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Bodyguard movie salman khan

Immagine non disponibile a colori: Ci dispiace. This articolo not TE ¹ disponibile in Immagine non disponibile per Colore: Ci dispiace. Questo articolo non ¹ disponibile nel 2011 Film indiano, diretto da Siddique Ismaly bodyguardLa pubblicazione teatrale Scritta da SiddiqueDikProdotto daAtbul AgnihotriAlvira Khan AgnihotriNininil Namitittendilogdirecdi: Siddique IsmailJ.P. ChoxeiKiran KotrialAddyaPis
Dialoghi aggiuntivi:Alok UddhyaPis Consultant:Salim HanScreenplay di Siddiq Ismail ChowkseyKiran KotrialStora del Consiglio della Guardia (2010) di SiddiqueStarningShonSkanKea Van Capuroor Khan Capuroor KanAditya Pancholitathan Hansrai Rajazel Heisel Mahesh ManjrekarRema Denate, disegnato da Hazel KeechMusic da Canzoni originali:HimemPritham Chakraborty (I Love You Song)
Risultato di sottofondo: Sandeep ShirodkarCinematographyIfetal Editor di Shahai Sanklaxi:Pranav V Dhukar Drum Production Life ProductionsCommanded byРежn EntertainmentRelease31 agosto 2011 (India)131 minuti[1]Kanye IndiaLanguageHindiBudget₹600 milioni[2]Box office 2,34 miliardi 2,34 miliardi[3] La Guardia del Corpo è un film romantico scritto e diretto da Siddiq. [4] Questo è un remake del
2010 dell'omonimo film pencilwood del 2010 con Dilip e Jantara. Il film è stato prodotto da Atul Agnihotri e Alvira Khan Agnihotri.It con Salman Khan e Kariye Kapoor nei ruoli principali, con Aditya Pancholy in un'apparizione speciale e Karisma Kapoor in un ruolo vocale. Nel cast anche Raj Babar, Mahesh Manjekar e Hazel Keech. [6] Il primo tipo di film e trailer teatrali è stato presentato il 21 luglio 2011. Il
film ha battuto molti record quando è stato rilasciato. Il primo giorno della sua uscita, è diventato il più grande giorno di apertura, e anche il più grande fino ad oggi. Il film ha stabilito un altro record al botteghino, ingerendo 1,03 miliardi di sterline ($ 14 milioni) nella sua prima settimana, rendendolo la settimana più alta di sempre. Il film è diventato un grande successo commerciale con un incarsio di 2,34
miliardi di euro (33 milioni di dollari). [Il riferimento è necessario] Plot Prenezhen Singh (Salman Khan) è nominato guardia del corpo di Divya (Karina Kapoor) per proteggerla dai poveri che la perseguitano al fine di vendicarsi di suo padre, un politico gentile e di successo che è responsabile di aver salvato sua madre in un incidente. Quello adorabile è molto dedicato ai suoi doveri, ma infastidisce Divya
seguendola ovunque. Divya e la sua amica Maya (Hazel Keech) chiamano Lovely; con Divya che finge di essere Tea, una ragazza follemente innamorata della Bellezza, sperando che lo avrebbe distratto dal suo lavoro. Inizialmente titubante, Lovely iniziò gradualmente ad amare il misterioso Tè e non si rese conto delle sue chiamate, ma non si rese conto che in realtà era Divya. Nel frattempo, Lovely
protegge The Wild in molti luoghi dagli attacchi di Ranjan Mahat e dei suoi poveri. Presto il selvaggio si innamora della Bellezza, ma ha paura di rivelare la sua identità a causa dell'immensa devozione e lealtà del Meraviglioso ai suoi doveri e a suo padre. Divya, come ho sentito, più tardi dice a Lovely di scappare con lei e incontrarla alla stazione. Suo padre, Sataj, cominciò a sospettare che Lovely Wild
fosse innamorato e che potessero fuggire, così mandò i suoi uomini ad uccidere La Bellezza. Divya convince suo padre che l'amante di Lovely è qualcun altro che lo aspetta alla stazione ferroviaria. Sentendo che La Bellezza potrebbe essere devastata se non avesse incontrato uno sciita, Divya mandò Maya a raccontare la sua adorabile identità. Ma quando Lovely vede Maya correre verso di lui, crede che
lei sia Chaya. Maya cerca di dirgli che Divya è Shai, ma vede uno degli uomini di Sartai nel rione, in attesa che risponda a quello adorabile. Dice a Lovely che è tea e abbraccia The Lovely One. Durante questa wild chiama Maya, ma Maya sale sul treno con Lovely e getta via il suo telefono invece di tornare dalla sua amica. Lovely e Maya si sposarono ed ebbero un figlio, ma Maya morì di cancro. Qualche
