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Due amici e le loro disavventure dolci e accattivanti e una di queste disavventure li vedono atterrare
nel mezzo di un'indagine di rapimento. Recensito da: Dare Devil Kid (DDK)

Rating: 1.5 / 5 stelle

Ci sono momenti in & quot; Santa Banta Pvt. Ltd. & quot; quando pensi di essere dentro per due ore
di divertimento innocuo, dove le battute, anche se stupide, non mancheranno mai di solleticare il tuo
divertente osso e farti sorridere. Come il modo in cui la debole comprensione della lingua inglese da
parte di Babbo Natale e Banta continua a portare esiti esilaranti o la loro tendenza a mescolare i
nomi, tutti, dai gangster agli agenti RAW, perdono la loro compostezza. E poi ci sono altri momenti in
cui sei lasciato con uno sguardo perplesso, chiedendoti perché le battute e le gag passano
dall'essere sciocco e divertente all'essere irrazionali e forzati. Per dirla in poche parole, Santa Banta
Pvt. Ltd. è sporadicamente divertente in parte, ma fallisce in modo abissale come un intero veicolo
comico.

Per essere onesti, non avrebbe senso aspettarsi una commedia argutamente sceneggiata e
realizzata in modo esatto. I personaggi principali, dopo tutto, sono diventati popolari attraverso le
battute di Wassap scambiate tra amici e zii annoiati. E, il film inizia come una corsa divertente che
usa battute del genere con buoni risultati. I problemi iniziano a insinuarsi quando i cineasti sembrano
rimanere senza battute per tenere insieme una sceneggiatura di due ore, che è quando la commedia
che scorre liberamente inizia a inciampare, e le battute che ci facevano ridere naturalmente
all'inizio, a malapena suscitano un po 'ridacchia per il resto del film.

Sia Boman Irani (Santa) che Vir Das (Banta) fanno del loro meglio per farci godere il viaggio fino alla
fine, ma anche il loro impeccabile tempismo comico non è abbastanza per nascondere quelle scene
che ci chiedono di ridere invece di farci ridere. Vijay Raaz, Sanjay Mishra e Ram Kapoor fanno la loro
parte per dare supporto a Boman e Das, ma sono tutti delusi da una sceneggiatura scadente e da
una direzione banale. Neha Dhupia e Lisa Haydon sono stati aggiunti esclusivamente a scopo di
piacere per gli occhi e le numerose scene che li usano per solleticare i sensi contraddicono le
affermazioni del regista che affermano che si tratta di un film per ragazzi.

& quot; Santa Banta Pvt. Ltd. & quot; può essere goduto a distanza dai bambini, ma con il tipo di
accesso che hanno a una tariffa infantile di gran lunga superiore da Hollywood, dubito che sarebbero
andati anche loro per questa trippa. I loro genitori, tuttavia, sono tenuti a respingerlo dopo che le
battute e le gag si sono consumate nelle prime scene. 867624ce0b 
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