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Dopo SHOLAY, Ramesh Sippy è tornato dopo 5 anni con SHAAN (1980) con Amitabh, Shashi, Shatru
(le fonti dicono che voleva di nuovo Dharam nel ruolo di protagonista, ma le cose non hanno
funzionato). Il film ha una storia decente, inizia con Amitabh e Shashi che giocano a conmen (in DO
AUR DO PAANCH uscito lo stesso anno anche loro hanno giocato conmen) Sunil Dutt è il loro fratello
che viene ucciso (in una stupida scena della morte) e poi inizia la vendetta. Simile a SHOLAY, anche
qui a Shakaal viene dato molto in risalto il cattivo principale, SHAKAAL è basato su film di James
Bond, ha un'isola tutta sua e dei gadget strani (era molto costoso il suo tempo). Il primo tempo è
dedicato alla definizione dei personaggi e le cose cambiano quando AB e Shashi insieme a Shatru
cercano di vendicare la morte di Sunil Dutt. Il problema con il film è stato il paragone con SHOLAY. Il
film potrebbe non essere così epico quanto ma è comunque abbastanza guardabile. Il film è però
lungo. Anche scenograficamente non è troppo stretto ma sembra divertente Le scene sono
abbastanza buone come Amitabh che colpisce Goga Kapoor, anche lo scontro finale è buono, a volte
il film non ha senso anche se è perdonato per un genere di questo genere. Regia di Ramesh SIppy is
good Music di RD Burman è buono, Yama Yama (RD BURMAN e Rafi) è eccezionale, Pyaar Karnewala
è una buona canzone di Asha mentre Jaanu meri Jaan è però stranamente posizionato, ma è un buon
numero con Kishore che canta per Bachchan.

Amitabh Bachchan è come sempre carismatico e simpatico nel suo ruolo, Shashi Kapoor lo
complimenta bene, anche se sembra stanco e più vecchio, il ruolo di Shatrughan Sinha non è riferito
alla sceneggiatura originale, ma lo fa bene, Raakhee è come al solito (per una volta lanciato come
Amitabh's Bhabhi), Parveen Babi e Bindiya Goswami stanno bene. Khulbushan Kharbanda aveva già
recitato in piccoli ruoli, ma per lui è stato un suo rilancio, ha rasato la testa calvo e ha interpretato il
suo ruolo in modo superbo, è semplicemente perfetto, purtroppo non ha mai interpretato ruoli di tale
calibro in seguito Sunil Dutt è lì per 1 ora il film però è accreditato come un'apparizione speciale ed è
ok, Tra i restanti Mcmohan, Sudhir, Sudhir Pandey, Dalip Tahil, Goga Kapoor vanno bene, Mazhar
Khan è bravo come Abdul Johny Walker è il suo solito riposo in sé sono ok Se ti piace James Bond, lo
adorerai !!!

Pura azione, buoni ruoli, belle canzoni! Un po 'diverso dai soliti temi indiani.