anno dopo, Sattaj invitò Lovely, che ora è multimilionario e vivrà in Canada, e suo figlio (Sartaj) a casa sua e si scusò per il suo comportamento. La bella donna credeva che Divya fosse felicemente sposata a Londra, quindi fu scioccato dal fatto che vivesse ancora nella casa non sposata. Suo figlio, che sapeva del tradimento di sua madre da un diario che Maya gli ha lasciato, spiega cosa ha fatto e che la
sua morte prematura è stata la punizione per il tradimento della sua ragazza, si avvicina a Divya e si scusa con lei per sua madre. L'ultimo giorno della sua visita, il figlio di Lovely chiede a Divya di accompagnarlo come sua madre. Infuriato, Lovely dice a suo figlio di scusarsi, ma Sartaj dice alla bella che si sente allo stesso modo e gli chiede di portare Divya con sé. Il meraviglioso accetto. Alla stazione, il
figlio di Lovely scarica segretamente il diario di Maya nella spazzatura dopo aver adempiuto alla sua missione. Tuttavia, Lovely lo vede e toglie il diario dalla spazzatura. Leggendolo, scopre che Divya è il suo vero amore, Ia, e che Maya ha mentito. Chiama Divya sul suo cellulare e le chiama Tea. Diva è sopraffatta dalla gioia, rendendosi conto che Lovely finalmente conosce la verità, e la coppia è unita.
L'attore Salman Sharman Rana Rana Cult Slaveya Singh Rana / Chaya Chedtan Hansrai Rahter Rabachu Rana Hazel Kehl Kaeh Maya Kapoor Maih Maestro Mohammad Faizan Sartaj L Singh Rema Remena SaVitarani Like Shake Maharjan Ranaran Ranan Rana Aditya Pancholi Vikrant Vikant t karisma Chaia (voce)[8] Rajat Raud Ltd. è stato acquistato dalla Reliance Entertainment per 450 milioni. Ciò
ha guadagnato lo status di co-produttore reliance e una quota uguale di DPI per la permanentità. [9] Direttore Siddiq Suggerì la presentatrice a Nayantara, ma rifiutò perché non era interessata a interpretare lo stesso ruolo nell'originale. Poi ha assunto Karina Kapoor. Un amico impraticabile del regista Siddiq e Alvira Khan lo presentò ad Alvira Khan Albihotri e Atul Agnihotri, che saranno coproduzioni del
film, suggerendogli di intraprendere Bollywood. Siddiq inviò il suo film originale di malayalyam ad Alvira e Atul come risultato della proposta, e persuasi Salman Khan a guardare il film. Dopo aver visto il film, Khan fu molto impressionato da lui e accettò di fare il remake hindi. Le riprese sono iniziate il 16 gennaio 2011 alla Symbiosis International University, con sede a Pune. Le aule e il blocco accademico
del Symbiosis Institute of Business Management sono stati utilizzati nel campus di Lavale. La sparatoria continuò in seguito nella città di Patalya (Punjab). [11] Due canzoni del film dovevano essere girate in Europa, ma in seguito furono trasferite a Film City a Mumbai per ridurre i costi, poiché il film aveva già superato il suo budget originale. [12] 1200 città indiane e 482 copie in territorio d'oltremare,
pubblicate in Dolby Surround 7.1. [9] La Reliance Entertainment ha assegnato un budget di marketing e stampa di circa $US 220 milioni ($ 3,1 milioni) per il film, uno dei più alti di sempre a Bollywood. [9] I diritti satellitari del film sono stati venduti alla rete STAR per $US 270 milioni ($ 3,8 milioni) in sette anni. [9] Risposta critica Il film ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica. Taran Adarsh di
Bollywood Hungama dà una partitura di 4/5 e dice: Una guardia del corpo funziona per una serie di motivi - c'è una storia semplice e avvincente con un tocco drammatico nel racconto, la chimica tra gli attori principali è scarsa, ma la musica è ben adolescente nella narrazione. Ma il suo più grande USP è senza dubbio Salman Khan. Indossa il film sulle spalle larghe e muscolose e questo è il motivo
