GORMITI in prima TV assoluta
Scritto da enrico ruocco

GORMITI NATURE UNLEASHED Serie inedita in CGI HD In Prima TV Assoluta e in Anteprima
su Cartoon Network Dal 17 Settembre, dal Lunedì al Venerdì alle 8.10 e alle 15.45

In prima TV assoluta e in anteprima su Cartoon Network il grande ritorno dei 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.
Quando un antico male riemerge, dei giovani inesperti principi dalle cinque regioni della divisa
isola di Gorm – Air, Forest, Earth, Sea e Volcano – seguono un corso intensivo sulla
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dimenticata storia e sul potere dei Gormiti. Se possono dominare le forze della natura e seguire
la guida del venerabile saggio Old Sage, i principi diventeranno i più grandi eroi dei loro regni.
Plot. I cinque principi di Gorm, guidati dal coraggioso, simpatico e benevolo Agrom, possiedono
un’abilità persa da millenni. Agrom ed i suoi compagni principi, Noctis, Tasaru e Piron possono
ricorrere al potere dei loro antenati e trasformarsi negli Invincibili Lords of Nature per
combattere contro i nemici di Gorm, e possono anche risvegliare e richiamare numerosi Gormiti
“persi”, dotati di incredibili poteri trasformazionali.
Ma la chiave di queste trasformazioni e di questi risvegli si trova in antichi magici cristalli, i
Gorm Stone, frammenti della leggendaria pietra The Heart of Gorm, andata distrutta tremila
anni orsono in seguito a una devastante battaglia tra le forze del bene guidate da Old Sage e le
forze del male guidate da Magor. The Heart of Gorm divenne da allora simbolo della creazione
di Gorm e della sua possibile distruzione, e i frammenti di Gorm Stone furono sparpagliati e
nascosti all’interno dei diversi regni per garantire la pace, che durò per tremila anni fino a oggi.
Quando Agrom trova un frammento di Gorm Stone, decide di usarlo per venire a contatto con la
vera forza della natura ed attingere potere da questa. Il giovane principe con la sua truppa attira
così l’attenzione delle forze oscure che vorrebbero impossessarsi delle Gorm Stone. Il loro
capo, Magor, pronto a rivendicare il suo antico potere. Agrom e gli altri giovani principi dovranno
imparare a lavorare insieme e occuparsi dell’isola, nella speranza che un giorno le fiamme
distruttive di Magor verranno spente per sempre e il loro paradiso naturale risplenderà della sua
piena gloria.

Presente in 178 paesi, in 27 lingue e in 367 milioni di case, CARTOON NETWORK raggiunge
nel nostro paese 3.1 milioni di famiglie abbonate a SKY Italia (canale 607). CARTOON
NETWORK+1 (canale 608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in
differita di un’ora. Il canale è disponibile anche nel pacchetto kids sulla tv digitale terrestre,
Mediaset Premium Bambini. Cartoon Network offre al suo pubblico entertainment di qualità, tra
cartoni e live action: dai Cartoon Network Original come Ben 10, Lo Straordinario Mondo di
Gumball, Adventure Time, e la serie live action Level Up, fino a prestigiose acquisizioni
internazionali. CN è anche sulla mobile TV di 3 Italia con la sua programmazione. Su
CartoonNetwork.it, più di 20 minisiti con giochi, downloadables e video, oltre a concorsi e alla
community My CN.
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