Boing TV le novità di settembre
Scritto da enrico ruocco

Al ritorno dalle vacanze, su Boing TV vi aspetta un autunno ‘caldo’ con novità per tutti i gusti,
tra divertimento, azione, avventura, e tante risate. A Settembre per la prima volta sul canale
SCOOBY DOO MYSTERY INC., lanuova serie con il cane ‘cartoon’ più famoso della tv alle
prese con strani eventi paranormali;

In prima TV Free, GORMITI NATURE UNLEASHED, la nuovissima versione in CGI HD dei
mitici principi di Gorm; prima TV assoluta per BEYBLADE METAL FURY, la sesta inedita serie
dell’anime di fama mondiale Beyblade; da non perdere, poi, BAKUGAN MECHTANIUM
SURGE, la quarta serie di un altro anime giapponese di grande successo. Ancora, per il
divertimento di tutti, i nuovi episodi della pluripremiata animation comedy LO
STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL, mentre per la gioia delle teenager Boing propone
per la prima volta la seconda stagione di IL MONDO DI PATTY, con le nuove emozionanti
vicende della protagonista interpretata da una giovanissima Laura Esquivel.

SCOOBY DOO MYSTERY INC. – Prima volta su Boing
Dal 3 Settembre, tutti i giorni alle 19.45
Arriva finalmente su Boing la nuova serie con protagonista il cane ‘cartoon’ più famoso della
storia della televisione. Prodotto da Warner Bros. Animation e Cartoon Network, lo show è
andato in onda negli Stati Uniti per la prima volta nel 2010 e propone sullo schermo un delicato
stile retrò che riporta alla mente le serie più conosciute del personaggio.
I quattro famosi giovani detective, insieme al loro mitico cane parlante, questa volta si
troveranno a risolvere i misteri della spettrale Crystal Cove, definita la “città più infestata del
mondo”, dato che vanta una lunga storia di avvistamenti di fantasmi, spiriti e altri fenomeni
paranormali. Queste spettrali infestazioni sono da sempre ben viste in città, perché hanno reso
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Crystal Cove una meta turistica di grande profitto. L’intromissione della gang non viene quindi
affatto apprezzata dai cittadini, in particolare dal sindaco, dallo sceriffo e dagli stessi genitori
dei quattro componenti della banda, che vivono proprio qui. Il celebre team d’investigazione
composto da Fred, Daphne, Vilma, Shaggy e Scooby, dopo numerose disavventure,
dimostrerà infine che tutto ciò che accade in città ha una spiegazione razionale...
GORMITI NATURE UNLEASHED – Prima TV Free
Dal 24 Settembre, dal Lunedì al Venerdì alle 16.25
Il 24 settembre arrivano su Boing in prima TV free i mitici Gormiti, in una nuovissima versione
realizzata interamente in CGI HD con la collaborazione dello staff dei “Man of Action”, già
sceneggiatori di Ben 10 e Spiderman. Cinque nuovi giovani principi di Gorm provenienti dalle
tribù Earth, Air, Sea e Forest sono chiamati ad accettare li loro destini e combattono come
Lords di Gorm quando l'antica malvagità di Magor ritorna a regnare sulla loro isola.
La storia. Tremila anni fa il temuto Magor, leader della tribù Volcano, aveva raggiunto l'apice
del suo potere minacciando di distruggere la vita dell’intera isola con la sua ira e i suoi poteri
vulcanici. Magor fu sconfitto temporaneamente grazie allo slancio altruista degli Invincibili
Lords of Nature, provenienti dalle quattro tribù di Earth, Air, Sea e Forest, e guidati dal loro
misterioso benefattore, Old Sage. Per mantenere la pace, i più saggi tra loro decisero di
dividere la fonte del loro potere - The Heart of Gorm - in cinque Gorm Stones, nascondere ogni
pezzo all'interno dei loro rispettivi regni, e far rimuovere dalla loro mente il ricordo dei
nascondigli. In questo modo la pace durò tremila anni, fino ad oggi: il giorno in cui il giovane
Agrom trovò una crepa nel muro del suo regno…
BEYBLADE METAL FURY – Prima TV Assoluta
Dal 17 Settembre, dal Lunedì al Venerdì alle 8.15
e dal 24 Settembre anche alle 16.50
Dopo Beyblade Metal Masters arriva su Boing TV, in prima tv assoluta, la sesta inedita serie di
uno degli anime di maggior successo che appassiona migliaia di spettatori e giocatori in tutto il
mondo. Presentata in Giappone nella primavera del 2011 e attesissima ovunque, BEYLADE
METAL FURY, rivelerà la natura di Blader Leggendario del suo protagonista, Gingka Hagane.