imperativo per guardare questo film. Komal Nahta di Koimoi, mentre si vantava della performance di Salman Khan, ha dato un punteggio di 4/5 e ha scritto: La guardia del corpo si rivelerà un successo perché Salman Khan è una performance. Zee News ha dato al film 4 stelle e ha elogiato le abilità alla regia di Siddique: Cumwood al regista Siddique per interpretare Salman Khan in un modo che non ho
mai visto prima! E le sequenze d'azione sono mozzafiato. [16] Oneindia.in premia il film 4 stelle e afferma: In generale, The Bodyguard è un buon intrattenitore masala e può essere un frullatore di tempo perfetto per questa stagione festiva di Eid e Ganesh. I fan di Salman non dovrebbero perdere la visione di questo film. Samei Live gli diede 4 stelle e scrisse; Ci sono eventi di svolta mozzafiato nel film che
ti terrà ai posti fino alla fine. [18] L'indiano Shavsh Kumar ha premiato il film con 4 stelle su 5. [19] Cavere Bamzai dell'India Today ha premiato il film 3 stelle e ha dichiarato: Chiunque abbia visto gli ultimi film di Khan riconoscerà dialogo che sarà ricordato fino alla produzione del prossimo blockbuster, squillo della firma e rituale prima del combattimento - in questo caso, viene rimosso dal suo orologio. Nella
sua recensione per il Times of India, Gaurav Malani ha scritto: Salman Khan è figo e convincente nel ruolo del titolo. Il suo atto obbediente e l'affascinante innocenza ti conquistano il cuore. Karina Kapoor è una somiglianza ... La guardia del corpo non ti prende alla sprovvista. Ma è ancora un uomo di artiglieria decente. Phelim O'Neill di The Guardian ha elogiato gli aspetti tecnici del film e premiato tre delle
cinque stelle: i film di Bollywood sono migliorati significativamente tecnicamente negli ultimi anni. Qui la battaglia e le acrobazie si preoccupano tanto e attenzione quanto le scene delle canzoni e della danza; È tutto in primo luogo. [22] Daily Bhaskar ha premiato il film tre delle cinque stelle e ha scritto: Salman, Karenina e Siddiq servono un buon Eid biryani per il pubblico, combinando romanticismo, azione
e commedia. Shubha Shetty-Saha di MiD DAY gli ha dato due stelle e mezzo, dicendo: Ovviamente non ci si aspetta che il film sia intellettualmente stimolante. Ma per servirlo, offre molto intrattenimento, quelli che potresti aspettarti da un film di Salman Khan. Sukanya Vera di Redif gli dà 2,5 stelle su 5 e dichiara: Artisti standard con ingredienti comuni come azione, emozione, romanticismo, commedia,
canzone e danza, un remake hindi della super hit Malayaalm Bodyguard è come mediocre Pizza Margherita, che è una puntura di mozzarella, immortalata sulla salsa con nient'altro che una base semi-acida e foglie non uniformemente sedate. Il film ha anche ricevuto diverse recensioni negative. Andy Webster del New York Times dice: Se solo il riluttante regista del film, Siddiq, avesse adottato lo stesso
atteggiamento da occhiolino nei confronti dell'arco romantico. Un colpo di scena verso la fine manda questo film abile in una stratosfera di maudulina da cui non si riprende. Ma almeno nella presenza di supporto della signora Keach, sobria ma palpabile, sentiamo un esecutore di emergente e notevole, potere stellare. Nijat Kazmi del Times of India ha contribuito con 2,5 stelle su 5, scrivendo: Il film, un
remake di un successo dell'India meridionale, potrebbe rivelarsi un altro blockbuster, come la maggior parte dei film di Salman hanno fatto in passato. Ma sfortunatamente, è per lo più un trambusto. Sonia Chopra di Sify dà al film 2,5 stelle e dice: La guardia del corpo ha sopportato (e lo dico senza alcuna condiscendenza) per coloro che possono perdonare la storia di Hafaza ed essere felici di godersi le
canzoni e guardare Salman e Kareena sullo schermo. Saibal Chatterjee di NDTV ha dato al film 2/5 stelle e ha concluso che se apprezzi il mop del cuoio capelluto e delle cellule grigie nella tua testa e vuoi proteggerti da questi colpi del corpo potenzialmente intorpiditi dalla mente, dagline uno perso. È meglio essere al sicuro che dispiaciuti! Anirudha Guha del Daily News gli ha dato due stelle e ha scritto:
