A giugno arrivano Cartoonito
Scritto da enrico ruocco

A giugno arrivano su Cartoonito in prima tv assoluta le storie comiche di HA! HA! HAIRIES,
originale comedy in live action che trasporterà i bambini in un mondo dove tutto è ‘ciuffettoso’,
buffo… e positivo! E per la prima volta sul canale, ecco FRANKLIN AND FRIENDS, con cui
finalmente sarà possible seguire le avventure della piccola tartaruga Franklin, resa famosa
dalla collana di bestseller per bambini di Paulette Bourgeois. Su Cartoonito, due grandi novità
per accompagnare i più piccoli in una estate di divertimento puro, di scoperta e di crescita.

HA! HA! HAIRIES – 1° Tv Assoluta
Dal 4 Giugno, dal lunedì al venerdì alle 15.10
e il weekend alle 18.00
Cartoonito trasporta i suoi piccoli spettatori nel ciuffettoso e sconosciuto mondo di Ciuffolandia
con HA! HA! HAIRIES, l’inedita, divertentissima serie comedy live action con elementi di
animazione CGI che racconta le storie dei bizzarri abitanti di un luogo fantastico dove tutto è
ciuffettoso: alberi, case, strade… e naturalmente anche i personaggi!
A Ciuffolandia la cosa più importante è ridere, e gli Ha Ha Hairies, la famiglia più allegra e
gioiosa che si possa mai incontrare, portano avanti questo compito con grande impegno.
Ma c’è qualcuno che non vede di buon occhio tanta allegria: è Boris Buu Huu, un cattivone
sempre pronto a rovinare il divertimento di tutti, che con i suoi perfidi piani tenta continuamente
di creare scompiglio tra gli abitanti di Ciuffolandia, con risultati, purtroppo per lui, sempre
esilaranti. Ispirato a geni comici del passato e del presente – da Buster Keaton a Charlie
Chaplin, da Rowan Atkinson a Lee Evans – lo show mostrerà ai bambini di oggi sketch mai
visti prima, in un originale stile slapstick comedy che rivisita in chiave moderna i classici film
muti. E infatti a Ha! Ha! Hairies nessuno parla: a dar voce ai personaggi sono Wiggy e Kwiff, le
voci narranti della serie, due deliziose fatine animate in CGI… e rigorosamente ciuffettose!
Ha Ha Hairies è una originale slapstick comedy concepita come un vero e proprio ‘cartoon in
live action’. E’ ambientata nel mondo immaginario di Ciuffolandia, dove tutto è ciuffettoso:
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persone, oggetti, foreste, prati e fiumi. Poco lontano c’è Ciuffytown, la città dove si reca ogni
tanto la famiglia Ha Ha Hairies a bordo della loro buffa auto ciuffettosa, la Flufferpufferpoop. E
in cima alla collina c’è il Castello Glù Glù, casa di Boris Buu Huu.
La vivace famigliola Ha Hairies è composta da Ma’ Ah Ah, Pa’ Ah Ah, la loro figlia Mini Ah Ah,
e il cane Chihua Ah Ah. Gli Ha Ha Hairies vivono in una splendida casa ciuffettosa con un
grande giardino ciuffettoso, proprio accanto alla casa-atelier di Nanna Ah Ah, un’artista
stravagante sempre intenta a creare opere incredibilmente bizzarre. Tutti sono felici a
Ciuffolandia. Tutti tranne Boris Buu Huu, proprietario dell’unica fabbrica di shampoo del paese,
nonché individuo geloso, svogliato, avaro, superbo, e cupo come il castello in cui abita. La sua
occupazione principale è escogitare piani segreti contro gli Ha Ha Hairies, che si concludono
sempre in modo disastroso, e finiscono ogni volta per rendere ancora più divertente la vita dei
suoi avversari. Ma la ‘disgrazia’ più grande, per Boris, è avere un figlio dolce e candido, Boyzie
Buu Huu, che per di più è il miglior amico di Mini Ah Ah.
Le comiche vicende dei protagonisti sono narrate dalle Fatine Ciuffettose Wiggy e Kwiff, le
uniche a parlare nonché i due unici personaggi cartoon della serie - animati in computer grafica
- che osservano e commentano lo svolgersi degli eventi, e si esibiscono in tante canzoni e
numeri musicali con la loro Hairy Fairy Band.
Ha Ha Hairies mostra ai bambini il lato buffo delle cose, e suggerisce loro di avere un
atteggiamento positivo verso la vita. Perché essere svogliati, gelosi, meschini o avidi non solo
è inutile, ma è anche noioso!

FRANKLIN AND FRIENDS – 1° Volta su Cartoonito
Dal 13 Giugno, dal lunedì al venerdì alle 7.50,
e nel weekend alle 19.15
Arriva per la prima volta su Cartoonito FRANKLIN AND FRIENDS, la nuova divertente serie in
CGI basata sulla collana di libri best-seller per bambini “Franklin la Tartaruga” di Paulette
Burgeois e Brenda Clark! Lo show segue le nuove avventure della tartaruga Franklin, cresciuta
e più saggia, insieme ai suoi fedeli amici di sempre. Franklin vive ogni giorno avventure
emozionanti, piene di humor e con tanti insegnamenti sulle piccole responsabilità quotidiane.
Franklin non è una tartaruga perfetta ma è piena di ottimismo e capacità di mettersi in gioco in
ogni situazione: le sue avventure incoraggeranno i piccoli spettatori a guardare il mondo
sempre con occhi curiosi.
Franklin è un cucciolo di tartaruga che vive a Woodland con la famiglia ed è circondato da un
gruppo di amici molto affiatato. Ogni giorno dopo la scuola, Franklin e i suoi amici si ritrovano al
parco o in uno speciale rifugio sull'albero per inventare nuovi giochi e lanciarsi in emozionanti
avventure. Il loro gioco preferito è "buggy saltanti": dei carrelli fai-da-te spinti a tutta velocità
lungo una discesa e ‘guidati’ da un peluche. Ma la fantasia di Franklin e i suoi amici non finisce
qui: a volte si improvvisano investigatori e, insieme, risolvono tanti piccoli misteri. Altre volte si
ritrovano insieme per svolgere delle ricerche di gruppo che il maestro, il Signor Gufo, assegna
loro. Franklin vive con il padre, la madre e la sorellina Harriet in una piccola casa. Il suo
migliore amico è Orso. Insieme a Volpe, Coniglio, Castoro, Oca e Chiocciola, Franklin e Orso
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formano il gruppo "Amici della Natura" che trae numerosi insegnamenti dall'ambiente
circostante e si ripromette di imparare a rispettarlo.
Attraverso le storie, ideate per i più piccoli, la serie affronta questioni legate alla crescita
personale e alla socializzazione, e sottolinea l’importanza della famiglia e dell’amicizia.
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