
TV Sorrisi e Canzoni (ITA)

  Paese: it

Pagina: 33-34

Readership: 4270000

Diffusione: 701913

  Tipo media: Settimanale

Autore: n.d.

    25 Aprile 2015  - 51517  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 2

TV Sorrisi e Canzoni (ITA)

25 Aprile 2015 - 51517

Paese: it

Pagina: 33-34

Readership: 4270000

Diffusione: 701913

Tipo media: Settimanale

Autore: n.d.

Siamo scmp,e di più. E

La squadra dei Vendicatori si arricchisce di due

Siamo sempre dì più. E

R 
iusciranno i nostri eroi nella __________________________________

grandiosa impresa clic li aspet- HULK
. -, Ennorme creatura verde ha lefattene

ta. F non ci riferiamo al tatto
«umane» di Mark Ruffalo (a destra). Ma Lou

CII salvare il mondo (ci riescono Ferrigno (a sinistra), interprete della storica serie te,
seiiIpre°, itia di batleie il l'io- ha aiutato g i autori e ha dato al personaggio la noce

struoso incasso del film precedente, irititn- inglese. Nessun Vendicatore può competere con

lato »The A.venoers»: un miliardo e mezzo . HuIk per forza bruta, ma Iron Mac può tenergli testa

4 ' indossando un'armatura corazzata: l'Hulkbuster.
di dollari, il terzo nella storia del cinema -

dopo «Ai atai» e «Titanic>'. & distanza di

tze anni i \endicatnri, che sono im p0' lv . . - ,

'naziona1e> dei supereroi 1\Iouel, tornvno

nelle sale dal 2 aprile con »Avdngcia:Agc ,, -

of Ultron», in una formazione ampliata e

rinforza a da due new entrv: Quicksilver . 5 
» 

i . .
(Aason Taylor-Jnhnrson) e Scarlet itcli i'' , s

CElizabefh Olsen). Ne avranno bisogno, 
- . . . , ' '

perché il nemico da affrontare qiies avolta . . ..

a e ila', Cli) furniiilrohile: IJII rosi iii cobol .-.
5 super liotente e slipei' sntellsgente crea o

proprio da... Tony Sfark, il milian'dario .
che pufi trasfonmarsi in li'on Man. F alla ,_ .t . 

.

sq)la(hanOn resta che nioit-'diare. In attesa ', 1 I

delhi pmssiror-i inipresa nhiliaicls-iria. • .. . . . , . . .
______________ I . .r/.t

—L '."• . 

. -/ .

SCI&RLET WIIW

Interpretata da Elizbeth
Olsen, è una mutante in
grado di modificare la
realtà con a sola forza del
pensiero. Puòfarlevitare
gli oggetti e pers nofarli
esplodere. L'energia che
umana si manifesta con
nuvole rosse, da cui il
norrie (che significa «la
stregu rossa>). E la sorella
di Duicksils'er.
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nuovi membri e tenta l'impresa: battere l'incasso del primo film diPaoloFiorelli

.*

sempre piu arrabbiati
i. T " .1
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IRON MAN

Cunico i cui superpoteri
stanno tutti nell'armatura,
creata dalla mente geniale
deirinverutore Toruy Stark.
Curiosità: in una scena
l'attore Robert Downeyir.
veste una T-shirt con
l'immagine di Bruce Lee;
un'allusione alla sua abilit'a
nelle arti marziali (è
cintura nera di kung-fu).
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OCCHIO DI FAI.ffl [abilissimo arciere
interpretato da Jeremy

Renner torna finalmente a sostenere la squadra (nel
primo film si era schierato con il cattivo di turno, Loki,
che aveva preso possesso della sua niente). Nella sua
faretra ha frecce di ogni tipo (esplosive, velenose ecc.)
inoltro è un abile spadaccino ed cquilibrista.
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(PPITPN AMERICP

Nato durante la Seconda
guerra mondiale (in
seguito a un esperimento
percreare il Supersoldato),
l'eroe impersonato da
Chris Evans possiede la
massima forza e agilità
raggiungibile da un essere
umano. Il suo scudo
cirwlare in adzmanitio e
sibrarnio può trasformarsi
in un'arma Intale.
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[a agente del Kgb, è stata
addestrata dai Ninja.
La interpreta Scarlett
Johanussoni, che sul
set era incinta.
Per evitare che
diaentasse troppo
evidente il suo
pancione, le
sue scene sono
state girate
per prime

si e ricorsi :
all'aiutoditre '
controfigure

QUESTA AVVENTURA È ANCHE DA LEGGERE
Qui sopra, la copertina dell'albo a fumetti di 64
pagine che trovate in edicola con Sorrisi dal 28

aprile per una settimana (a2,40 euro più il
prezzo del giornale): protagonisti proprio gli
Avengers e il loro scontro con Ultron. L'albo fa

parte della serie eMarvel nuper eroi» che
continuerà con altre usdte dedimte a Hulk,

Capitan America, SpiderMan eThor.
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	1 Siamo sempre di più. E sempre più arrabbiati
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