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Hostel è la storia di Karan che inizia la sua laurea in ingegneria di 4 anni entrando in un ostello. Entro
poche ore dall'arrivo all'ostello scopre che la vita al college non sarà quella che ha immaginato visto
che ci sono un gruppo di ragazzi che estorcono denaro agli studenti più giovani, fanno il prepotente e
li molestano a tutte le opportunità, anche fino al punto di spogliarsi loro nudi, li sfilano di fronte ad
altri studenti (maschi e femmine) per motivi di college e persino peggio, in alcuni casi li molestano e
li violentano. Karan cerca di difendersi da solo, ma questo rende le cose peggiori e alla fine si rende
conto che non ha altra scelta che tacere. Quando i suoi migliori amici del primo anno iniziano a
essere coinvolti nel bullismo degli studenti più giovani nell'anno dei secondi, Karan viene coinvolto o
si concentra solo sui suoi studi? Qualcuno può superare l'università senza una qualche forma di
abuso? Questa è una vera rivelazione di un film se non hai mai vissuto in un alloggio universitario. È
scioccante e disgustoso ma tristemente basato sulla realtà che è la cosa più triste. Questo non è il
tuo tipico film di Bollywood e molti lo troveranno molto inquietante.

Vatsal Sheth come Karan è superbo nel ruolo, sembra la parte, innocente e "carina"; - l'obiettivo
perfetto per i ribelli disgustosi. Tulip Joshi nei panni di Payal, l'interesse amoroso di Karan, non ha
molto tempo sullo schermo ma si comporta bene e questa non è una storia d'amore - anche se le
loro scene forniscono un po 'di sollievo dalla violenza e dall'umiliazione subite dai giovani studenti.
/>
Mukesh Tiwari è opportunamente sinistro come Feroz bhai, il capo della banda principale, che
sembra non si fermerà davanti a nulla per mostrare che è il migliore.

Gli attori secondari non erano niente di speciale, ma il la storia nel complesso è stata scioccante e
questo spettatore ritiene che il film debba essere obbligatorio per tutti i presidi e direttori degli
istituti di istruzione superiore in India, per assicurarsi che siano consapevoli di cosa sta succedendo
sotto il loro naso! Guarda questo se hai lo stomaco per questo. Non mi è piaciuto, ma sono contento
di averlo visto. Non c'è stato uno studente in India o nel mondo, che non sia stato vittima di bullismo
in qualche fase della sua vita.

L'effetto che questo ha sulla vittima ha conseguenze di vasta portata e inimmaginabili. Il primo è
l'isolamento e il complesso di inferiorità dello sviluppo. Se non affrontato da uno psichiatra, può
portare l'individuo a diventare un emarginato sociale e il suo odio per la società nel suo insieme. La
sua identità sta lentamente diventando annientata.

Questo individuo tenderà ad evitare incontri sociali e mantenere un basso profilo. Lui o lei è
facilmente irritato e provocato dal ridicolo.

Un altro effetto è di vendetta. Quando ciò accade, lui o lei prenderà la legge nelle sue mani. Quando
ciò accade, ritengo sia troppo tardi per salvarlo.

Anche strisciando al college interrompe totalmente l'educazione della vittima. Non può concentrarsi
sui suoi studi a causa della paura dei suoi assalitori e anche dei pensieri di vendetta.

Gli insegnamenti di Gesù Cristo non vengono a suonare nel mondo moderno. Se offri al tuo nemico la
tua guancia per essere schiaffeggiato, ti demolirà la mascella con un "martello" & quot ;. E
comunque è un mondo DOG-EAT-DOG.

Chi è la colpa. Innanzitutto è il genitore o il tutore della vittima. Il consiglio di amministrazione del
college è il secondo. E in terzo luogo è il governo a non offrirci alcuna protezione come cittadino.

A volte mi chiedo, perché governi e paesi esistono davvero quando esistono miliardi di senzatetto,
persone indifese e sfruttate. Questo è sicuramente il più grande enigma.

