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Shabana, una studentessa universitaria che è anche combattente di Kudo, vive con sua madre a
Mumbai in giovane età, ha ucciso suo padre cercando di salvare sua madre dai suoi abusi quotidiani
ed è stata mandata ai bambini a casa. Shabana è innamorato di Jai che viene ucciso da alcuni
marmocchi viziati quando cerca di salvare Shabana dai loro abusi. Tre mesi dopo la morte di Jai, la
polizia non ha fatto alcun arresto mentre cercavano di salvare i colpevoli. Shabana riceve quindi una
chiamata anonima da Ranvir Singh che dice che fornirà i suoi dettagli sugli assassini di Jai in cambio
che deve lavorare per la loro forza di difesa nazionale segreta. This Spin-off from Baby (2015)
fornisce il retroscena dell'agente dell'intelligence Shabana e racconta come diventa una spia. Naam
Shabana porta avanti lo sfondo di Shabana, un personaggio del film 2015 Baby. Taapsee Pannu
interpreta il ruolo di Shabana in entrambi i film.Il film inizia con il fallimento dell'agenzia segreta
indiana a catturare Mikhail. Mikhail è un trafficante d'armi internazionale. La prima metà del film è
lenta. Ma non è noioso. In tutto il film Taapsee ci assicura a modo suo che è abbastanza capace di
gestire la situazione. Ma la storia non le permette. Nella storia Shabana è una ragazza sub urbana.
Ranvir Singh (Manoj Bajpayee) la prende & amp; la allena per il servizio segreto. Quando arriva il
momento, Shabana viene inviato per Mikhail. Ajay Singh (Akshay Kumar) e Om Prakash Shukla
(Anupam Kher) del Baby team sono qui per sostenere Shabana. Alla fine Shabana uccide Mikhail e
Ajay Singh organizza una via sicura per Shabana. Ci sono volte in cui guardi film che sono meglio di
quanto ti aspetti. Non mi aspettavo davvero che questo film fosse così bello. Alcune informazioni
affascinanti sulla vita di spionaggio. La pellicola ha avuto un passo decente. Per quanto riguarda la
recitazione è una preoccupazione. Tapsee è stato brillante. Questo film le appartiene e lei ha
governato. Akshay Kumar era come il salvatore di Shabana era come al solito buono. Prithvi come
Tony è stato grande. Questa superstar malese ha davvero fatto sentire la sua presenza. Tutto e tutti.
Questo è stato un buon film e non ho motivo di lamentarmi. 6a5bcca1a6
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