Cartoon Network le novità di LUGLIO
Scritto da enrico ruocco

A luglio Cartoon Network prepara i suoi telespettatori ad un’estate di divertimento ‘epico’ in
compagnia delle serie più amate della TV, rigorosamente targate CN. Ce n’è per tutti i gusti:
emozionanti battaglie con BEN 10, il ragazzino supereroe di nuova generazione diventato un
fenomeno in tutto il mondo; sfide mozzafiato con REDAKAI: ALLA CONQUISTA DI KAIRU;
pieno di risate per tutta la famiglia con il pluripremiato LO STRAORDINARIO MONDO DI
GUMBALL, la sit-com animata ADVENTURE TIME, e il cult per tutte le generazioni LEONE IL
CANE FIFONE; divertimento e azione con LEVEL UP, irriverente live-action comedy tutta
avventura, fantasy e videogame.
Ma non finisce qui. A luglio arrivano in anteprima assoluta e in esclusiva sul canale le eroiche
imprese di THUNDERCATS, l’atteso remake targato Warner Bros Animation della mitica serie
animata anni ’80, oltre ai nuovi episodi di HERO: 108, la serie ispirata ad un antico romanzo
cinese del XIV secolo.

LA PRIMA SERATA DI CARTOON NETWORK: Risate e Azione
Il divertimento su Cartoon Network non va in vacanza: per tutta l’estate, appuntamento fisso in
prime time con gli show imperdibili per tutti gli appassionati dell’action e della comedy.
Dal lunedì al giovedì alle 19.40:
REDAKAI: ALLA CONQUISTA DI KAIRU
Ogni giorno avventure e viaggi intergalattici per Ky Stax e i suoi amici Maya e Boomer,
impegnati sempre in nuove ed emozionanti sfide contro gli avversari alla ricerca di Kairu,
l’energia vitale che guida l’universo, grazie a cui Ky dovrà riuscire a diventare il più grande dei
guerrieri Kairu: un Redakai.
In onda anche nel weekend alle 20.25.

Dal lunedì al giovedì alle 20.05:
BEN 10
Per tutti i fan dell’eroe dell’omnitrix creato da Cartoon Network, in prima serata la serie che
vede le prime avventure e le prime trasformazioni aliene di Ben Tennyson, il supereroe che
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non rinuncia a divertirsi e ad essere un ragazzino come tanti neanche quando è in piena
battaglia contro i cattivi.

Il venerdì alle 20.05:
LEVEL UP
Nello spazio VIP del venerdì, la nuova serie live action targata Cartoon Network che in un
perfetto mix di comedy, avventura e fantasy racconta le incredibili vicende degli adolescenti
Wyatt, Dante, Lyle e Angie, costretti a giocare al loro videogame preferito nella vita reale, per
riuscire a salire di livello nella vita come nel gioco.

Dal lunedì al venerdì alle 20.55:
ADVENTURE TIME
Tutte le sere, i nuovi episodi della seguitissima animation comedy targata Cartoon Network
che ha per protagonisti il giovane Finn, aspirante eroe, e il suo cane Jake, amico saggio e dai
poteri magici, compagni di tante surreali avventure nella bizzarra città di Ooo. In onda anche
nel weekend alle 20.50.

IL WEEKEND DI CARTOON NETWORK:
Le Maratone Comedy e Action, i film live action e in animazione
Nel pomeriggio del weekend l’appuntamento con le risate e con l’azione è garantito con le
maratone dedicate agli show più amati:
il Sabato alle 14.00 con la MARATONA COMEDY, un’ora e venti interamente in compagnia
dei propri personaggi preferiti, con episodi consecutivi di serie come LEONE IL CANE FIFONE
e ADVENTURE TIME; la domenica alle 14.00 è la volta della MARATONA ACTION, con gli
episodi delle serie più emozionanti, tra le quali BEN 10 e BEN 10 FORZA ALIENA. Da non
perdere, poi, tutti i weekend alle 15.20 l’appuntamento con il meglio dei film per ragazzi in
animazione e live action.

THUNDERCATS – Anteprima TV Assoluta
Il remake targato Warner Bros Animation della mitica serie anni ’80: dal 6 Luglio, il Venerdì alle
19.40. Solo su Cartoon Network.
I ThunderCats sono tornati! Arriva finalmente in Italia, in anteprima assoluta e in esclusiva su
Cartoon Network, la famosa serie animata degli anni ’80 che vede protagonisti i felini
antropomorfi abitanti del pianeta Thundera, nella nuova versione targata Warner Bros
Animation andata in onda negli USA nel 2011, e attesissima nel nostro paese. Il lavoro di
animazione realizzato da Studio 4° C, tra gli studi di animazione più vivaci del Giappone, dà ai
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personaggi originari di THUNDERCATS un aspetto completamente rinnovato, e rivisita
l’universo del 21° secolo, in cui si svolge la serie, secondo un immaginario più attuale, che
renderà ancora più avvincenti le grandi sfide e le feroci battaglie ingaggiate dai mitici eroi
thunderiani, senza tradire lo spirito e la mitologia della serie originaria.

HERO: 108 – nuovi episodi in prima tv
Dal 5 Luglio, dal Lunedì al Venerdì alle 8.10 e alle 15.45
Arrivano su Cartoon Network i nuovi episodi di HERO: 108, la serie ispirata al famoso
romanzo cinese del XIV secolo: “The Water Margin”. Co-prodotto dagli Studios europei di CN,
insieme a Moonscoop e Digital Entertainment, utilizzando tecniche d’animazione d’avanguardia
(HD Flash e CGI), Hero: 108 è rivolto ai ragazzi, ma anche alle community di videogamer. La
serie infatti è costruita come un videogioco: attraverso ogni puntata si passa da un livello
all’altro tra giochi di ingegno, abilità e grande umorismo. L’innovativa serie narra una storia
antica: le sfide di un’alleanza di Eroi (Umani) che lotta contro il malvagio Imperatore HighRoller,
comandante delle armate degli Animali.
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