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una volta che stavo studiando il decimo standard, questo film è stato rilasciato quando il mio esame
semestrale stava andando avanti in pieno svolgimento. sono stati i manifesti del film e il titolo mi ha
fatto venire voglia di guardare questo film. quando i poster hanno rivelato che questo film è
ambientato negli anni '90, ho aspettato il suo rilascio. ho avuto il mio esame nel pomeriggio, ma ho
visto questo film al mattino e sono andato per l'esame la sera. tutti pensavano che fosse un altro
film commerciale tamil ambientato negli sfondi della città di Madurai. ma per la sorpresa di tutti ha
avuto un enorme impatto nell'industria del cinema tamil. direi che è un film tamil imperdibile.
subramaniapuram, il nome, da solo mostra il suo non un normale film Tamil Masala. cinque uomini
incolti che si godono la vita facendo lavori strani nel 1980. il regista ha portato gli sfondi degli anni
90 alla sua perfezione. era il film d'esordio di sasikumar, ma se hai guardato il film, non lo dirai da un
debuttante. allora devo parlarti del direttore della musica, James Vasanthan. lui, di solito non viene
avvicinato da nessun regista per fare un film ma è l'insegnante di musica del regista sasikumar ai
tempi della scuola e così il regista lo ha legato in questo film. ha dato al film una grande forza dando
canzoni che si adattano agli anni '90. inoltre ho scritto questo per dire che è uno dei film che devi
guardare se sei un appassionato di film come me. A simple film that centers on the lives of 5
educated youngsters in Madurai during 1980 in Madurai, their joys and sorrows. Subramaniapuram
not just marks the beginning is a birth of new streamline of b0e6cdaeb1 
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