Hostel è un film diretto dallo sceneggiatore e regista Manish Gupta che ha sceneggiato Sarkar (2005)
e ha diretto The Stoneman Murders (2009).
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Il film con Vatsal Sheth, Tulip Joshi e Mukesh Tiwari è stato distribuito in tutto il mondo il 21 gennaio
2011

Brief Plot: Una notte al Boys 'Hostel della Jaigarh University, nel distretto di Satara, uno studente
anziano Feroz ( Mukesh Tiwari) e i suoi sicari molestano la matricola Gish Vishnu & quot; Battery &
quot; Pandey (Subeer Goswamin), spogliandolo, molestandolo e legandogli un colletto intorno al
collo e costringendolo a comportarsi come un cane. Le sue grida di aiuto cadono nel vuoto mentre il
guardiano continua ad andare in giro ...

Verdetto: questo è uno dei migliori film del 2011, e assolutamente da guardare. Dovrei aspettarmi
che questo sia visto da tutti i decani dei college di tutto il mondo. Hostel Directed By Manish Gupta è
Crime Horror Drama. La direzione è buona ma lo script è debole. La sceneggiatura è noiosa & amp;
Noioso. I dialoghi sono deboli. Il cast è patetico.

Karan (Vatsal Seth) Muove Jaigarh per ulteriori studi. Ottiene una stanza in ostello. Come The Day
Pass è stato torturato, molestato e umiliato dagli anziani. Fa amicizia con chi è passato attraverso
questa frase. Il gruppo Seniors è guidato da Feroz (Mukesh Tiwari). Nel frattempo Karan incontra
Payal (Tulip Joshi). Si piacciono. Feroz è politicamente forte, fa attività illegali in ostello. Karan Faces
Them & amp; Finalmente Retaliates.

Un anno dopo, un nuovo ragazzo Pawan Mehta entra nello stesso ostello. Passa attraverso la stessa
umiliazione, come gli altri sono passati. Per portare pace, Karan intraprende un passo estremo.

Recitare per la maggior parte degli attori è deludente. Vatsal Seth & amp; Tulip Joshi entrambi sono
senza speranza. Mukesh Tiwari fa bene in poche scene.

Musica e amp; I testi sono buoni ma la mancanza di cantanti migliori rende la colonna sonora media.
La musica di sottofondo non c'è. & quot; Nessun suono & quot; Effetto non utilizzato correttamente.
Evita il film e risparmia tempo. After the passing of his parents, Karan resides with his Mumbai-based
Chacha, who lives a middle-classed existence with his wife and 2 children. An Engineering student,
Karan enrolls himself in Satara b0e6cdaeb1 

Ice Station Zebra movie download in hd
Guerre di robot full movie in italian free download mp4
Buffalo Boys movie in italian free download
Il signore degli elfi film completo in italiano download gratuito hd 1080p
Resident Evil movie mp4 download
Chain of Command movie download hd
Assassin's Creed: Origins full movie in italian 720p
Interstelar 2: Operation Terra 2040 movie mp4 download
Tadipaar movie download hd
Avengers Confidential: La Vedova Nera Punisher torrent

Hostel Full Movie Hd 1080p

                               3 / 3

https://marebeni.netlify.com/ice_station_zebra_movie_download_in_hd.pdf
http://kabarcuran.gamerlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911787
http://www.magichandshorseworks.com.au/groups/buffalo-boys-movie-in-italian-free-download/
https://www.cashquestions.com/groups/il-signore-degli-elfi-film-completo-in-italiano-download-gratuito-hd-1080p/
http://thtimvertombter.swtorhost.com//forums/viewtopic.php?p=39911789
http://britunendef.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911786
https://helldamiaj.netlify.com/assassins_creed_origins_full_movie_in_italian_720p.pdf
http://gamingzombie.com/groups/interstelar-2-operation-terra-2040-movie-mp4-download/
http://cryptenpyrrfi.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911785
http://muchhillganbio.swtorhost.com//forums/viewtopic.php?p=39911790
http://www.tcpdf.org