Salman è affascinante come sempre, e il fatto che abbia un carattere leggermente diverso a favore del film se supportato da una sceneggiatura migliore. Radzev Masand della CNN-IBN lo ha dato a 2 stelle su 5 e lo ha definito un remake pigro. Mayan Shekhar dell'Hindustan Times ha confermato il film, che gli ha dato una stella e mezza. Sostiene che il film, per altre parti, è un papa romantico lasciato in
lasciato in una volta. Shubra Gupta di The Indian Express gli dà anche una stella e mezza e dice che Bodyguard può essere chiamato sicuro, in cui Salman continua a darci questi. [33] Box Office India All'uscita, il film ha aperto per una risposta fenomenale al botteghino nazionale e al cinema completo, assistendo al 100% di occupazione nello spettacolo, secondo The Economic Times. Box Office India ha
riferito che The Bodyguard ha battuto tutti i record e il film è diventato il più grande estratto di tutti i tempi in India, osando resistere a 213 milioni ($ 3,0 milioni), battendo così il record di Dabang (2010). Il film ammontava a 173 milioni di BGN. Il quarto giorno della sua uscita, ha raccolto circa 148 milioni ($ 2,1 milioni) e $US 188 milioni ($ 2,6 milioni) il quinto giorno, il totale di Nett nel fine settimana di cinque
giorni è stato di 855 milioni ($ 12 milioni). Il film ha continuato la sua corsa di successo al botteghino, con 85,8 milioni ($ 1,2 milioni) lunedì,[41] mercoledì ($ 65 milioni) e 55 milioni ($ 770,000) mercoledì. La raccolta netta totale della prima settimana estesa di nove giorni è stata di 1,095 milioni ($ 15 milioni). Nel suo secondo fine settimana, il film è cresciuto fino ad altri 140 milioni di dollari. [45] Alla fine del
suo piano, la guardia del corpo ha cato un totale di 1.609,5 milioni ($ 23 milioni) in India. Allo stesso tempo, all'estero, il film ha avuto un record di 1,1 milioni di dirham martedì, con il giorno di apertura a Dubai che è stato il più grande giorno di apertura. Il film ha raccolto $ 1,25 milioni in quattro giorni e $ 1,7 milioni in sei giorni negli Emirati Arabi Uniti. Nel Regno Unito, il film si è classificato al numero nove
nella Top 10,[50] e ha raccolto un impressionante £ 64,000 martedì, il primo giorno della sua uscita, nonostante fosse limitato agli schermi in soli 32 cinema. Mercoledì, l'edizione completa di 51 cinema è salita a £ 195.000, rendendolo il più grande giorno di apertura di qualsiasi film indiano, e battendo il record al botteghino per il raduno settimanale del mio nome è Han. Il film ha speso £ 840,000 in sei
giorni. In Nord America, il film ha raccolto $ 295,000 nel suo primo giorno di uscita,[49] e $ 3.8 milioni in quattro giorni. In Australia, il film ha raccolto $ 100,000 in tre giorni e $ 250,000 in cinque giorni. In Pakistan, il film ha raccolto 5 milioni di rupie il suo primo giorno di uscita. [51] Sul mercato mondiale, The Bodyguard è stato di $ 3,8 milioni in quattro giorni,[52] mentre il totale 5,25 milioni di dollari per il
fine settimana prolungato. Il film era di 8,3 milioni di dollari da tutti i mercati esteri. I premi sono l'articolo principale: Elenco dei garanti ricevuti dall'album Bodyguard SoundtrackSoundtrack di Himes Resammia Pfarram chakraborty27 luglio 2011. Gene Don't Be Intimidated by a Chronology of the FilmLinta48:16Foreclosure 1944448:16Pro THE PIN Albiratri Albiratri AgnyatriH Reshammia 168(2010)
Bodyguard(2011) Damadam! (2011) Chronology ready (2011) Bodyguard (2011) Mausam (2011) Le canzoni del film sono state composte da Himesh Reshammiya insieme a una canzone di Pritam chakraborty, mentre il testo è stato scritto da Nielesh Misra e Shabir Ahmed. I diritti musicali sono stati venduti nella serie T per 60 milioni. [9] La colonna sonora del film è stata composta da Sandep Schirodkar.