Un mix esplosivo di sfide avvincenti, spirito di squadra, e una buona dose di umorismo per
raccontare le nuove incredibili avventure di Gingka e co. alla ricerca degli altri Blader
Leggendari per salvare il mondo da Nemesis.
Plot. Un giorno Gingka e i suoi amici salvano da un attacco Yuki, piccolo genio esperto di
astronomia. Il ragazzo è un Blader che possiede l’Anubis, una potente arma Beyblade, e
racconta di essere arrivato per rivelare a Gingka di aver visto la caduta di un Frammento di
Stella, la cui luce si trova ora nell’Anubis. La meteora ha annunciato una terribile minaccia: le
forze del male stanno per risvegliare Nemesis, il dio della Distruzione. Si scoprirà presto che
Gingka è uno dei pochi Blader Leggendari rimasti sulla Terra, gli unici in grado di impedire a
Nemesis di distruggere il pianeta. Comincia così la nuova avventura di Gingka e co. in giro per
il mondo in cerca degli altri Blader Leggendari, per unirli e sconfiggere il nemico una volta per
tutte. Come nelle serie precedenti, Beyblade Metal Fury è suddivisa in differenti cicli di storie
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secondarie connesse tra di loro.
LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL
Nuovi Episodi. Dal 3 Settembre, dal Lunedì al Venerdì alle 15.55 e alle 20.35; nel weekend
alle 17.35
Da settembre su Boing le nuove avventure di Gumball, l’ormai celebre gatto blu protagonista
della pluripremiata animation comedy prodotta dai Cartoon Network Studios di Londra.
Presentata in anteprima a Cartoons on the Bay 2011, in un anno LO STRAORDINARIO
MONDO DI GUMBALL ha appassionato il pubblico di tutte le età e convinto la critica, uscendo
trionfante dai più prestigiosi festival internazionali: dal Festival dell’animazione di Annecy ai
BAFTA 2011, agli Annies Awards di Los Angeles e ai Kidscreen Awards di New York, fino
all’edizione di Cartoons on the Bay 2012. Da non perdere su Boing i nuovi divertentissimi
episodi.
Una sceneggiatura ricca di humour, uno stile innovativo e un’originale tecnica di animazione
mista, con sfondi in live action, per raccontare le strampalate vicende quotidiane di Gumball e
della sua anticonvenzionale famiglia nella città di Elmore: papà Richard, un grande e pigrissimo
coniglio rosa, mamma Nicole, una gatta che di mestiere fa la coloratrice di arcobaleni, la
sorellina Anais, unica vera genietta del gruppo, e Darwin, un pesce rosso con le gambe, fratello
nonché migliore amico di Gumball, che ammira smodatamente e con cui si lancia con fiducia
in rocambolesche avventure. Attorno a loro ruotano gli amici di Gumball, personaggi fuori
dell’ordinario eppure vicinissimi all'immaginario quotidiano di ogni bambino: un tyrannosaurus
rex, una nocciolina cheerleader e una banana tra i compagni di scuola, una buffa scimmia nei
panni della bisbetica direttrice.
IL MONDO DI PATTY 2 – telefilm
La Seconda Stagione per la 1° volta su Boing
Dal 3 Settembre, dal Lunedì al Sabato alle 18.05
Da settembre, per la prima volta su Boing la seconda stagione della serie amatissima dalle
teenager, protagonista l’attrice Laura Esquivel nei panni della talentuosa Patty assieme ai suoi
compagni della Pretty Land School of Arts.
