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Maaran, un dottore sincero che combatte la corruzione e Vettri un mago che è fuori per una
vendetta. Entrambi sono fratelli estranei e una volta che si incontrano, conoscono il loro nemico
comune, Daniel, che aveva ucciso il padre e la madre. Un mago e un medico tentano di denunciare
la corruzione nel cuore dell'industria medica indiana. Lasciatemi fare una dichiarazione piuttosto
complicata qui: se non hai visto 'Mersal', hai ancora & quot; visto & quot; Mersal (..attesa cosa? Sì,
questo è quello che intendevo, letteralmente). Come mai? Qualcuno potrebbe chiedere. La risposta è
semplice: il film è solo una raccolta di scene e momenti migliori di innumerevoli altri film (in
particolare il regista Shankar, che è anche il mentore di Atlee, scrittore / regista) che ora sono
considerati cult-cult nei loro rispettivi generi. />
Fin dalla sequenza di apertura con il comico veterano Vadivelu, percepiamo gli Shankar-ismo e gli
eremiti di Murugadoss. Atlee è abbastanza intelligente da sapere cosa si aspettano i "fan" della
Thalapathia Vijay - gli offre una grande scena introduttiva in cui ha visto fare flessioni con una sola
mano, essere arrestato e camminare verso la folla acclamata dalla sua statura. Atlee ha comunque
apportato piccole modifiche al modello: il numero di ballo prefirorato arriva in ritardo di circa 45
minuti; c'è un tratto assurdo ambientato a Parigi (senza una ragione apparente) che il dottore di
vecchia data interpretato da Hareesh Peradi potrebbe essere stato ucciso in qualsiasi altro luogo, ma
anzi, Parigi è!) coinvolgendo la bambola # 1 Kajal Aggarwal che non ha affari essere in 'Mersal'
piuttosto che aumentare il quoziente glamour. Il punto di Atlee è quello di mostrare le risolute abilità
di "salvavita" dell'attore Vijay (che ha acquisito negli ultimi 15 anni del suo cinema, interpretando lo
stesso tipo di personaggi) a livello globale (suggerimento: "salva" la vita di una donna a l'aeroporto è
stato insultato razzista per aver sfoggiato un veshti e quando ha suggerito di indossare qualcosa di
più adatto all'occasione da un impiegato dell'aeroporto di Tamil, scuote la testa e replica che non
dimenticherà mai le sue radici. goditi un po 'di vita notturna un po' più tardi, è visto indossare costosi
jeans e giacche.
'Mersal' porta l'impronta dei film più vigilanti fatti da Shankar nel suo periodo migliore, a parte una
tonnellata di lingua straniera colpi di frusta. Quelle che mi sono subito venute in mente erano "Now
You See Me (II)" (l'angolo del mago è abbastanza privo di fascino, sembra solo una facile scusa per
ottenere il protagonista da situazioni apparentemente difficili), "The Prestige" di Christopher Nolan (
ed è schifoso controparte Bollywood 'Dhoom 3') e il notevole 'Apoorva Sagodharangal'. Ci sono cenni
a "Sivaji" (l'intero episodio di arresto all'inizio), "Kaththi" (due Vijays che si scambiano osservazioni e
il sermone espositivo dato ai media alla fine) e "Baahubali" (lo sparo del bambino viene tenuto in
alto - Ehi, i film condividono anche lo stesso co-sceneggiatore KV Vijayendra Prasad).
Gran parte di "Mersal" sembra un esercizio di auto-indulgenza per l'attore Vijay (il tipo di ruoli doppio
/ triplo che difficilmente vengono affrontati come sfide autentiche per lui) - molte scene sono state
ottimizzate solo per rafforzare l'inevitabile incursione dell'attore nella politica. E per Atlee, il
trattamento visivo ingenuo non è sufficiente - lo rende un punto per imbalsamare eccessivamente il
pubblico nella maggior parte delle occasioni (solo così sai, tutti e "prendilo!"). Meno si parla delle
eroine, meglio è. Anche con grandi nomi come Kajal e Samantha nella lista, è Nithya Menen (che
interpreta "Ice" - abbreviazione di Aishwarya, la moglie di Vijay nell'evidente sequenza di flashback
della seconda metà) che riesce a scappare con i riconoscimenti. L'episodio di flashback è così
prevedibilmente generico, eppure è il tratto più bello di "Mersal", soprattutto dal momento che
presenta Daniel Arokiaraj di S J Suryah, a parte alcune canzoni e sequenze di acrobazie ben
coreografate.
Anche la tracklist di R Rahman non è tra i suoi migliori, sfortunatamente. 'Aalaporaan Thamizhan' è
una miscela eclettica di energia e tradizione, mentre il resto non riesce a rimanere nelle nostre teste
a lungo. Cinematografia di (debuttante) G.K Vishnu sembra lucidato per la maggior parte, adattando
perfettamente il progetto di legge del "masala-movie". A coloro che stavano colpendo il film per la
sua posizione sulla GST e sostituendo i luoghi di culto con gli ospedali, se pensate che i film di Vijay
siano le vostre enciclopedie per aggiornamenti sugli affari correnti, allora dico & quot; Povero VOI! br
/>
Verdetto: ci sono stato, visto quello. Altrove! in una frase potrei dire che Mersal è un intrattenitore
visivamente bello ed elegante con un messaggio pertinente! Vijay brilla nei suoi tripli ruoli; Scene
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emozionali, scene di massa le ha appena inchiodate & lt; 3 film per film sta migliorando le sue doti di
recitazione n Intrattenere l'appello di massa alla moda & lt; 3 :) & lt; 3 nel caso delle eroine, per me
Nithya Menen ruba lo spettacolo, bella esibizione e la consegna dei dialoghi, altri Kajal e Samantha
hanno fatto solo OK, piccoli ruoli.
il ruolo di villein è sicuro con SJ Suryah, niente di grande da esibire, la buona direzione di Atlee
kumar è quasi buona, miscela di pubblicità e messaggio sociale insieme, fatto bene, è rimasto
indietro in termini di esecuzione e area convincente - solo un po '.
lungo tempo di esecuzione, mancanza di scene convincenti e inutili - due canzoni nel primo tempo
non sono Non ce n'è bisogno, ma quelli buoni su tutto il mersal sono pieni di Intrattenimento, scene
magiche, eccellente fotografia, specialmente nelle scene di canzoni- composizione di AR Rahman e
Beautiful Picturization di Atlee mi hanno regalato Goosebumps, questo film è un piacere per i fan dei
Vijay e un buon intrattenitore per il pubblico! Caricamento BLOCKBUSTER! 82d990b7a0
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