Tenere traccia di un elenco di nomi. TitleMusicSinger(i) Length1. Guardia del corpo Hishesh ReshammiaSalman Khan, Yacht Orchestra of Power3:412. Ti amoPritam chakraborty, re, Clinton Gut4:203. Desi ha sconfitto Himesh Reshammia Mika Singh, Amrita Kak4:124. Terry Mary, Hisesh Reschemia Paradise, Ali Khan, Shreya Goshal5:275. Desi Beetle (Remix) Himesh Reshammia Mika Singh, Amrita
Kak3:486. Terry Mary (Reprise)Himesh ReshammiyaRahat Fateh Ali Khan, Shreya Goshal3:417. Terry Mary (Remix) Hisesh Resch Raat Fateh Ali Khan, Shreya Goshal5:278. Bodyguard (Remix) Himes ReshiaSalman Khan, Power Group3:289. Desi Beats (Punjabi Hip-Hop Mix) Himes ReshammiyaAlamgir Khan, Amrita Kak3:5810. I Love You (Remix) Pritham Chakraborty, Clinton Careho4:2011. Ti amo
(incrollabile)Prith chakrabortyShaan Mukerji, Clinton Cherejo4:1112. Tema (Strumentale)Himes ReshammiyaIndtrumental2:30Tasto principale:48:16 La melodia della canzone Terry Mary è stata copiata dalle canzoni più antiche, che rappresenta il canto spirituale della tradizione ecclesiastica ortodossa rumena, di solito schiumosa durante le vacanze di Natale da molti cristiani ortodossi (che possono
essere celebrità rumene, come Cleopatra Stratan nel 2009[56] o Paula Sling nel 2009[57]/sacerdoti nel 2008[58]/ o cantati da persone normali) per esprimere la loro gioia per la nascita di Cristo. Carols conserva alcune delle più antiche conquiste poetiche rumene ispirate alla Sacra Scrittura e alla Sacra Tradizione, occupando un posto importante nella creazione del popolo rumeno. [59] [riferimento alla
traduzione circolare della canzone spirituale rumena originale La Vifleem Colo-n Jos testo dovrebbe anche essere enfatizzato rispetto alla versione indiana, perché per i cristiani ortodossi può costituire una bestemmia il fatto che il copyright della melodia sia preso e cambiato testo in qualcosa che non è di proprietà. Testo della canzone originale rumena: Lì a Betlemme il cielo brucia luminoso il più puro che
dà oggi a Cristo Dà alla luce nel vassoio del bue dell'imperatore di ogni Purest, si siede e piange lentamente Non è né avvolta né vestiti per il bambino dell'imperatore Non piangere, mia madre! Scorrimento vi daremo, Vergine, per avvolgere il bambino santo a Betlemme laggiù. La valutazione della reception è stata valutataSourceRatingBollywood Hungama[60]Filmfare-[61]Rediff[62]Indo-Asian News[63]
quando è stato pubblicato, l'album ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica. Joginder Tuteja di Bollywood Hungama gli ha dato 4 stelle su 5, concludendo: La musica della Guardia del Corpo deve essere estremamente popolare tra il pubblico, in quanto ha tutto per tutti. Per gli amanti della musica convenzionale ci sono Desi Beatles, e per i fan di Salman c'è il titolo Bodyguard. E poi per chi cerca una
melodia che vanta una shelf life molto più lunga, ci sono Terry Mary e I Love You (di Pritam) che sono pronti a gestire i dipinti nei prossimi giorni. Deesh Sharma di Filmfar le ha assegnato 3 stelle su 5 e ha scritto: Himesh, sebbene sia un po 'arrugginito, ritorna e, si spera, continua ciò che è meglio e tiene sotto controllo la sua ambizione di recitazione. D'altra parte, Reiff gli dà - 5 stelle e scrive: Opportunità
