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Nel 1988 Peter Quill è un adolescente appassionato di musica rock e con la madre ricoverata in ospedale. Subito dopo
la sua morte Peter è rapito da un astronave ritrovandosi dopo oltre tre decadi a essersi trasformato in un ladro
mercenario meglio noto con il nome di Star-Lord.

Due anni prima dell’arrivo sul grande schermo del super eroe sui generis Deadpool, l’universo Marvel aveva seminato
quei germogli di sana follia che in seguito si sarebbero trasformati nell’ultimo episodio degli Avengers. Le avventure di
Peter Quill e della sua banda di guardiani della galassia, aggregati lungo il percorso, sono manna proveniente dal cielo
per un’epoca cinematograficamente segnata da eroi che troppo spesso si prendono seriamente.

In questo caso il regista James Gunn, già noto ai fans del Marvel Cinematic Universe, riesce a confezionare un prodotto
piacevole, ben sceneggiato, nel quale la passione di Star-Lord per la musica rock fa da sottofondo per le evoluzioni cinecomiche di un gruppo di personaggi dai quali probabilmente sarebbe opportuno prendere le distanze, perché avvolto da
un’aurea di pressapochezza e faciloneria mischiata all’insano gusto per la battuta.

Il prodotto finale accolto a braccia aperte dal mondo adulto, dei più piccoli e dei critici, ha fruttato a Gunn la possibilità di
portare a termine sia un secondo che probabilmente un terzo sequel. Ha offerto l’occasione a Chris Pratt di proseguire la
sua ascesa portando al cinema il suo Star-Lord munito di un walkman proveniente direttamente dagli ‘80ies. Ha offerto a
Bradley Cooper e Vin Diesel di farsi conoscere anche nel ruolo di doppiatori, sono loro le voci originali di Rocket, il
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procione e dell’uomo albero Groot.

Una pellicola che quindi merita d’essere vista per un intreccio accattivante - per gli appassionati di cinecomics si svela da
dove provenga la prima delle sei gemme che saranno protagoniste in Avangers Infinity War- il tutto misto a una sana
spruzzata di umorismo che non guasta.
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