieno delle schede. C'è una buona ragione per
cui puoi acquistarlo a meno di $ 1 su Amazon - perché è davvero BAD.
Come descrivere questo film? Metti la parola & quot; bad & quot; di fronte a qualsiasi componente di
un film, e ce l'hai. Bad Tarantino / Lock Stock / Prendi Shorty knock-off. Cattiva scrittura Cattiva
direzione Cattiva recitazione. Cattiva cinematografia. Cattiva continuità.
CONCLUSIONE: Questo film è orribile. Cerca di essere divertente e fallisce ogni volta. Puoi vedere
dove dovresti ridere, sai che l'intenzione è umorismo, ma non è affatto divertente. I personaggi sono
terribilmente scritti. Iniziano come completi pazzi e alla fine stanno escogitando intricati schemi che
si uniscono in modo del tutto ridicolo. Ma la parte più dolorosa di guardare questo film deve essere
quella di sedersi attraverso questi patetici tentativi di umorismo. Che cosa si fa con il foglio delle
risposte, che viene trovato copiato da un altro documento di una persona intelligente a sua
insaputa? O lo studente è chiamato e ha chiesto la sua spiegazione per il danno o il suo foglio viene
immediatamente squalificato dagli esami. Quindi qui scelgo la seconda opzione di non trovare
questo film abbastanza degno di scrivere una recensione dettagliata in quanto semplicemente non
dà alcun contributo nel suo processo cinematografico e rimane solo una copia carbone di CRIME
SPREE pubblicata nel 2003.
Non proprio diretto da Rajnish Raj Thakur in termini reali, il suo LOOT è scena per scena sollevata
dal film francese / inglese fin dalla sua prima sequenza di rapine nel buio fino al suo culmine. Ma
nonostante sia una sorta di tentativo di replica, con tutto pronto nel piatto (leggi il DVD) da seguire,
il regista non riesce a catturare lo spirito comico dell'originale, trasformandolo in un'avventura
completamente senza vita in tutto. Tuttavia, vi è un unico punto qui riguardo allo stato COPOTATO di
LOOT.
Bollywood è noto per l'imitazione da Occidente come una normale routine, ma qui i produttori non
solo copiano l'intero film così com'è, ma inoltre, molto pigramente, copiano anche le tecniche di
editing e la grafica utilizzata in CRIME SPREE per la loro versione hindi. Ad esempio, scrivono anche il
titolo del film nei suoi titoli di testa usando le stesse impostazioni di CRIME SPREE e in seguito
seguono anche la grafica simile di dividere lo schermo in tre parti per mostrare tre diverse persone
sullo schermo nella loro cattiva Xerox.
Quindi, quando non c'è nulla nel nome di qualsiasi creatività che contribuisca dal regista, dallo
scrittore o dall'editore in LOOT, quindi non merita davvero altre parole qui, opponendosi a questo
vergognoso atto di provare per incassare il duro lavoro di qualcun altro e le espressioni creative.
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