al botteghino a parte, la colonna sonora non è materiale di annullamento dell'iscrizione, ma niente da scrivere anche a casa con solo terribile, medio e bene nel suo menu. Allo stesso modo, Ruchik herr dell'Indo-Asian News Service ha anche dato all'album 2 stelle e ha notato: In generale, l'album è piuttosto nella media. Sebbene nessuna delle canzoni sia molto cattiva, non ce ne sono che si distinguono
davvero e attirano l'attenzione. [63] Vedi anche Lista dei più alti film di Bollywood Riferimenti ^ BODYGUARD (12A). British Council of Film Classification. Recuperato il 18 settembre 2012. Il primo giorno dell'anno 42, The Bodyguard raccolse 42 crore. Nnd. 1 settembre 2011 Archivio dell'originale del 25 settembre 2012. Recuperato il 1° settembre 2011. [1]
10000000000000000000000000000000000000000000000000000 Box Office in India. Recuperato il 9 novembre 2016. Guida internazionale al cinema 2012 2012. 142. 1.908215-01-7. Il remake di Bodyguard del 1999 non si chiama My Love Story. Tempi dell'India. Recuperato il 25 gennaio 2011. 14 settembre 2010. Gli occhi della mia storia d'amore di Salman. Bollywood Hungama. Recuperato il 3 ottobre
2010. 2 settembre 2011. Salman Khan intasa 52000000 cr il primo giorno. Notizie e analisi quotidiane. Recuperato il 2 settembre 2011. 27 agosto 2011. Karisma Kapoor in Guardia del Corpo? Tempi dell'India. Recuperato l'8 giugno 2018. ↑ 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 La guardia del corpo di Salman Khan ha un budget
di marketing di 22 crore. Tempi economici. Recuperato il 28 agosto 2011. Consultato il 4 settembre 2011. 1 gennaio 2011 - Salman è pronto, ma Arbaaz no!. Tempi dell'India. Recuperato il 7 gennaio 2011. 11 luglio 2011. Non c'è un colpo europeo per la guardia del corpo di Salman. Tempi dell'India. Recuperato il 17 agosto 2011. 19:00.m. Dcinematoday.com. 19 settembre 2011 Taran Adarsh. Guardia del
corpo (31 agosto 2011). Bollywood Hungama. Recuperato il 1° agosto 2011. Sono alle 19:00.m. Koimoi.com. Archivio dell'originale il 13 ottobre 2014. Recuperato il 31 agosto 2011. 1.000 metri dal 1999, Zee News. Recuperato il 31 agosto 2011. 1999 Oneindia.in. Recuperato il 31 agosto 2011. [19] 1999: Somey vive dal Sahara India Pariwar. Archivio dell'originale dal 27 settembre 2012. Recuperato il 31
agosto 2011. [1] In India. Archivio dell'originale dal 30 agosto 2011. Recuperato il 13 settembre 2011. 1999: Forza, ma niente pugno. L'India oggi. Recuperato il 31 agosto 2011. Gaurav Malani. Guardia del corpo: recensione del film. Tempi dell'India. Recuperato il 1° agosto 2011. Bodyguard (1999) - recensione Il custode. Londra. Recuperato il 1° agosto 2011. Recensione del film: Bodyguard. Dainik
Bashkar. Recuperato il 31 agosto 2011. Sono 10000000000000000000000000000000 Prevedibili, ma i fan di Salman non si lamentano. Giorno delle cozze. Recuperato il 1° agosto 2011. Recensione del 1999: La guardia del corpo non è abbastanza Salman!. - No, no, no, no, no, visitato il 1° agosto 2011. Recensione del 1999: il New York Times rivede la guardia del corpo di Salman. Nnd. Archivio
dell'originale dal 24 settembre 2011. Recuperato il 15 settembre 2011. Sono alle 19:00.m Bodyguard: recensione del film. Tempi dell'India. Recuperato il 1° agosto 2011. Sono 10000000000000000 Recensione della guardia del corpo: cavalca solo a Salman-Caryena. Ha visitato il 3 settembre 2011. Sono del 1999 Review: Bodyguard. Nnd. Archivio dell'originale del 12 ottobre 2011. Recuperato il 1° agosto
