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Footpath è un film sottovalutato di bollywood. Prende un po 'da State of Grace, film di Sean Penn.
Prende anche in prestito da un vecchio film di Mahesh Bhatt con Akshay Kumar. Non ricordo il nome
del film precedente che ha copiato. Footpath è una versione molto migliore con grande recitazione e
trama. Questo è il debutto di Emraan Hasmi e ha fatto un lavoro fantastico interpretando il fratello
minore vittima di bullismo. Rahul Dev offre una prestazione forte e si adatta al personaggio. Aftab è
decente rispetto ai suoi altri film. Bipasa Basu è ermm, non posso pensare a cosa dire. Lei sembra
sexy e id piace diventare cattiva con lei. L'altra attrice è carina. Ha una bella canzone e vale
sicuramente la pena guardare. Questo è un film interessante in quanto inizia come un solido 10 ma
perde gradualmente frazioni di punti mentre si inchina alle convenzioni di Bollywood. Se il regista
Vikram Bhatt avesse perdonato alcune di quelle mosse cliché, che sembrano presentare solo il
minimo comune denominatore, e ha rafforzato un po 'il film sia in termini di storia che in termini di
tempo di esecuzione, questo potrebbe essere stato facilmente a 10.

Sentiero è la storia di quattro amici d'infanzia a Mumbai - Arjun Singh (Aaftab Shivdasani), Rahul
Srivastav (Emran Hashmi), Shekhar Srivastav (Rahul Dev) e Sanjana (Bipasha Basu) . Rahul e
Shekhar hanno la tendenza a mettersi nei guai. Arjun ha la tendenza a stare con loro, e Sanjana,
nonostante sia amico di tutti loro, cerca sempre di convincere Arjun a salire su un sentiero dritto e
stretto.

Lanciare una chiave inglese nel lavora, il padre di Arjun, un leader sindacale, viene ucciso dagli anti-
unionisti all'inizio del film. Arjun è testimone della morte di suo padre. Rahul e Shekhar scoprono chi
l'ha ucciso e sollecitano Arjun a cercare vendetta. Quando Arjun non può portarlo fuori, i suoi amici lo
fanno invece. Arjun viene mandato via, anche se Rahul lo vede con un sincero giuramento che
saranno sempre amici, non importa cosa.

Anni dopo, Arjun vive a New Delhi sotto falso nome. La polizia lo incolpa della morte per punizione e
potrebbe ancora cercarlo dopo tutto questo tempo (anche se questo potrebbe essere solo un
"fronte"). Lo raggiungono e propongono uno strano accordo - se Arjun li aiuterà a penetrare in un
cerchio di spacciatori di droga, permettendo loro di scoprire chi è l'uomo alto sul totem, lasceranno
Arjun libero. Per complicare le cose, i trafficanti di droga sono i fratelli Srivastav, e il poliziotto
incaricato rivela che ha appena ricevuto un ordine dell'incontro (una specie di colpo autorizzato dal
governo) sugli Srivastavs. Se Arjun non collabora, non solo verrà arrestato e processato per
l'omicidio da lungo tempo, ma i suoi amici finiranno sicuramente per morire.

Benché siano stati presi grosso modo da State of Grace (1990) e portati Somiglianze con il coautore
di Footpath Mahesh Bhatt's Angaaray (1998), questa è una grande premessa e Vikram Bhatt la
utilizza efficacemente per ottenere somiglianze tonali con The Godfather (1972) e Scarface (1983),
ma con maggiore enfasi su amicizia e romanzi complessi . All'inizio, almeno, la regia, la
sceneggiatura, la cinematografia e le esibizioni si uniscono per creare una storia tesa, grintosa e
avvincente. La cinematografia durante l'apertura è tra le migliori che abbia mai visto da Bollywood: è
giustamente cupa, con angoli e configurazioni interessanti ed è ben curata. Per rendere il film ancora
più attraente, Bhatt in modo ammirevole non tira pugni quando si tratta di violenza e in seguito ci
regala una quantità inusuale di sensualità (almeno rispetto ai film di Bollywood che ho visto finora).
 Ma piccoli problemi cominciano a sorgere quando Bhatt fa concessioni alla tradizione. La prima
canzone del film entra quando Arjun, Rahul e Shekhar si dirigono verso un club che potrebbe essere
una specie di equivalente indiano di una "ragazza". club. In questo contesto, la canzone funziona
principalmente - almeno sembra "organica" al film. Tuttavia, si gonfia leggermente nel tipico grande
numero di produzione, che toglie parte dell'atmosfera di un girlie club.

