Anteprima TV Assoluta Ben 10 Omniverse
Scritto da enrico ruocco

BEN 10: OMNIVERSE La serie inedita Cartoon Network Original sull’eroe dell’Omnitrix Antepri
ma TV Assoluta Domenica 23 Settembre alle 20.30 Ben10 torna in TV con una serie
nuovissima In anteprima e in esclusiva su Cartoon Network
E il primo episodio
Sarà eccezionalmente trasmesso il 23 settembre in contemporanea anche per il pubblico
di Boing La serie prosegue in esclusiva su Cartoon Network dal 5 ottobre alle 20.00

Un Omnitrix nuovo fiammante e tecnologico come non mai, 10 nuovi alieni a
disposizione, un nuovo partner, un nuovo temibile avversario, e un totale restyling del
personaggio di Ben 10 dalle origini fino ad oggi: è Ben 10: Omniverse, la quarta,
attesissima serie del Cartoon Network Original creato dai Man of Action (
Superman, Batman, Spiderman, X-Men
) sul ragazzino supereroe capace di trasformarsi in 10 diversi alieni grazie all’Omnitrix,
impostosi fin dalla sua nascita nel 2006 come hit di ascolti e come vero e proprio
fenomeno generazionale in tutto il mondo anche al di fuori dello schermo.

Per la prima volta nella storia di Cartoon Network, questo weekend ci sarà l’anteprima
globale della serie in oltre 178 paesi nel mondo. Per i fan italiani, il 23 settembre
eccezionale anteprima ‘a reti unificate’: alle 20.30 sarà possibile vedere il primo, inedito
episodio di
Be
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n 10: Omniverse
su Cartoon Network, il canale Turner sulla piattaforma Sky (dove la serie andrà in onda in
esclusiva a partire dal 5 ottobre, ogni venerdì alle 20.00), ma anche su Boing, il canale
sul Dtt free in joint-venture tra Turner e Mediaset.

Ma non è tutto. Su entrambi i canali quello delle 20.30 sarà il culmine di una giornata
interamente dedicata a Ben 10, per ripercorrere insieme ai fan le tappe più significative
della sua storia, tra film ed episodi delle prime tre serie, Ben 10, Ben 10 Forza Aliena e B
en 10 Ultimate Alien
.

Su Cartoon Network la maratona comincia di mattina. Dalle 9.00 e fino a sera inoltrata sarà
possibile: riscoprire il Ben 10 delle origini, dal ritrovamento dell’Omnitrix alla genesi dei suoi
primi 10 alieni come i mitici Rotolone, Materia Grigia e Plusultra;
vedere
l’eroe in lotta contro la sua nemesi nel film live action
Ben 10 Corsa contro il Tempo;
godersi i gran finali delle prime tre serie che aprono spiragli su ciò che accadrà in
Ben 10: Omniverse
.

Su Boing la giornata speciale parte alle 16.45 con la finale di Ben 10 Ultimate Challenge, il
primo game show dedicato a un supereroe, e prosegue con gli episodi della saga e il film live
action
Ben 10 il segreto dell’Omnitrix
che mettono in rilievo le caratteristiche che preludono a
Ben 10: Omniverse.

Ben 10: Omniverse: il Ben 10 del futuro è qui. La nuova serie rappresenta l’ultima
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evoluzione del personaggio Ben Tennyson
: dal bambino di 10 anni della prima serie, ‘supereroe per caso’ in seguito alla casuale scoperta
dell’Omnitrix (il dispositivo extraterrestre in grado di farlo trasformare in 10 diversi alieni); al Ben
15enne e poi 16enne delle due serie successive, supereroe per scelta e leader del team
composto dalla cugina Gwen e dall’amico Kevin; fino al Ben di questa nuova serie, supereroe
solitario consapevole della sua missione, e allo stesso tempo pronto a divertirsi alla prima
occasione.

Il personaggio di Ben si evolve, ma mantiene ben salde le caratteristiche che lo hanno
reso un supereroe del tutto particolare: anche quando si trasforma in uno dei suoi alieni
e combatte contro il Male resta sempre un ragazzo con la possibilità di imparare dai
suori errori, e soprattutto con la curiosità, la voglia di scoprire e di divertirsi anche con la
tecnologia che usa per combattere.