Plot. La vita familiare di Patty è ormai serena, e mentre a scuola continuano le appassionanti
sfide canore tra i due gruppi rivali, le Divinas e le Populares, nel corso della seconda stagione
la nostra protagonista sarà alle prese con nuovi problemi di cuore legati a Mathias, e con la
nascita dell’amicizia con la sua rivale di sempre, Antonella. Tra alterne vicende, intrecci
divertenti, nuove rivali all’orizzonte e tante emozioni, Patty, con la sua grinta e la sua allegria
contagiosa riuscirà a farsi strada nel mondo dello spettacolo, e anche a coronare il suo sogno
d’amore.
POP CORN
Tutti i film in onda sul Canale
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09/09 h. 18.05 – SPACE CHIMPS: MISSIONE SPAZIALE – Prima volta su Boing
Space Chimps. Regia di Kirk De Micco, USA 2008, animazione fantascienza, 83’
Ham III, nipote del primo scimpanzé astronauta, viene inviato in missione nello spazio: il
motivo della spedizione è quello di raggiungere un pianeta dall'altra parte dell'universo
attraverso un buco spazio-temporale. L’impresa si rivelerà presto molto rischiosa, e con il
supporto di altre due scimmie astronauti Ham III dovrà riuscire a liberare gli abitanti di quel
pianeta lontano dal leader tirannico che li governa.
09/09 h. 20.35 – UNA MAGICA NOTTE D’ESTATE – Prima volta su Boing
El sueño de una noche de San Juan. Regia di Ángel de la Cruz, Manolo Gómez,
Spagna/Portogallo 2005, animazione 85’
La leggenda narra che una volta l'anno, durante il solstizio d'estate, gli esseri umani possono
entrare nel mondo magico delle fate e dei folletti, un luogo dominato dall'armonia dove tutti i
sogni si avverano. Helen è una ragazza intelligente e concreta che non crede alle leggende,
ma quando suo padre, il Duca Theseus si ammala gravemente, Helen decide di intraprendere
un lungo viaggio alla ricerca di Titania, la Regina ldele Fate, in compagnia dello scettico
banchiere Demetrius e del fantasioso Lysander, in lizza con Demetrius per conquistare il cuore
della bella Helen. Ma il magico mondo descritto dalla leggenda non è non è più quello di una
volta. Il suo Re, Oberon, è un folletto paffuto e amante del divertimento, che trascorre il tempo
in mezzo agli incantesimi, sempre accompagnato dal suo assistente Puck, un folletto abile e
dispettoso. Luoghi magici, fate pigre, streghe ambiziose... e una regina che nessuno riesce a
trovare.
16/09 h. 18.05 – VALIANT, PICCIONI DA COMBATTIMENTO
Valiant. Regia di Gary Chapman, GB 2005, animazione CGI 76’
Valiant è un giovane piccione inglese che sogna di diventare un eroe e di combattere per il
proprio paese contro le armate tedesche. Decide quindi di arruolarsi nel Royal Pidgeon Service
(RPS), un servizio di informazione segreta tra le resistenze francesi nel continente e le forze
alleate stanziate in Gran Bretagna. Arrivato a Londra, Valiant incontra Bugsy, un piccione che
vive alla giornata, e lo coinvolge subito nell’avventura. In caserma l'addestramento è duro e il
sergente non è per niente soddisfatto del lavoro della truppa, ma le esigenze della guerra
richiedono di affidarsi comunque al branco di scombinati. Valiant e gli altri piccioni vengono
paracadutati dietro le linee nemiche con la missione di incontrare i topi della resistenza
francese e riportare in Inghilterra importanti informazioni. Ma nella squadra trionfa il caos,
toccherà al volenteroso Valiant convincere i compagni a portare a termine la missione.
16/09 h. 20.35 – THE REEF: AMICI PER LE PINNE - Prima volta su Boing
Shark Bait. Regia di Howard E. Baker e Hohn Fox, USA/Corea del Sud 2006, animazione 77’
Tay, un giovane pesce di Boston, perde tragicamente i genitori nella rete di un pescatore.
