Cartoni e TV Digitali
Scritto da Gianluca

Da Cartonbaleno ecco le novità che ci riservano per novembre le tv digitali. Per quanto
riguarda gli abbonati a Sky, Cultoon ha preparato una sorpresa che farà felice in molti. Infatti dal
primo novembre sul canale dei caltoni cult arriva &quot;La Linea&quot;, il mitico personaggio
creato dalla matita di Osvaldo Cavandoli, che andrà in onda dal lunedì al venerdì sei volte al
giorno, alle 7.25, 13.30, 17.00, 19.45, 22.50 e alle 2.00.
I cortometraggi in questione, realizzati tra il 1977 e il 1984, non sono mai passati sulle emittenti
italiane.
Il palinsesto della rete viene così stravolto negli orari, ma non nei contenunti, in quanto per il
momento non si sa di altre novità, oltre a quella già citata.
I nuovi orari dei cartoni anni 80, presi in considerazione dalla guida tv di Cartonbaleno, sono i
seguenti:
Albertone: lunedì/venerdì 11.50, 12.15, 5.35
BraveStarr: lunedì/venerdì 6.00, 9.10, 15.45, 18.55, 21.05, 3.30, 5.10
Capitan Harlock: lunedì/venerdì 6.55, 10.00, 14.00, 18.00, 23.20, 3.00
Daltanious: lunedì/venerdì 7.55, 11.00, 16.10, 19.50, 0.20
Hurricane Polymar: lunedì/venerdì 8.45, 14.30, 19.20, 22.55, 2.35
Kyashan, il ragazzo androide: lunedì/venerdì 13.05, 15.20, 20.40, 1.10, 4.45
Tekkaman: lunedì/venerdì 6.25, 10.30, 17.30, 21.30, 23.50, 2.05
Zorro: lunedì/venerdì 7.30, 13.35, 18.30, 22.00, 3.55
Su Jim Jam, sempre dal primo novembre, è in arrivo, invece, il cartone americano &quot;Gli
orsetti del cuore&quot;, che torna ogni giorno alle 17.45 e alle 20.15.
Termina invece &quot;Alice nel paese delle meraviglie&quot;,
in onda da diversi mesi, mentre &quot;Le favole di Esopo&quot; viene spostato alle 10.50 e alle
21.55 e &quot;Fabulous Funnies&quot; alle 21.05.
Per chi non ha Sky c'è comunque la possibilità di vedere &quot;La Linea&quot;. Basta infatti
sintonizzarsi sul canale francese Gulli (parametri 13° E Hotbird, 12245, H, 27500, 3/4), dove
viene trasmesso tutti i martedì alle 21.50. Non credo che il cartone sia doppiato, ma verificate
voi stessi.
Passiamo al digitale terrestre.
Su Sitcom1, terminato &quot;Godam&quot;, il 30 ottobre è partito &quot;Daikengo, il guardiano
dello spazio&quot;, l'anime sul gigantesco robot da guerra che viaggia per lo spazio nel
tentativo di ristabilire la pace galattica. E' possibile seguirlo dal lunedì al sabato alle 18.50 e la
domenica alle 7.50.
Su La7 Cartapiù, invece, dal 31 ottobre c'è l'ennesima replica di &quot;Hilary&quot;, in onda dal
lunedì al sabato alle 17.30 al posto di &quot;Rosa Alpina&quot;.
Nessuna novità per quanto riguarda le tv generaliste terrestri e quelle locali. Vi rimando al
prossimo aggiornamento.
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