Ben 10: Omniverse: la trama. Gwen e Kevin partono per il college, e il 16enne Ben Tennyson
è intenzionato a diventare un supereroe solitario. Ma nonno Max gli assegna un
nuovo partner, Rook
, giovane alieno risolutore che è l’esatto opposto di Ben: preparatissimo nella parte teorica ma
totalmente privo di esperienza sul campo. All’inizio il ragazzo non è entusiasta all’idea di fare da
guida al ‘novellino’, ma cambia presto idea quando incontra
un nuovo misterioso nemico, Khyber
, un perfido alieno caccia-umani che vede in lui la preda perfetta, e che è accompagnato da un
cane feroce in grado di trasformarsi in 10 diverse bestie fatte apposta per affrontare i 10 nuovi
alieni di Ben. Come se non bastasse, Ben dovrà affrontare un terribile nemico venuto dal
passato: dei
flashback
periodicamente mostreranno
le vicende mai viste
del Ben delle origini all’età di 10 anni
, impegnato ad affrontare il terribile
Virus.
Questi flashback si riveleranno strettamente collegati alla storia presente di Ben, quando
Virus
si rifarà vivo.
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Ben 10 Omniverse online. In attesa dell’anteprima tv del 23 settembre, i ragazzi potranno
scoprire subito i nuovi 10 alieni di Ben 10 e giocare con loro collegandosi al sito
www.Ben10.it
.
Per giocare basta procurarsi un codice “Future Alien Unlock” sul sito oppure sul canale tv
Cartoon Network, da inserire
su
www.Ben10.it
per sbloccare così il primo alieno. A questo punto comincia il gioco: una vera e propria missione
alla fine della quale verrà svelato il secondo alieno di Ben 10. Quante più missioni si porteranno
a termine, tanti più alieni sarà possibile sbloccare.

Ben 10 in Tour. Parte il 22 settembre e dura fino al 21 ottobre il tour dell’eroe dell’Omnitrix: 11
tappe nei principali centri commerciali d’Italia, dove ogni weekend i ragazzi potranno incontrare
dal vivo gli alieni di Ben 10, farsi fotografare insieme a loro e ricevere tanti gadget. Prima tappa
Milano, dove i fan avranno l’opportunità di trasformarsi in uno degli alieni del loro eroe preferito
e di vedersi così proiettati su un megaschermo. Collegato all’iniziativa, il concorso “Ben 10 In
Tour” che a partire dal 29 settembre metterà in palio dvd e b-ray di Ben 10, tanti Omnitrix, e
come premio finale, un soggiorno per 3 persone presso il parco a tema Drayton Manor di
Tamworth in Inghilterra
, ricco di attrazioni, tra cui le montange russe di Ben
10.

Ben 10: fenomeno mondiale e serie cult.
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Un’idea creativa semplice ma estremamente suggestiva per l’immaginario dei bambini:
un ragazzino di 10 anni che grazie ad un orologio misterioso, l’Omnitrix, si trasforma in
10
alieni differenti in grado di sconfiggere extraterrestri cattivi intenzionati a conquistare la Terra.
Così hanno inizio le avventure di
Ben 10
,
produzione originale dei Cartoon Network Studios
di Burbank, California realizzata dai
Man of Action
(
Superman, Batman, Spiderman, X-Men
),
una delle realtà più interessanti nel mondo dell’animazione e dei fumetti.

Ben 10 è diventato in poco tempo uno dei brand per ragazzi più forti a livello globale, con o
ltre 100 milioni di prodotti venduti in tutto il mondo tra giocattoli, cards, dvd e
videogame.

Vincitore di due Emmy Award e tantissimi premi (come i riconoscimenti alla fiera del giocattolo
a Norimberga),
Ben 10 ha riscosso un successo immediato e
travolgente conquistando il pubblico di tutto il mondo. Alla prima serie, sbarcata nel 2006 su
Cartoon Network Italia, ne sono seguite altre due:
Ben 10 Forza Aliena
che racconta le vicende di Ben 15enne,
e
Ben 10 Ultimate Alien
, con Ben 16enne, la cui identità di supereroe ormai è smascherata.

Il grande seguito delle serie animate ha portato alla produzione di un film d’animazione, Ben 10
Il segreto dell’Omnitrix
e due film in live-action:
Ben 10 Corsa Contro il Tempo
(2007), che ha visto il giovane Graham Phillips ottenere una nomination agli Young Artist
Awards 2008 per il ruolo del protagonista, e
Ben 10 Alien Swarm
(2009), film con un cast d’eccezione che vede Ryan Kelley (
Smallville
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) nel ruolo di Ben e Barry Corbin (
Non è un paese per vecchi
) in quello di Nonno Max. Nel 2011 è stato realizzato,
Ben 10 Destroy All Aliens
, il primo film d’animazione in CGI
sull’eroe,
diretto da Victor Cook (
Scooby Doo Mystery Inc
.),
presentato il 9 marzo 2012
in prima TV mondiale su Cartoon Network Italia.
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