Ottobre epico su Cartoon Network!
Scritto da enrico ruocco

Ottobre epico su Cartoon Network! Si comincia alla grande con la prima tv assoluta e in
esclusiva sul canale di BEN 10: OMNIVERSE, l’attesissima serie inedita della saga targata CN
Studios sul ragazzino supereroe diventato un fenomeno mondiale, con emozionanti sorprese
tutte da scoprire. Il mito di Star Wars continua con STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES OUT,
inedito minimovie in esclusiva sul canale che rivisita in una versione animata e ricca di humour
le leggendarie avventure della trilogia classica ideata da Gerorge Lucas. Azione allo stato puro
con TRANSFORMERS PRIME 2, la nuova serie del famoso cartoon in computer grafica nato
dal successo di un videogioco e di un romanzo, che CN propone in anteprima e in esclusiva.
Ancora, gli episodi inediti di NINJAGO per seguire le nuove imprese dei mitici Ninja, e quelli di
BAKUGAN POTENZA MECHTANIUM, la quarta serie dell’anime giapponese famoso nel
mondo.

BEN 10: OMNIVERSE - La Nuova Serie
del Cartoon Network Original sul ragazzino supereroe
Dal 5 Ottobre, il Venerdì alle 20.00. Solo su Cartoon Network.
Il Ben 10 del futuro è qui! Un Omnitrix nuovo fiammante e più tecnologico che mai, 10 nuovi
alieni a disposizione, un nuovo temibile avversario, e un totale restyling del personaggio:
direttamente dai Cartoon Network Studios californiani arriva la quarta, inedita serie sul
ragazzino supereroe capace di trasformarsi in 10 diversi alieni grazie all’Omnitrix. Fin dalla sua
nascita Ben 10 si è imposto in tutto il mondo come hit di ascolti e come vero e proprio
fenomeno generazionale anche al di fuori dello schermo. BEN 10: OMNIVERSE - una
produzione originale dei Cartoon Network Studios come il resto della saga – è stato presentato
il 15 luglio in anteprima mondiale al Comic-Con di San Diego davanti a
una ristretta cerchia di fan. Dal 5 ottobre, il venerdì alle 20.00, appuntamento da non perdere
per tutti i fan italiani del supereroe dell’Omnitrix. Solo su Cartoon Network!
Plot. Gwen e Kevin sono ormai al college, e il 16enne Ben Tennyson, ‘armato’ di un Omnitrix
nuovo fiammante, più tecnologico del precedente e in grado di farlo trasformare in 10 nuovi
alieni, è seriamente 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. Insieme i due si completeranno
ed affronteranno il nemico n° 1 di questa nuova serie, nonché il primo antagonista davvero
degno del nostro eroe: si tratta di Khyber, un perfido alieno caccia-umani che vede in Ben la
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preda perfetta, e che è accompagnato da un cane feroce in grado di trasformarsi, grazie al suo
Predatrix, in 10 diverse bestie che sembrano fatte apposta per affrontare i 10 nuovi alieni di
Ben. La serie è inoltre caratterizzata dalla forte presenza di flashback che mostreranno le
vicende mai viste del Ben delle origini assieme a una giovanissima Gwen e a nonno Max: una
sorta di prequel che vede il nostro eroe all’età di 10 anni, impegnato ad affrontare Malware, un
perfido Mechamorph in grado di distruggere tutto quello che tocca. Questi flashback si
riveleranno strettamente collegati alla storia presente di Ben, quando Malware si rifarà vivo.
Altro elemento di novità è Undertown, un mondo parallelo nel sottosuolo dove vivono i
Risolutori, raggiungibile dal negozio di ferramenta di nonno Max attraverso un passaggio
segreto decisamente singolare.
Oltre a proporre una nuova storia più avvincente che mai, BEN 10: OMNIVERSE rappresenta
l’ultima evoluzione del personaggio di Ben 10, dalle origini fino a oggi: dal bambino di 10 anni
della prima serie, ‘supereroe per caso’ in seguito alla casuale scoperta dell’Omnitrix; 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 sempre allegro e pronto a
divertirsi alla prima occasione. Ben si evolve, ma mantiene salde le caratteristiche che lo hanno
reso un supereroe così amato: anche quando si trasforma in uno dei suoi alieni e combatte
contro il Male resta sempre un ragazzo con la possibilità di sbagliare e di imparare dai suoi
errori, e soprattutto con la curiosità, la voglia di scoprire e di divertirsi anche con la tecnologia
che usa per le sue battaglie.
STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES OUT – Speciale TV
Domenica 28 Ottobre alle 15.15
In Anteprima Assoluta e in esclusiva su Cartoon Network
Siete pronti a rivivere il Mito? Luke Skywalker, Ian Solo, la principessa Leia, Chewbecca, e
naturalmente C-3PO e R2-D2 di nuovo insieme in STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES OUT,
l’inedito minimovie che rivisita in una versione animata ricca di humour le epiche avventure
stellari della trilogia classica della saga ideata da George Lucas. Unitevi a Luke, Ian, Leia,
Chewbecca e gli altri Ribelli nella loro incredibile missione contro l’invasione galattica! Le loro
imprese renderanno il peggior giorno della vita di Dart Fener... un vero incubo! Il 28 ottobre alle
15.20, un appuntamento unico, da non perdere. Per la prima volta in tv, esclusiva su Cartoon
Network.
La Morte Nera è appena stata distrutta, ma Luke, Leia, Ian, Chewbecca e il resto dell’Alleanza
Ribelle non hanno tempo per riposare sugli allori. E’ in arrivo una nuova minaccia dall’Impero: le
armate guidate da Dart Fener sono in agguato, decise a stroncare una volta per tutte gli ultimi
focolai di ribellione, e i nostri eroi devono darsi da fare per fermarle prima che sia troppo tardi.
Ma Luke intanto è alle prese con il suo addestramento per diventare uno Jedi, e in più deve fare
i conti con un ‘piccolo’ inconveniente dovuto alla sua improvvisa fama di distruttore della Morte
Nera: la sua missione segreta per Naboo rischierà di saltare a causa di una folla di fan
impazziti! Nel frattempo, a Dart Fener le cose cominciano ad andare di male in peggio quando il
suo rapporto privilegiato con l’Imperatore viene messo a dura prova dall’arrivo inaspettato di
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Darh Maul, disposto a tutto pur di rimanere il supremo Signore Oscuro dei Sith. Luke da una
parte e Fener dall’altra dovranno mettere alla prova sé stessi in tutti i modi, e le loro imprese
prima o poi li porteranno a rotta di collisione... anche con i loro destini!
NINJAGO – I Nuovi Episodi in esclusiva sul canale
Dal 5 Ottobre, il Venerdì alle 19.35
Dal 5 ottobre su Cartoon Network i nuovi, attesi episodi di NINJAGO, la fortunata serie che
racconta le gesta dei mitici Ninja in difesa della loro Terra... in attesa di scoprire chi tra loro
diventerà il potente Ninja Verde!
Dopo un tempo di pace in Ninjago, i 4 eroi Ninja sono in procinto di affrontare un nuovo
tembbile avversario: Lloyd Garmadon, figlio di Lord Garmadon, ha scatenato 4 antiche razze di
serpenti con poteri magici per distruggere Ninjago.Una nave abbandonata diventa la nuova
base dei Ninja, grazie all’inventivo Jay che la trasforma in una fortezza volante. Le armi dei
nostri eroi mostrano di avere più poteri di quanti si
pensasse, e Sensei insegna ai Ninja come trasformarle in potenti veicoli, per aiutarli nella lotta
contro i serpenti. Intanto la scoperta di un’antica leggenda scuote i nostri eroi: un Ninja solo
emergerà sugli altri, e diventerà il Ninja Verde, l’unico in grado di combattere la battaglia finale
per la salvezza di Ninjago... ma chi?