Distrutto e solo, Tay mantiene la promessa fatta alla madre, e comincia il lungo viaggio verso
l’esotica barriera corallina, per andare a vivere con la sua eccentrica zia Wanna. Ancor prima di
arrivare alla scogliera, Tay incontra la celebrità locale, Rebecca, e immediatamente si
innamora di lei. Tay, che è appena arrivato in città e che ancora non sa come funzionano le
cose, cerca di salvarla da Troy, un cattivo squalo tigre che è interessato a lei, e che non
accetta un no come risposta.
23/09/12 h. 19.15 – BEN 10: IL SEGRETO DELL’OMNITRIX
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Ben 10:secret of the Omnitrix, di Sebastian Montes, Scooter Tidwell, Cartoon Network Studios,
USA 2007, 68’
E’ in corso una battaglia contro il Dr. Animo, scienziato pazzo e primo dei nemici umani di Ben
10. Nel tentativo di liberare Gwen e nonno Max dalle sue grinfie, Ben attiva accidentalmente il
protocollo di autodistruzione dell’ Omnitrix. Tetra aiuta Ben e Gwen ad entrare nello spazio
cosmico alla ricerca del creatore dell’omnitrix. Il nostro eroe dovrà riuscire a disattivare il
protocollo al più presto, per salvare l’universo dalla distruzione...
23/09/12 h.20.35 – BEN 10 ALIEN SWARM
Ben 10: Alien Swarm, di A. Winter, con R. Kelly, B. Corbin, Cartoon Network Studios, USA
2009, 90’
Senza seguire le indicazioni di Nonno Max, il 15enne Ben Tennyson decide di lasciare i
Risolutori - società segreta di scienziati che lottano per sconfiggere la minaccia aliena - per
aiutare una ragazza di nome Elena. Figlia di un ex Risolutore misteriosamente scomparso,
Elena è decisa a ritrovare il padre: per farlo avrá bisogno dell’aiuto di Ben, Gwen, Kevin e
soprattutto dei loro superpoteri. I ragazzi peró non immaginano che dietro alla scomparsa del
padre di Elena si cela una spaventosa minaccia aliena, che mette in pericolo non solo la vita di
Nonno Max ma anche la sopravvivenza di tutti gli esseri umani. Infatti, dei chip alieni
autoreplicanti si stanno diffondendo nelle metropoli, trasformando in zombie gli uomini che
incontrano sul loro cammino. Sará compito di Ben, Gwen e Kevin sconfiggere il malefico piano
alieno usando superpoteri e lavoro di squadra.
30/09/12 h.18.05 – CURIOSO COME GEORGE
Curious George. Regia di Matthew ‘O Callaghan. USA 2005, animazione 2006
Il divertente film che fa da prequel all’omonima serie televisiva statunitense. Incuriosita da Ted
che ha dimenticato il cappello giallo nella giungla, George decide di seguire l'uomo nel viaggio
di ritorno a New York. L'uomo chiamerà la scimmia George. George arrivato in città affronta
ogni tipo di disavventura in cui coinvolge anche l'uomo dal cappello giallo, ovvero quello che
diventerà il suo nuovo amico nel film e il suo miglior amico nella serie televisiva.
30/09/12 h.20.35 – LA STRADA PER ELDORADO – Prima volta su Boing
The Road to El Dorado. Regia di Bibo Bergeron, Will Finn, Don Paul, David Silverman, USA
2000, animazione 89’
Siamo a Siviglia, nella Spagna del sedicesimo secolo. Tullio e Miguel si impossessano di una
mappa che indica il luogo della leggendaria città dell’oro, El Dorado. I due amici, insieme al loro
allegro cavallo Attivo partono subito per il Nuovo Mondo alla ricerca dell’oro, e, appena arrivati
vengono scambiati per degli dèi e ricoperti di ricchezze come non avrebbero mai sognato.
All’inizio sembra tutto fantastico, ma presto i due scoprono di dover provare i loro poteri divini al
perfido Tzekel-Kan che spera di servirsi del loro arrivo per ottenere il controllo della città. Tra
insidie di ogni genere, magia, e una storia d’amore, i nostri improbabili eroi dovranno prendere
la decisione della loro vita: scegliere tra avidità o amicizia e lealtà, e decidere se scappare con
l'oro o affrontare inattesi pericoli nel tentativo di salvare il popolo di El Dorado.

5/5

