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Il professor Mathew Idikkula, che ha riformato l'atmosfera di un college sviluppando una sana
relazione tra insegnanti e studenti. Il film riflette la bontà della gioventù e l'impatto che gli studenti
possono avere. Ci vuole anche un riepilogo sulla vendetta della morte del padre fondatore del
college uccidendo il suo assassino. Certamente avrebbe acceso una scintilla di gioia quando
abbiamo sentito inizialmente che entrambi i Lals (il regista Lal Jose e la superstar Mohanlal) si
sarebbero finalmente uniti per un film. Ma dopo aver visto "Velipadinte Pushthakam", vorrei solo che
avessero deciso di non collaborare affatto. Il film è segnato da una scrittura scadente (e
un'espressione blanda) dall'inizio alla fine. Anche un gruppo di tecnici e un gruppo di tecnici esperti
possono fare molto per elevare una sceneggiatura di secondo livello (di Benny P Nayarambalam).

Nonostante il fatto che "Velipadinte Pusthakam" riesca a tirare fuori un poche "rivelazioni" difficili, lo
spettatore si sente a malapena connesso a uno qualsiasi dei personaggi. Quello che otteniamo è solo
un affioramento superficiale di una serie di schizzi di personaggi "piuttosto interessanti" - si tratti del
conflitto Sameer-Franklin (Arun Kurian - Sarath Kumar), Prem Raj (Salim Kumar che lotta per
introdurre le risate "adulterate") ) il Vice Preside con un feticcio per l'altro tipo di video di Whatsapp,
Mary (Lichi aka Reshma Rajan di 'Angamaly Diaries') la cui presenza nella trama è solo per
ripristinare la capacità del capo protagonista (o della superstar) di attirare l'attenzione da giovani
donne anche quando entra nei suoi ultimi anni '50, Vishwan (Anoop Menon) il buon samaritano con
una vibrazione da thug che muore nella primissima scena ma rimane fondamentale per la storia, o
anche per la luce principale del filmMichael Idiculla (Mohanlal), un professore dal cuore gentile che
travolge allo stesso modo studenti e altri.

Lo sceneggiatore impiega troppi dispositivi di trama per far avanzare il film e questo gli conferisce
incoerenza. In un primo momento, sembra la storia di una accesa rivalità del college e di come
l'ingresso di Michael Idiculla apporti un cambiamento nell'atteggiamento di tutti quelli che lo
circondano, comprese le bande studentesche (il college si trova molto vicino a una spiaggia e la sua
forza è composto dai bambini del pescatore del vicino villaggio e dai bambini "cool" della città. A
metà strada, quando Idiculla ha finito di ripulire il campus di elementi ingannevoli e di non aver più
"prediche" da fare, la storia prende una piega all'improvviso e in picchiata nello scenario di "film
dentro un film". Questo è anche il luogo in cui il film inizia ad allentare la presa sugli spettatori.

'Velipadinte Pusthakam' vuole essere un whodunnit, un dramma familiare, un film sull'amicizia e una
commedia allo stesso tempo - un'impresa che fallisce disperatamente. Il regista Lal Jose sembra
avere i piedi bloccati in una buca di sabbia - cerca di impiegare ogni singola tattica piacevole per la
folla in uno sforzo (vano) di rastrellare simultaneamente il moolah (sfruttando la potenza stellare a
sua disposizione) e attirare gli spettatori. La sceneggiatura insulsa sfida a malapena il vero attore di
Mohanlal. Cammina sonnambulo attraverso il ruolo di Michael Idiculla - a volte, alcune scene
sembrano inserite con forza per mostrare la prodezza della star. Suggerimento: non abbiamo
bisogno di strumenti di sceneggiatura per ricordarci quanto è bravo un attore Mohanlal.

'Velipadinte Pusthakam' è probabilmente tra i più deboli nella filmografia di Lal Jose (che presenta
alcune gemme come 'Ayalum Njanum Thammil 'e' Arabikkatha 'includendo anche terribili imprese
come' Spanish Masala 'e' Pattalam ') - un film che non ha quasi nulla da recuperare ma corre per
noiosi 157 minuti quasi annegando sul suo percorso verso il traguardo. Anche 'Jimmikki Kammal' è
diventato triste oggi.
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