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Salman Khan è il numero uno di oggi di Bollywood che restituisce back to back ai superchicchi e ai
blockbuster, ma c'è stato un tempo in cui ha ridato flop e qualche disastro. Jagruti è uno dei film non
di successo di Salman che è stato pubblicato e pubblicato per pochissimo tempo e, di conseguenza,
è caduto. Il film segue lo stesso schema fatto fino alla morte della maggior parte dei film di
Bollywood che si occupano di corruzione che conduce alla vendetta. Il tema è così comune ora che
se il film non ha colpi di scena, è facile prevedere cosa succederà in alcune parti del film.

Jagruti racconta la storia di Jugnu, un ragazzo spensierato con gli sguardi e senza i muscoli Jugnu
vive felicemente con la sua famiglia fino a quando il suo fratello onesto viene ucciso dai cattivi.
Jugnu scappa e manca, altri funzionari corrotti chiudono il caso dell'omicidio dei fratelli poliziotti
onesti. Ora, Jugnu deve combattere e uccidere tutti i cattivi (tipico nei film d'azione di Bwood), ma
non può farlo perché in realtà non ha esperienza nell'azione e ha bisogno di addestramento. La
maggior parte della seconda parte del film è come Salman si allena in azione da un ragazzo che lo
aiuta. Quindi, il resto del film è semplicemente una vecchia vendetta, anche se l'azione è difficile da
colpire.

La direzione di Suresh Krisna è al massimo nella media perché gestisce bene alcune scene. Le prime
scene iniziali mostrano molti momenti leggeri con Khan e la sua famiglia, Khan e l'eroina che è in
realtà ben diretta. Tuttavia, Krisna perde slancio quando il film si sposta verso la vendetta e l'azione,
potrebbe aver fatto un lavoro molto migliore.

Salman Khan interpreta il suo ruolo con energia e ha un bell'aspetto in uno dei suoi film precedenti.
Peccato che questo e altri film come Suryavanshi abbiano dato a Salman Khan il brutto record di
avere una linea di flop. Karishma è l'eroina e fa quello che le viene chiesto di fare, Pankaj Dheer è il
tipico parente onesto che muore, il resto compresi i cattivi sono tipici e fatti morire.

Nel complesso, Jagruti è un film medio con alcuni momenti decenti come le scene iniziali. Il film
avrebbe potuto essere molto migliore e molto altro ci si aspettava da un film di Suresh Krishna. Ma
poi di nuovo, quest'uomo dovrebbe limitarsi a film romantici come i film d'azione non sono la sua
tazza di tè. Jugnu is a playful boy whose spending time with his friends doing nothing.He is in love
with Shalu but their relationship is not approved by her father Sunderlal.Vishal,Jugnu's elder brother
is a b0e6cdaeb1 
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