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Se siete dei sinceri appassionati dei fumetti Marvel segnatevi questa pellicola come un continuo susseguirsi di scontri fra
forze del bene e del male e dimenticatevi il lato più psicologico al quale ci hanno abituato i personaggi di Stan Lee anche in tal caso presente con il suo immancabile cameo - ovvero uomini normali investiti da poteri miracolosi e
catapultati loro malgrado nel ruolo di eroi della porta accanto e in seguito protagonisti involontari di avventure che
sembrano non appartenergli.

In questa pellicola, generata a uso e consumo di un pubblico poco più che adolescente, il profilo psicologico lascia
spazio alla lotta fra gli Avengers e Thanos, Titano extraterrestre assetato di potere e pronto a minare l’incolumità del
pianeta per riuscire a impossessarsi delle sei gemme dell’infinito.

Il progetto diretto dai fratelli Russo, non nuovi al mondo dei fumetti avendo già diretto sia Captain America: The Winter
Soldier sia Captain America: Civil War, li vede succedere in cabina di regia a Josh Wedon, il tutto senza particolari
contraccolpi di incasso, seppure lasciando parecchio a desiderare in termini di trama.

Il film, che lancia ben più di un semplice cliffhanger a uso di un sequel già pronto per i primi mesi del 2019, rappresenta la
diciannovesima pellicola del Marvel Cinematic Unvierse e trasporta nuovamente gli spettatori a diretto contatto con gli
eroi che da sempre popolano le pellicole dell’universo a fumetti, sottoponendo a distanza di tre anni il terzo film del
mondo degli Avangers, riunitisi nuovamente assieme ad alcuni nuovi alleati, fra i quali Black Panther, signore del regno
di Wakanda, e i Guardiani della Galassia guidati da Star Lords.
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Un film che quindi piacerà molto a coloro che vogliono trascorrere oltre due ore spensierate a diretto contatto con parte
dei loro eroi preferiti, consigliamo di astenersi coloro che abbiano più di tredici anni e i fans di trame particolarmente
intricate.
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