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Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/TheAvengersIT  
Seguici su Twitter: https://twitter.com/MarvelNewsIT 
 

 
Genere:   Azione/Avventura 
Data di uscita US:          1 maggio 2015 
Data di uscita in Italia:  22 aprile 2015 
Cast: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, 

Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Taylor-
Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Cobie Smulders, Stellan 
Skarsgård e James Spader, e con Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick 
Fury 

Regia:  Joss Whedon 
Prodotto da:  Kevin Feige 
Produttori esecutivi:       Louis D’Esposito, Alan Fine, Victoria Alonso, Jeremy Latcham, 

  Patricia Whitcher, Stan Lee, Jon Favreau 
Scritto da:   Joss Whedon 
 
 
Sinossi 
 
I Marvel Studios presentano Avengers: Age of Ultron, l’epico sequel del più grande film di supereroi di 
tutti i tempi. Quando Tony Stark riprende un programma di mantenimento della pace in disuso, qualcosa 
va storto e la squadra degli eroi più potenti della Terra composta da Iron Man, Captain America, Thor, 
l’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, sarà messa a dura prova per salvare il mondo da un 
destino inesorabile. Toccherà agli Avengers far fronte al malvagio Ultron e impedirgli di portare a 
compimento i suoi terribili piani. Nuove e scomode alleanze ed eventi imprevisti daranno vita a una 
straordinaria ed epica avventura. 
  
Il film Marvel Avengers: Age of Ultron presenta Robert Downey Jr., che torna a vestire i panni di Iron Man, 
al fianco di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Mark Ruffalo nella parte di Hulk e Chris Evans in quella di 
Captain America. La squadra di supereroi, completata dalla presenza di Scarlett Johansson nei panni della 
Vedova Nera, di Jeremy Renner nella parte di Occhio di Falco e dalla partecipazione di Don Cheadle nei 
panni di James Rhodes/War Machine, Cobie Smulders in quelli dell’Agente Maria Hill, Stellan Skarsgård 
nel ruolo di Erik Selvig e Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, si riunisce per sconfiggere Ultron, 
interpretato da James Spader, un terrificante essere tecnologico determinato a distruggere l’umanità. Nel 
corso della storia, i supereroi si confronteranno con due personaggi nuovi, potenti e misteriosi: Pietro 
Maximoff, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, e Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen. 
Inoltre incontreranno un vecchio amico dal volto nuovo: Paul Bettany nei panni di Vision.  
 
Scritto e diretto da Joss Whedon e prodotto da Kevin Feige, il film Marvel Avengers: Age of Ultron è 
basato sulla popolarissima serie a fumetti “The Avengers”, pubblicata la prima volta nel 1963. La nuova ed 
emozionante avventura ricca d’azione Avengers: Age of Ultron uscirà nelle sale italiane il 22 aprile 2015. 
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One-Liner 
 
Quando Tony Stark riprende un programma di mantenimento della pace in disuso, i più grandi eroi della 
Terra, fra cui Iron Man, Captain America, Thor, l’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, saranno 
messi a dura prova per impedire la distruzione del pianeta a opera del malvagio Ultron. 
 
Boilerplate 
 
I Marvel Studios presentano Avengers: Age of Ultron, l’epico sequel del più grande film di supereroi di 
tutti i tempi. Quando Tony Stark riprende un programma di mantenimento della pace in disuso, qualcosa 
va storto e la squadra degli eroi più potenti della Terra composta da Iron Man, Captain America, Thor, 
l’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, sarà messa a dura prova per salvare il mondo da un 
destino inesorabile. Toccherà agli Avenger far fronte al malvagio Ultron e impedirgli di portare a 
compimento i suoi terribili piani. Nuove e scomode alleanze ed eventi imprevisti daranno vita a una 
straordinaria ed epica avventura. 
  
Il film Marvel Avengers: Age of Ultron presenta Robert Downey Jr., che torna a vestire i panni di Iron Man, 
al fianco di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Mark Ruffalo nella parte di Hulk e Chris Evans in quella di 
Captain America. La squadra di supereroi, completata dalla presenza di Scarlett Johansson nei panni della 
Vedova Nera, di Jeremy Renner nella parte di Occhio di Falco e dalla partecipazione di Don Cheadle nei 
panni di James Rhodes/War Machine, Cobie Smulders in quelli dell’Agente Maria Hill, Stellan Skarsgård 
nel ruolo di Erik Selvig e Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, si riunisce per sconfiggere Ultron, 
interpretato da James Spader, un terrificante essere tecnologico determinato a distruggere l’umanità. Nel 
corso della storia, i supereroi si confronteranno con due personaggi nuovi, potenti e misteriosi: Pietro 
Maximoff, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, e Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen. 
Inoltre incontreranno un vecchio amico dal volto nuovo: Paul Bettany nei panni di Vision.  
  
Scritto e diretto da Joss Whedon e prodotto da Kevin Feige, il film Marvel Avengers: Age of Ultron è 
basato sulla popolarissima serie a fumetti “The Avengers”, pubblicata la prima volta nel 1963. La nuova ed 
emozionante avventura ricca d’azione Avengers: Age of Ultron uscirà nelle sale italiane il 22 aprile 2015. 
  
 