2011. Recensione del 1999: Anche Salman Khan non può salvare questa guardia del corpo. Notizie e analisi quotidiane. Recuperato il 1° agosto 2011. Una guardia del corpo è un remake pigro. CNN-IBN. Recuperato il 25 ottobre 2011. 1999: Mayanic Shekhar review: Bodyguard. Hindustans Times. Archivio dell'originale dal 1° settembre 2011. Recuperato il 1° agosto 2011. Recuperato il 7 ottobre 2011. 1
settembre 2011. La guardia del corpo di Salman Khan registra per il boekar del primo giorno. Tempi economici. Recuperato il 1° settembre 2011. ^1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Box Office in India. Recuperato il 1° settembre 2011. ^10000000000000000000000000000000000000 Box Office in India. Recuperato il 1° settembre 2011.
^100000000000000000000000000000000 Box Office in India. Recuperato il 2 settembre 2011. ^100000000000000000000000000000000 Box Office in India. Recuperato il 3 settembre 2011. ^100000000000000000000000000000000 Box Office in India. Consultato il 4 settembre 2011. ^100000000000000000000000000000000 Box Office in India. Consultato il 5 settembre 2011.
^100000000000000000000000000000 Box Office in India. Recuperato il 6 settembre 2011. ^100000000000000000000000000000 Box Office in India. Recuperato il 7 settembre 2011. ^ Guardia del corpo collasso territoriale. Ufficio di boxe in India. Recuperato l'8 settembre 2011. ^100000000000000000000000000000000 Box Office in India. Consultato il 12 settembre 2011. [19] 1999 Box Office in India.
Consultato il 12 settembre 2011. ↑100. Ufficio di boxe in India. Recuperato il 12 ottobre 2011. La guardia del corpo Salman stupisce in patria all'estero. I tempi dell'India. 2 settembre 2011 Recuperato il 2 settembre 2011. ^ B La Guardia del Corpo ottiene una buona apertura nel Regno Unito. Nnd. Archivio dell'originale dal 29 gennaio 2013. Recuperato il 3 settembre 2011. 19:00 .m box office in India.
Recuperato il 3 settembre 2011. Alle 19:00.m. Consultato il 4 settembre 2011. Si tratta di 10000000000000000000000000000000000000000000000000000 Dawn. Consultato il 4 settembre 2011. Salman, come guardia del corpo, batte i record. Nnd. Archivio dell'originale dal 25 settembre 2012. Consultato il 4 settembre 2011. [1] 1999 Box Office in India. Recuperato il 7 settembre 2011. Top grossers
all'estero 2011: alti DON 2 seguiti da RA. Uno. Ufficio di boxe in India. Recuperato il 10 gennaio 2012. 6 giugno 2011 - Himes torna con Salman dopo sei anni con The Bodyguard. Bollywood Hungama. Recuperato il 6 giugno 2011. 29 luglio 2011. Bodyguard: Recensione musicale. Bollywood Hungama. Recuperato il 29 luglio 2011. ^ Our Lochan (8 agosto 2011). Bodyguard: Recensione musicale. È un
gioco cinematografico. Recuperato il 31 agosto 2011. ↑ 11000, 19 luglio 2011 Recensione musicale della guardia del corpo. Rediff.com. Recuperato il 29 luglio 2011. 1999 Media Remammia punteggio come guardia del corpo. Sì, ma non lo è. Recuperato il 16 agosto 2011. Relazioni esterne Guardia del corpo di IMDB a Bollywood Hungama Recuperato da 2011_Hindi_film Bodyguard_.php
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