TRANSFORMERS PRIME 2 – Nuova Serie
Dall’8 Ottobre, dal Lunedì al Venerdì alle 19.10 e nel weekend h.20.00
In Prima TV Assoluta e in esclusiva su Cartoon Network
Azione pura con TRANSFORMERS: PRIME 2, la nuova serie del famoso cartoon in computer
grafica nato negli USA dal successo di un videogioco e di un romanzo che ha fatto da vero e
proprio prequel alla serie tv. Dai produttori esecutivi Alex Kurtzman e Roberto Orci (Star Trek, i
film Transformers, Fringe) e Jeff Kline (Le avventure di Jackie Chan, Men in Black: La serie),
dall’8 ottobre in esclusiva su Cartoon Network le nuove epiche imprese degli Autobot capitanati
da Optimus Prime, impegnati a difendere la Terra dagli attacchi dei Decepticon e del loro
leader, Megatron, diventato più potente e temibile che mai. Niente paura, gli Autobot avranno
dalla loro parte
forza, coraggio, e d’ora in poi anche tre intraprendenti ragazzini pronti a combattere al loro
fianco. Tra trasformazioni in macchine, moto e jet potentissimi, battaglie ed inseguimenti
mozzafiato, azione e adrenalina sono garantite!
Alla fine della prima serie Optimus Prime aveva perso la memoria, lasciando tutti con il fiato
sospeso. In questa nuova serie lo ritroviamo quindi ad agire sotto il suo antico nome, Orion Pax:
facile preda di Megatron, che approfitta della situazione per indurlo con l’inganno ad unirsi ai
Decepticon. Gli Autobot devono a tutti i costi trovare un sistema per far recuperare la memoria
al loro leader, e finalmente ci riescono grazie al leggendario computer Vector Sigma. Optimus è
tornato! Insieme a Bumblebee, Ratchet, Bulkhead e gli altri, il saggio capo degli Autobot è di
nuovo pronto a combattere a tutta velocità contro i perfidi Decepticon. Ma la battaglia tra il Bene
e il Male si rivela subito più dura del previsto: i nostri eroi dovranno affrontare orde di
agguerritissimi avversari, e un Megatron più potente che mai e pronto a tutto pur di accaparrarsi
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degli antichi artefatti Cybertroniani. La posta in gioco, per gli Autobot, è la salvezza della Terra
che li ospita da quando il loro pianeta Cybertron è stato distrutto, se non addirittura di tutto
l’universo. Ad affiancare nell’impresa i nostri eroi-macchine, per la prima volta degli umani. Si
tratta di tre intraprendenti teenager: Jack Darby, un 16enne appassionato di moto, che in Arcee
trova finalmente la sua moto preferita e la sorella maggiore ch enon ha mai avuto; Miko
Nadakai, 15enne giapponese in vacanza-studio negli States, una ragazza ‘tosta’, coraggiosa e
appassionata di musica heavy metal, e per questo grande amica del più ‘heavy degli Autobot,
Bulkhead; infine l’ispanico Raf Esqquivel,forse il più timido dei tre, ma decisamente avanti a tutti
quando si tratta di tecnologia, cosa che torna spesso utile a Ratchet e soprattutto a Bumblee,
che trova in Raf un provetto traduttore del suo linguaggio incomprensibile.
BAKUGAN POTENZA MECHTANIUM
I Nuovi Episodi in esclusiva sul Canale
Dal 1 Ottobre, dal Lunedì al Venerdì alle 16.15
Da ottobre in esclusiva su Cartoon Network i nuovi attesi episodi di BAKUGAN POTENZA
MECHTANIUM, la quarta serie dell’anime giapponese famoso in tutto il mondo, che vede il
protagonista Dan coinvolto assieme ai suoi amici in una nuova travolgente avventura. Bakugan
è il loro gioco, ma è anche una battaglia dove la vittoria o la sconfitta significa la salvezza o la
conquista della Terra da parte dei loro avversari. E stavolta, il nuovo mostro da combattere è
più potente che mai!
Dan è alle prese con un grande problema da risolvere: esposto al Codice Eva, Drago ha
inglobato dei poteri tanto incredibili quanto incontrollabili, a causa dei quali Dan crea
involontariamente una nuova entità misteriosa che minaccia la Terra. Si tratta di Mechtogan
Zenthon, un mostro dalla potenza devastante messa in moto dalle stesse azioni di
Drago! Dan deve trovare un sistema per riprendere il controllo dei nuovi poteri di Drago, ma,
nel frattempo, un nemico insidioso sta costruendo un’armata di “Bakugan del Caos”, progettati
per conquistare il mondo. Risucirà il nostro eroe a fermare Drago prima che sia troppo tardi?
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