Consigliato! Shaan racconta la storia di un onesto ispettore chiamato DCP Shiv Kumar (Sunil Dutt)
che vive una vita molto tranquilla con sua moglie (Rakhee Gulzar), la figlia e due fratelli Ravi & amp;
Vijay. Tuttavia, dopo aver indagato su diversi crimini nella sua zona, viene ucciso nella sua linea di
dovere.Tuttavia, in seguito i suoi due fratelli Ravi (Shashi Kapoor) & amp; Vijay (Amitabh Batchchan)
fu persuaso da un maestro di circo e da un uomo dei segni (Shatrughan Sinha) che un uomo
chiamato Shakal (Kulbhushan Kharbanda) che custodisce un coccodrillo mangiatore di uomini era
responsabile della sua morte. Loro, tuttavia, dopo aver combattuto una lunga battaglia di grande
difficoltà riescono a raggiungere l'isola dove Shakal viene rintanato e ucciso e hanno anche la
vendetta del fratello presa. Dopo il successo super-duper di Sholay, il Sippy ha inventato questo
sontuoso film d'azione tipo James Bond. Non posso davvero dare abbastanza credito al Sippy per
aver reso Shaan così diverso da Sholay. Mentre Sholay era una trama di generi diversi, Shaan è più o
meno un film d'azione semplice. Potete vedere che si ispira alla sequenza del titolo, che ricorda i film
di James Bond. Persino la tana del malvagio Shakaal è modellata su quella di un cattivo di Bond.
Amitabh Bachan, Shashi Kapoor e Shatrughan Sinha si comportano bene mentre Sunil Dutt e Rakhee
Gulzar forniscono un supporto fantastico. Persino Kulbushan Karbanda era straordinario come il
malvagio Shakaal. Anche Shaan trae vantaggio dall'avere un buon numero di attori personaggi
cattivi, da quello che ricordo c'erano Dilip Tahil, Sharat Saxena, Goga Kapoor, Sudhir, Mac Mohan e
molti altri. Kulbushan Karbanda ha avuto un duro lavoro sulle sue mani cercando di eguagliare il
tiranno Gabbar Singh, ma lui consegna. Sebbene la metà di questo merito vada agli scrittori Salim
Javed per aver creato un cattivo così fantastico sotto forma di Shakaal Lasciatemi cogliere
l'occasione per menzionare un fatto interessante, ho visto Kulbushan Karbanda in molti film da
bambino e ho visto Shaan oltre 30 volte ma non l'ho riconosciuto come Shakaal perché non l'avevo
mai visto calvo. Le canzoni di R Bur Burman furono grandi, specialmente Pyar Karnewale e Yamma
Yamma. Salim Javed ha avuto un duro lavoro sul loro lavoro cercando di scrivere una sceneggiatura
per rivaleggiare con il loro precedente film Sholay ma hanno consegnato. La sceneggiatura era
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buona ma le scene d'azione erano favolose. Shaan è un'ulteriore prova del fatto che con Amitabh a
bordo del Sippy's è possibile creare classici, un'ulteriore prova è stata la loro prossima impresa Satte
Pe Satta. Considero Shaan uno dei migliori film indiani mai realizzati. Sembra un film molto
professionale, cosa abbastanza rara nel cinema indiano.

Le sequenze di combattimento sono molto buone. Il signor Sippy (il regista) ha scelto saggiamente di
usare lo stesso stile del suo precedente successone, Sholay. Questo aggiunge un tocco di realismo ai
combattimenti, in contrasto con la norma nei film indiani, in cui vediamo l'eroe battere a testa libera
circa 20 ragazzi da solo.

Un altro momento saliente del film è stato la musica. Sippy aveva una colonna sonora originale
creata per questo film, al contrario del furto di frammenti di altri film. Questo aiuta davvero ad
aumentare il piacere del film. In genere non mi piacciono le canzoni dei film indiani, ma sono state
piuttosto buone in questo film.

Il cast è eccellente, con tutti che si comportano bene nei loro ruoli. Trovo che molti film con cast a
stelle stellari soffrano problemi poiché il regista cerca di dare a tutti lo stesso tempo sullo schermo a
scapito della trama. Tuttavia, in questo film, l'intero cast cast. Il personaggio di Shatrughan Sinha è
saggiamente introdotto a metà della storia, evitando così di provare a introdurre troppi personaggi
principali all'inizio del film. Amitabh Bachchan e Shashi Kapoor si giocano bene l'un l'altro come
sempre. Come al solito, i personaggi femminili non hanno molto da fare nel film, con la possibile
eccezione di Rakhee Gulzar.

Il cattivo è interpretato brillantemente da Kulbushan Kharbanda. È palesemente ovvio che questo
personaggio (Shakal) è modellato su Blofeld dai film di James Bond, così come gran parte del film
stesso. Si ha la sensazione che il Sippy stesse cercando di creare un cattivo che sarebbe stato
ricordato nella storia cinematografica indiana allo stesso modo della sua precedente creazione,
Gabbar Singh. Sebbene Shakal non sia ricordato con affetto come Gabbar Singh da molte persone, è
ancora uno dei cattivi più resistenti del cinema indiano.

La trama del film è a volte un po 'sciocca (ad esempio, prendiamo gli eroi ballando con le loro
amiche in un autobus poco dopo scoprono che uno dei loro familiari è stato assassinato). Tuttavia,
questa è una critica minore in un film altrimenti brillante.

Se ti piacciono i film indiani, Shaan è una visione essenziale. Darei 10 su 10. Shaan tells the story of
DCP Shiv Kumar an honest, brave and upright police man. He live in the country with his wife, a
daughter and two brothers Ravi and Vijay who are con men to the highest extent b0e6cdaeb1 
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