Tuttavia, ci sono un certo numero di canzoni successive che sono più tipiche dei musical di
Bollywood - Nel mezzo della narrazione, i personaggi improvvisamente scoppiano nella canzone, e
improvvisamente stanno viaggiando per il paese per cantare in luoghi diversi. E anche se questo è
essenzialmente un film su gangster e amicizie, le canzoni sono ancora nel contesto dei romanzi, con
i personaggi che vagano senza sosta per non essere in grado di dormire la notte, struggendosi per
quello che desiderano, essendo "torturati". dall'amore, e così via. Ogni canzone sembrava includere
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le parole & quot; dil & quot; (& quot; cuore & quot;) e & quot; pyaar & quot; (& quot; amore & quot;)
in ogni riga. Non tutti i film hanno bisogno di questi tipi di canzoni e, soprattutto, non tutti i film
hanno bisogno di canzoni romantiche. Le sottotrame romantiche, senza le canzoni, stanno bene. Ce
ne sono due, ed entrambi funzionano bene quando sono fatti in modo drammatico.Ma le canzoni
semplicemente rompere l'atmosfera del film, e quello che è stato un film di gangster eccellente,
stretto e avvincente diventa clip generici su uno spettacolo televisivo di varietà indiana. Ho sottratto
un punto per questo, ma avrei sottratto di più se il film non fosse altrimenti così eccellente.

L'altro punto che ho sottratto per una combinazione di due cose. Il primo è ciò che chiamo & quot;
sprawl & quot ;. Da qualche parte nel mezzo, la narrativa inizia a diventare un po 'sciolta - non
abbastanza da perdere l'attenzione, ma abbastanza da amplificare quanto sia fluido e focalizzato
l'inizio del film in contrasto. Sembra che questo potrebbe essere un altro inchino alla convention - I
film di Bollywood tradizionalmente corrono tra 2 e 3 ore, tendendo più vicino a 3. Ma non tutti i film
devono essere così lunghi. Il percorso pedonale potrebbe aver utilizzato qualche passata. L'altro
problema è che alcune scene verso la fine del film sono un po 'overacted e overdirected. Bhatt sta
cercando di amplificare l'impatto emotivo di queste scene. Ma avrebbero giocato meglio e sarebbero
stati più di impatto, se non sottovalutati.

Quanto sopra è più faticoso che specificare gravi problemi strutturali. Nel complesso, Footpath è un
film molto buono, ma ha il potenziale per essere abbastanza eccellente. Non avrebbe avuto bisogno
di essere senza precedenti per essere un film eccellente. Gli elementi tecnici sono per lo più superbi.
Le prestazioni e la regia sono per lo più superbe. La trama è meravigliosamente grintosa, avvincente
e relativamente azzeccata. Per i registi di Bollywood è importante sapere che almeno per alcuni dei
loro spettatori, inchinarsi alle convenzioni fa più male che aiutare. C'è grande arte nei film di
Bollywood, e non c'è bisogno di mettere un velo su di esso schiacciando l'arte in un modello. Emraan
Haashmi è uno degli eroi popolari (anche se non nella lega dei Khan o dei Deols) di Bollywood oggi.
Footpath (2003) è il suo film d'esordio che è stato realizzato dai suoi zii Mahesh Bhatt e Mukesh
Bhatt come suo solo launchpad. Ero andato a vederlo soprattutto a causa delle sue canzoni perché
avevo ascoltato il suo album musicale contenente alcune bellissime composizioni di Nadeem
Shravan e mi erano piaciute molto. Quel piacere mi ha portato solo a guardare il film.

Footpath non è altro che una delle tante versioni di Bollywood del film di Hollywood - Angels with
Dirty Faces (1938). Lo stesso Mahesh Bhatt aveva diretto una di queste versioni che era Angaaray
(1998) che portava Akshay Kumar nel ruolo principale e Naagarjuna al secondo posto. Ha scritto la
sceneggiatura di Footpath con gli stessi grani di base, ma ha affidato il compito di dirigere il film a
Vikram Bhatt. Aaftaab Shivdaasaani è stato scelto per il ruolo principale (interpretato da Akshay
Kumar in Angaaray) e l'esordiente Emraan Haashmi è stato preso in seconda posizione. Un altro
ruolo associato ma delicato è andato a Raahul Dev. Bene, quando ci sono maschi, anche le femmine
sono necessarie come loro interesse amoroso. Quindi Bipasha Basu, Aparna Tilak e Anupama Verma
sono lì come le protagoniste.

