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Notizia ghiotta per tutti i fan di Ben 10: BEN 10: OMNIVERSE ‘si fa in 5’! A novembre
l’appuntamento con la quarta serie targata CN Studios sul supereroe amato dai bambini di tutto
il mondo sarà finalmente in onda dal lunedì al venerdì: 5 giorni in compagnia di Ben e del suo
nuovo partner Rook, con inedite avventure tutte da scoprire, in prima tv e in esclusiva sul
canale. E da questo mese anche i mitici protagonisti di NINJAGO faranno compagnia ai loro fan
dal lunedì al venerdì, con tanti nuovi episodi da seguire in esclusiva sul canale. Prima tv
assoluta, poi, per la seconda stagione di LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL, la serie
comedy che per l’originalità della sceneggiatura e della tecnica di animazione mista a live-action
ha fatto incetta di premi in tutto il mondo. In questa nuova stagione sarà possibile approfondire
la conoscenza di alcuni degli stra-ordinari amici di Gumball, tra i quali la tenera T-rex Tina e
l’esilarante Banana Joe. Ma non è tutto: a novembre Gumball sarà il primo ‘ingrediente’ di un
gustosissimo Comedy Cocktail assieme ai nuovi episodi di ADVENTURE TIME e REGULAR
SHOW.

BEN 10: OMNIVERSE - La Nuova Serie
del Cartoon Network Original sul ragazzino supereroe ‘ si fa in 5’!
Dal 5 Novembre, in onda dal Lunedì al Venerdì alle 20.00,
e il weekend alle 12.25 e alle 18.05.
Solo su Cartoon Network.
I fan dell’eroe dell’Omnitrix non dovranno aspettare il venerdì sera per vedere le inedite
avventure della nuova serie di Ben 10: BEN 10: OMNIVERSE da novembre andrà infatti in onda
dal lunedì al venerdì! 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 la quarta, inedita serie sul ragazzino supereroe capace
di trasformarsi in 10 diversi alieni grazie all’Omnitrix.. Da non perdere. 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
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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
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.
LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL- Stagione 2
Dal 19 Novembre la nuova stagione in prima tv e in esclusiva
Dal lunedì al venerdì alle 18.05 e alle 21.15 - il weekend alle 10.30 e alle 20.05
In esclusiva sul canale, la seconda stagione del Cartoon Network Original realizzato nei CN
Studios europei di Londra che racconta le avventure di Gumball e della sua stra-ordinaria
famiglia! In questa seconda stagione, LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL promette di
essere più esilarante che mai, grazie all’affinamento della già utilizzata tecnica di animazione
2D e 3D combinata a live-action, e grazie all’approfondimento della conoscenza di alcuni
personaggi particolarmente amati dal pubblico, come la tenera T-rex Tina e l’esilarante Banana
Joe.
Fin dal lancio della prima stagione nel 2011 lo show è stato subito apprezzato da pubblico e
critica, trionfando ai più prestigiosi festival internazionali: dal Festival dell’animazione di Annecy
ai BAFTA, dagli Annies Awards di Los Angeles ai Kidscreen Awards di New York, da Cartoons
on the Bay al Prix Jeunesse, agli Australian Subscription Television and Radio Association.
Ma non finisce qui. Da novembre, infatti, la nuova stagione di Gumball sarà il primo
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‘ingrediente’ di un gustosissimo COMEDY COCKTAIL con i nuovi episodi, in arrivo dal 5
novembre, di altri due seguitissimi CN Originals: ADVENTURE TIME, l’animation comedy sulle
surreali avventure del 12enne Finn e del cane magico Jake nella fantastica terra di Oooo, in
onda dal lunedì al venerdì alle 18.20 e il weekend alle 10.55 e alle 20.55; e REGULAR SHOW,
ovvero la sitcom animata più ‘irregolare’ ed esplosiva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle
18.45 e il weekend alle 11.20 e alle 20.30.
Lo Straordinario Mondo di Gumball 2. Uno humour brillante, un mondo fuori dall’ordinario,
personaggi fantastici, e una raffinata grafica, fanno de Lo Straordinario Mondo di Gumball una
serie originale e di grande impatto visivo sul piccolo schermo. Il cartone è stato realizzato
combinando animazione tradizionale a quella in computer grafica, in un’ambientazione
interamente in live action.
Gumball è un simpatico gatto blu combina-guai che ogni giorno vive straordinarie avventure
assieme a Darwin - un pesce domestico munito di zampe – sconvolgendo la routine quotidiana
della sua bizzarra famiglia e della scuola elementare nella città di Elmore. Lo show presenta
una miriade di personaggi incredibili, tra cui gli amici di scuola di Gumball: un Tyrannosaurus
Rex, una nocciolina cheerleader e una banana.
I Watterson sono una famiglia “assolutamente normale”. Papà è un gigante coniglio rosa un po’
naif, che fugge da ogni responsabilità, compresa quella di trovarsi un lavoro. E’ la Mamma, una
gatta blu, a portare i pantaloni in casa: lavora in una fabbrica di arcobaleni ed è tanto amorevole
quanto severa. Anche i loro figli sono piuttosto (extra)ordinari: Gumball è un gatto
incredibilmente ottimista e deliziosamente tonto (proverebbe tutto nella vita, senza imparare mai
dai propri errori); Anais è una dolce coniglietta di 4 anni, ma non lasciatevi ingannare, sa essere
sfacciata e sarcastica, ed è sicuramente la piú sveglia di casa... anche se non viene mai
ascoltata; infine c’è Darwin, un pesce da compagnia diventato parte della famiglia e migliore
amico di Gumball quando gli sono cresciute le zampe.
NINJAGO – Nuovi Episodi
Dal 12 Novembre, in onda dal Lunedì al Venerdì alle 19.15
Solo su Cartoon Network.
Continuano in esclusiva su Cartoon Network i nuovi episodi di NINJAGO, la fortunata serie che
racconta le gesta dei mitici Ninja in difesa della loro Terra. E per accontentare tutti gli
appassionati, dal 5 novembre il canale li propone tutta la settimana: appuntamento dunque dal
lunedì al venerdì alle 19.10 per scoprire chi 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
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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?
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