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Ho adorato il film, la parte migliore del film è la semplicità che è stata mantenuta per tutto il film. La
maggior parte delle persone tende a utilizzare una situazione realistica e complica completamente la
trama, ma questo film è stato fondato e mi ha tenuto indovinato per tutto il minuto.

John agisce proprio come Shah Rukh Khan in Chak De India e Boman dà pieno giustizia al ruolo del
segretario del PM. La musica era buona, ho particolarmente amato la canzone "Shubh Din".

Ci dovrebbero essere più film come questo per venire in futuro. Devi assolutamente guardare questo
film prima di morire. Se pensi che Bhaag Milkha Bhaag, M.S. Dhoni, Chak De India, Swadesh erano
bravi, quindi andate anche per questo. Oltre all'ovvia sensazione di euforia patriottica, questo film
offre poco. Con un buon cast e troupe questo potrebbe essere stato un altro Chak De. Invece hanno
scelto John Abraham che non è mai stato conosciuto per le sue capacità di recitazione e per
interpretare un ruolo di questa portata è in realtà al di fuori delle sue capacità.

Il film sembra una serie scadente di scene, è disseminato di cattivi editing e regia. La trama non
sembra affatto reale. Oltre a Boman Irani, tutti sono deludenti e tutto questo è un brutto film.
Leggere un libro su questo argomento sarebbe più divertente, questo è uno spreco totale. La
leggendaria esperienza del primo ministro Shri Atal Bihari Vajpayee ji, iniziative come test nucleari
ecc. Valgono la pena di essere conosciute. Questo film è breve e meravigliosamente mostrato gli
sforzi di pochi visionari della nostra grande nazione Wow, ho bisogno di controllare gli occhi, non
riesco a individuare un satellite nemmeno nelle notti più limpide! Naturalmente questa è una storia
importante da raccontare, sfortunatamente, questo regista l'ha totalmente massacrata. Perché era
necessaria l'intera angolazione della famiglia? Troppo dramma all'inizio che è totalmente irrilevante
per il nucleo di questo film, non avrebbe dovuto mai arrivare al taglio finale. Manoj Bajpai sarebbe
stato un grande protagonista per questo tipo di ruolo, JA è migliore per i film d'azione, questo tipo di
ruoli non sono il suo forte. Il resto del cast è andato bene. Sarebbe stato fantastico con un team più
talentuoso ed esperto. A look at India's second confidential nuclear test series at Pokhran led by Dr.
APJ Abdul Kalam, during the time of PM Atal Bihari Vajpayee's tenure. b0e6cdaeb1 
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