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Devo dire un bel film su tutti i film usciti questo aprile. Buona trama. Grande sequenza d'azione. Vale
la pena di guardare .. Non ci sono molti film di jailbreak in Malayalam a cui fare riferimento. Quindi
non sarebbe una sorpresa dire che Swathanthriyam Ardharathriyil è probabilmente il miglior film di
jailbreak che Mollywood abbia mai prodotto fino ad oggi.

Girish cattura brillantemente l'impotenza dei detenuti, i gabinetti sporchi e la pioggia che bagna il
iarde durante ogni inciampo o conflitto che Jacob attraversa. Questo, in coppia con la colonna sonora
di Deepak Alexander, dà una sensazione grintosa al pubblico, che potrebbe facilmente capire la
frustrazione e l'esasperazione che ogni personaggio attraversa.

La colonna sonora di Deepak aggiunge anche all'elemento elegante del film, producendo uno scatto
slo-mo ogni cinque minuti. Proprio come le scene slo-mo sono una tendenza in Mollywood e
considerando quanto la gente lo odia, Swathanthryam Ardharathriyil ha fatto un buon lavoro con la
quantità di tempo a disposizione.

Gli eventi che portano una cosa all'altra e come il personaggio titolare, interpretato da Antony
Varghese è catturato dalla polizia, è comico e quasi soddisfacente.Le scene con le rivolte e come
l'amante di Giacobbe è ammesso in un ospedale psichiatrico sono molto ben incise ed eseguite.

La seconda metà è decisamente migliorata rispetto alla prima, considerando quanto le scene vfx
fossero sgradite e quanto poveri fossero i dialoghi consegnati da uno all'altro. Gli ultimi 15-20 minuti
del primo semestre sono il punto in cui entra in gioco il vero elemento emozionante del film. Inutile
dire che il climax del film e le successive rivelazioni al pubblico sono un lavoro ben fatto.

La recitazione non ha precedenti. Antony, Vinayakan, Chemban Vinod, tutti si sono esibiti in modo
maestoso e in alcuni casi non siamo in grado di decidere se hanno davvero una fotocamera davanti
a loro.

Swathanthryam Ardharathriyil prende in prestito temi da quasi tutti i film di jailbreak e combina in
una grande abbondanza di eleganza e grinta. Proprio come ogni film di Jailbreak, i personaggi
principali formano un gruppo, estrapolano un piano e consegnano un tocco astuto al pubblico. E in
Swathanthryam Ardharathriyil, senti davvero la bellezza. Sì, certo, quando parlo di questo film che è
uscito nelle sale di recente, sono molto affascinato dagli aspetti tecnici piuttosto che dalla trama.
Come ho indicato, la nuova entità di buon auspicio che mi ha lanciato è un nuovo tipo di output
proveniente dall'industria cinematografica malayalam e un variegato percorso di tecnica
cinematografica seguito da Lijo jose Pelliserry nel suo film. Non è un'imitazione o una copia, ma era
un enigma di ispirazione che portava quando era con Lijo. Tinu Pappachan, il regista insieme al
direttore della fotografia Girish Gangadharan, ha appena bombardato ogni immagine al massimo
livello di cui siamo stati testimoni in Angamaly Dairies. Colloquialmente, questo film mi ha stupito
con le immagini. Must Watch Movie - Film fantastico con la perfezione in direzione, fusione,
combinazione di colori e selezione della trama Felice di vedere i film malayalam che fissano i
benchmark. Jacob, a manager at a big financial firm, finds himself behind bars when he tries to save
the woman he loves from being involved in a criminal case. The only way for him to survive and to
escape was t b0e6cdaeb1 
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