Foothpath è la storia di tre amici che si separano durante l'infanzia a causa di un incidente che si è
concluso con l'omicidio di una persona. Di questi tre amici, due sono veri fratelli che hanno una
sorella che ama molto l'amico dei suoi fratelli. Questo sanguinoso incidente si è verificato a Mumbai
in cui l'amico dei fratelli e della sorella ha già perso suo padre. Essendo orfano ora, fugge dalla città
stessa e cresce come Arjun (Aaftaab Shivdaasani). Venti anni sono passati da allora e Arjun sta
vivendo la vita eterna di un cittadino rispettoso della legge a Delhi quando un poliziotto (Anup Soni)
lo incontra e lo pressa a fare il lavoro di un agente sotto copertura della polizia contro i suoi
compagni d'infanzia che sono un fuorilegge Arjun si trasferisce a Mumbai e incontra i suoi amici
d'infanzia Shekhar (Raahul Dev) e Raghu (Emraan Haashmi) che lavorano per un grande
contrabbando di narcotici Sheikh ( Irrfaan). Gli capita di incontrare anche la loro sorella Sanjana
(Bipasha Basu) che vive separatamente dai suoi fratelli a causa del fatto che non amano le loro
attività illegali. L'amore infantile di Arjun e Sanjana si riaccende da un lato e Arjun cerca di attirare i
suoi amici fuori dal pantano del crimine. Nel caso di Raghu che è più sensibile e guidato dalle
emozioni, succede grazie all'amore di Raghu per un insegnante di inglese (Aparna Tilak) che perde
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suo fratello a causa del suo essere tossicodipendente. Tuttavia Shekhar non è così sensibile e Arjun
fallisce nel portarlo fuori dal mondo del crimine. La storia si conclude con l'unione di Arjun e Sanjana
dopo l'eliminazione del racket di contrabbando di droga che si svolge a Mumbai e della morte di
Shekhar e Raghu.

Questa storia di un agente sotto copertura che lavora contro i suoi stessi amici è stato truccato come
qualsiasi cosa a Bollywood. Solo una buona sceneggiatura scritta per questa nuova versione di
Angels With Dirty Faces sarebbe riuscita ad attirare il pubblico. Sfortunatamente, né la
sceneggiatura, né la direzione sono all'altezza del marchio in caso di Sentiero. Il film ha i suoi
momenti ma, nel complesso, non impressiona lo spettatore. Tutti i personaggi del film sembrano
essere artificiali. Tutti gli episodi mostrati nel film sembrano essere completamente filmosi. Nessuno
dei tre angoli romantici è stato sviluppato correttamente. Quindi questo film può essere ascoltato e
goduto solo quando lo spettatore lo guarda con una bassa aspettativa.

Il più grande difetto che ho trovato nella sceneggiatura e nella direzione di questo film è che Arjun
intraprende un percorso più facile. Continua a inseguire Raghu, il sensibile che lascia la strada
sbagliata e non compie nemmeno il minimo sforzo per inseguire Shekhar, insensibile per i soldi, a
ricucire i suoi modi.

La musica è uno dei plus punti del film.Come detto prima, sono stato istigato a vedere questo film
solo da alcune canzoni del film. Una bella canzone - Chain Aapko Mila Mujhe Deewangi Mili è solo
nell'album e non nel film (interessante, è stato usato in un altro film - Hungama pubblicato nel 2003
stesso). Saari Raat Teri Yaad Mujhe Aati Rahi, Kitna Pyara Pyara Hai Sama, Zara Dekh Mera
Deewaanapan, Ab Samajh Aaya Ki Duniya Kya Hai, ecc. Sono abbastanza buoni per le orecchie.
Anche la loro immagine è a posto.

Tecnicamente, il film è così così. La sua lunghezza è decisamente sul lato più alto. Girish Dhamija ha
scritto dialoghi di routine per questo.

Emraan Haashmi ha attirato il suo cuore per questo film d'esordio di se stesso. Ha consegnato una
performance molto toccante e impressionante, dando segnali che è il cavallo di una lunga corsa.
Tutti gli altri, inclusa la mia eroina preferita Bipasha Basu e Irrfaan di grande talento sono, purtroppo,
solo di routine. L'attrice televisiva Aparna Tilak ha interpretato l'interesse amoroso di Emraan.
Questa è l'unica apparizione di lei sul grande schermo (mai recitata in nessun altro film). Sebbene
abbia un ruolo importante, non è stata in grado di impressionare. Anupama Verma ha interpretato
l'interesse amoroso di Shekhar in questo film e il suo ruolo sembra essere quello di un extra glorioso.
Aaftaab Shivdaasaani è un miscuglio nel ruolo di protagonista.

