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Lamborghini nel nuovo film Marvel "Doctor Strange" 

 

• Lamborghini debutta nell'ultima creazione cinematografica targata 

Marvel con una Huracán per il supereroe protagonista  

• All'anteprima mondiale del film a Los Angeles una Lamborghini 

esposta sul red carpet tra attori del cast, celebrities e personaggi 

dello star system 

 

Sant’Agata Bolognese/Los Angeles, 21 ottobre 2016 – Lamborghini debutta 

nell’ultima impresa cinematografica Marvel ed è partner della Première 

mondiale di "Doctor Strange", nuovo film dedicato al mondo dei supereroi in 

arrivo nelle sale cinematografiche il 4 novembre 2016.  

Una Lamborghini Huracán di colore Grigio Lynx è stata scelta per il suo design 

iconico e le sue prestazioni mozzafiato per diventare protagonista di una svolta 

cruciale nel film a fianco del personaggio principale, il dottor Stephen Strange, 

lo Stregone Supremo e neurochirurgo di fama mondiale.  

Doctor Strange ridefinisce il concetto tradizionale di supereroe in un film 

coinvolgente dalla trama fantastica in tutti i sensi. "Lamborghini era 

indubbiamente la scelta ideale per questo progetto: la Huracán è in grado di 

risvegliare naturalmente il supereroe che è in ognuno di noi. La storia 

particolare di questo nuovo tipo di eroe richiama quella del fondatore della 

Casa del Toro, Ferruccio Lamborghini, un uomo capace di creare vetture che 

fanno sognare chi le guarda ed emozionare chi le guida", ha dichiarato Stefano 

Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini. 

"Come molti proprietari di Lamborghini, anche Doctor Strange è un 

personaggio audace, ambizioso e pionieristico che si eleva al di sopra 

dell'ordinario e affronta con successo qualunque situazione a prescindere dagli 

ostacoli che incontra".  

Per l’attesissima Première di Los Angeles, mentre i paparazzi si accalcavano 

per fotografare la Lamborghini Huracán del film, le stelle di Hollywood hanno 

sfilato sul red carpet, tra cui gli attori e attrici del cast quali Benedict 

Cumberbatch, il Dott. Strange e vincitore degli Emmy Awards, l’attrice e 

vincitrice dell’Oscar Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams e 

Benedict Wong. 
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"Doctor Strange" – Marvel Studios  

Marvel Studios presenta "Doctor Strange", la storia del neurochirurgo di fama 

mondiale Stephen Strange, la cui vita cambia per sempre dopo che un incidente 

d'auto lo priva dell'uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra 

incapace di guarirlo, si reca in cerca di sollievo e speranza in un luogo 

inaspettato: un'enclave misteriosa nota come Kamar-Taj. Scoprirà presto che 

non si tratta solo di un luogo di guarigione, ma è anche la prima linea di una 

battaglia contro invisibili forze oscure che minacciano di distruggere la nostra 

realtà. Armato dei poteri magici appena acquisiti, Strange è costretto a 

scegliere se tornare alla sua vita di uomo ricco e privilegiato o lasciarsi tutto 

alle spalle per difendere il mondo in qualità di più potente stregone vivente.  

 

"Doctor Strange" è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, 

Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt e Scott 

Adkins, con la partecipazione di Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. La regia del 

film, prodotto da Kevin Feige, è stata affidata a Scott Derrickson. Louis 

D'Esposito, Stephen Broussard, Victoria Alonso, Charles Newirth e Stan Lee 

sono invece i produttori esecutivi. La sceneggiatura è frutto della penna di Jon 

Spaihts e Scott Derrickson & C. Robert Cargill. Il film "Doctor Strange" di Marvel 

Studios uscirà negli Stati Uniti il 4 novembre 2016, trascinando il pubblico in un 

viaggio pericoloso, misterioso e strabiliante. 

 

Marvel Entertainment  

Marvel Entertainment, LLC, controllata di proprietà di The Walt Disney 

Company, è una delle principali società di intrattenimento legata al mondo dei 

fumetti e vanta oltre 8.000 personaggi che da oltre 75 anni popolano i più 

svariati mezzi di comunicazione. Marvel utilizza i suoi personaggi nel campo 

dell'intrattenimento, della concessione di licenze e dell'editoria. Per maggiori 

informazioni, visitate il sito www.marvel.com. © 2016 MARVEL  
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