Con la mia valutazione di 2,5 stelle, raccomando Footpath come orologio da una sola volta a quelli a
cui piace la musica di Nadeem Shravan e anche a quella di Emraan Haashmi ventilatori. ANGAAREY
(1998) di Mahesh Bhatt era un flop al BO, Il film un remake di STATE OF GRACE (1990).
Sorprendentemente anche AUZAAR di Salman Khan aveva una storia simile, pubblicata nel 1997 e
floppata ANGAAREY era un film ben fatto con alcuni difetti come alcuni elementi masala forzati e uno
strano cattivo Gulshan Grover e il film sono inclinati verso l'azione per adattarsi all'immagine
dell'eroe d'azione di Akshay, ma tuttavia si distingue come Akshay uno dei film decenti degli anni
'90, quando la sua carriera stava attraversando tempi difficili. FOOTPATH (2003) segue la stessa
parte, ma il film non è del tutto cattivo, infatti per molti versi è migliore di ANGAAREY. Vikram Bhatt
ha apportato alcuni cambiamenti nel film, il personaggio di Emraan è un mix di Nagarjun e Irfan
Kamal dell'originale e il legame è gestito molto meglio questa volta. Anche la malvagità non è come
l'originale e viene trattata molto meglio. Il film inizia bene anche se in stile vecchio stile, ma le scene
sono ben gestite anche se diverse domande non hanno risposta, come Aftab diventa un agente
immobiliare? Anche l'amore per l'infanzia di Aftab-Bips sembra inverosimile, in più la ragione per cui
Aftab scappa durante l'infanzia non è troppo chiara Tuttavia le scene tra Aftab ed Emraan, il loro
incontro, le scene di Emraan che legano con il suo innamorato sono ben gestite, anche Bipasha- La
storia di Aftab è ben gestita, ma troppe canzoni fanno impazzire Ci sono diverse scene ben gestite
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come Aftab che si confronta con Anup Soni, La trasformazione nel personaggio di Emraan Hashmi, il
film riesce a suscitare emozioni, anche se alla fine sembra ancora un po 'troppo filmato il dramma è
ben gestito.

La regia di Vikram Bhatt è superba, il tocco di Mahesh Bhatt è evidente in tutto il film Musica di
Nadeem Shravan è melodica, ZARA DEKH, KITNA PYARA e SAARI RAAT si distinguono, ma lo fanno
vieni in rapida successione, la canzone migliore è Dost Milte hai di Kumar Sanu Questo film segna la
prima volta che Himesh ed Emraan si uniscono, dato che la canzone SOORAT TERI PYAARI è
composta da Himesh Dialogues di Girish Dhamija sono fantastici

Af tab Shivdasani ci prova duramente e riesce a interpretare bene il suo personaggio, anche se a
volte ci prova davvero troppo e mostra Eppure questa è una delle sue migliori prestazioni. Bipasha
Basu (con una voce doppiata) infastidisce con il suo ansimare e il martellare. La vera scoperta è
Emraan Hashmi, che ha debuttato in questo film, l'attore era noto come serial kisser post MURDER
ma in questo film interpreta un goon amabile e lo suona in modo così perfetto per il suo debutto,
oscurando persino Aftab Shivdasani. Anche se la sua voce è stata doppiata da qualcun altro
(Regolare nei film di Bhatt per un debutto) Aparna Tilak è decente Rahul Dev è eccellente, mentre
Irfan Khan in un cameo eccelle come al solito Anup Soni è fantastico riposo sono adeguati Adoro
quando un regista dedica più tempo alla sceneggiatura che allo sfarzo, e Footpath è a dir poco
grintoso quando si tratta di questo. Arjun, Shekhar, Raghu e Sanjana sono tutti amici d'infanzia
(Sanjana è in realtà la sorella minore di Shekhar e Raghu) che è cresciuta in un quartiere difficile a
Mumbai e ne è testimone più di quanto dovrebbero fare i bambini.

Un caso di vendetta andato storto manda il giovane Arjun in fuga per la sua vita a Nuova Delhi.
Passano 12 anni e alcuni agenti di polizia finalmente lo rintracciano e gli offrono un accordo che non
lo espongono a condizione che vada sotto copertura per loro per svelare la fonte del traffico di droga
a Mumbai. Arjun accetta a malincuore di fare il lavoro solo per raggiungere Mumbai e scoprire che i
principali venditori ambulanti di droga sono i suoi amici d'infanzia Shekhar e Raghu.

Una vita di inganni, menzogne, dinieghi, tradimenti, solitudini e sensi di colpa ne consegue in questo
lussureggiante dramma suspense che è Foothpath. Il titolo del film proviene effettivamente dal
famoso sentiero che la gente cammina nel quartiere in cui i bambini sono cresciuti. Bipashu Basu
offre una prestazione avvincente come l'agrodolce Sanjana, e Aftab Shivdasani è stellare come
Arjun! Per non parlare della straordinaria chimica che condivide con i fratelli e la sorella,
specialmente la sorella.

La musica è tanto inquietante quanto bella. La recitazione è superba e premiata degna.
Assolutamente da vedere! Poor Arjun is friendly with Shekhar and Raghu, as well as their sister
named Sanjana. His friends help him avenge the untimely death of his dad, who was killed by rivals
posing as workers. Years later b0e6cdaeb1 
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