Cartoonito le novità di novembre
Scritto da enrico ruocco

Cartoonito riserva per i più piccoli a casa un novembre di divertimento, energia, e tante
emozioni. Per la prima volta sul canale la seconda stagione di LAZY TOWN, la famosa
serie live-action scelta dalla First Lady statunitense Michelle Obama per promuovere il
suo progetto a favore dei bambini. Un tuffo alla scoperta dell’epoca Medievale con le
eroiche imprese di MIKE IL CAVALIERE, nuova serie in prima tv free. Poi, sempre in
prima tv free, la seconda stagione della popolare serie MY LITTLE PONY L’AMICIZIA E’
MAGICA, con le nuove avventure delle piccole pony di unicorno tanto amate dalle
bambine.

LAZY TOWN – Stagione 2 – 1° Volta su Cartoonito
Dal 12 Novembre, dal Lunedì al Venerdì alle 17.20
e il weekend alle 11.20
A novembre finalmente i più piccoli potranno vedere per la prima volta sul canale la seconda
stagione di LAZY TOWN! Siete pronti a seguire le nuove imprese di Sportacus per salvare i
suoi amici Stephanie, Ziggy, Pixel e gli altri abitanti della “città dei pigri” dai perfidi complotti di
Robbie Rancido? La celebre serie live action che fa del movimento e della sana alimentazione
una fonte inesauribile di divertimento per tutti i bambini, è un fenomeno di scala mondiale anche
fuori della tv: per i valori positivi che veicola, ha appassionato anche la First Lady americana
Michelle Obama, che lo ha scelto per promuovere il suo progetto dedicato ai bambini “Let’s
Move”.
Sportacus – interpretato dall’ex campione di ginnastica Magnus Scheving – è il superatletico
eroe che ha il compito di vegliare ogni giorno su Lazy Town e sui suoi bizzarri abitanti. Tra
questi c’è un gruppo di bambini in cui tutti possono identificarsi, ognuno con le sue
caratteristiche e con le sue piccole cose da imparare: Stephanie, vulcanica ragazzina dai capelli
fucsia, positiva, curiosa e piena di vita; il simpatico Ziggy, ghiottissimo di lecca-lecca e dolci in
generale; Solomè, un ragazzino un po’ egoista che pian piano imparerà quanto è bello
condividere le cose con gli altri; Trixie, la ribelle del gruppo, sempre alle prese con le piccole
regole sociali; Pixel, appassionato di tecnologia, sempre intento a gestire questa sua passione
senza esagerare. La loro tranquillità e quella degli altri abitanti è minacciata costantemente
dall’infido Robbie Rancido, che usa qualsiasi trucco, travestimento e inganno, pur di trascinare i
suoi concittadini in un mondo di pigrizia stratosferica.
Per fortuna a difendere tutti c’è Sportacus, l’eroe superatletico e vitale che tutti sognano di
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diventare da grandi. Sportacus vive in una fantastica casa-aerostato, e quando il cristallo che
ha sul suo costume si accende per segnalare un pericolo, è pronto a correre sul suo sky-board
in aiuto dei suoi piccoli amici, per sventare assieme a loro i complotti di Robbie, e per mostrare
a tutti con la sua trascinante energia l’importanza di una sana alimentazione e del movimento
fisico, tra canzoni e divertenti coreografie. Questo, e i suoi modi pazienti e incoraggianti, fanno
di lui una figura rassicurante a cui rivolgersi in qualsiasi situazione.
mIKE IL CAVALIERE – nuova serie in Prima Tv Free
Dal 5 Novembre, tutti i giorni alle 20.40
Su Cartoonito in prima tv free la nuovissima serie MIKE IL CAVALIERE, un cartone che farà
assaporare a grandi e piccini l’emozione e il fascino dell’epoca Medievale. In ogni episodio i
telespettatori saranno trasportati in misteriosi castelli, e conosceranno valorosi cavalieri, draghi,
vichinghi e troll. Come non partire insieme a Mike e ai suoi amici alla volta di un mondo di gesta
cavalleresche tutto da scoprire?
Nella terra medievale di Glendragon vive Mike, un ragazzino pieno di energia ed entusiasmo, e
con un grande futuro davanti a sé:figlio del Re e della Regina, è determinato a crescere e
diventare un grande e nobile cavaliere, proprio come suo padreInsieme alla sua famiglia vive
nel Castello di Glendragon, un luogo incantevole e pieno di misteriosi passaggi segreti. Quando
il Re è impegnato ad esplorare Terre lontane, la regina Martha chiede al giovane figlio di
aiutarla a proteggere il regno. Un compito importante che Mike cerca di assolvere sempre nel
modo migliore. Al motto “Sii Cavaliere, fatti valere”, il nostro piccolo eroe Mike, intraprende
appassionanti battaglie ambientate in questo affascinante mondo: guidato dal suo infallibile
intuito e dal Grande Libro per aspiranti cavalieri, Mike troverà sempre la giusta via per affrontare
ogni genere di difficoltà tra mostri, draghi e valorosi cavalieri. Ad aiutarlo nelle sue gesta
cavalleresche, il suo amico fidato Galahad, un cavallo sempre al suo fianco durante le sue
scorribande; Spruzzo e Sprazzo, due simpatici draghi; infine la sorella Evie, appassionata di
magia e sempre pronta a mettere a completa disposizione il suo sapere, con risultati spesso
buffi e originali!
MY LITTLE PONY L’AMICIZIA E’ MAGICA 2 – 1° TV Free
Dal 5 Novembre, tutti i giorni alle 19.00
A novembre Cartoonito propone in prima tv free la seconda stagione della seguitissima serie
dedicata al famoso giocattolo lanciato negli anni ‘80 e diventato un vero e proprio cult. MY
LITTLE PONY L’AMICIZIA E’ MAGICA ha una grafica semplice ma capace di dare espressione
ai personaggi, mettendo in risalto tutte le loro sfaccettature. Ogni puntata è incentrata su uno
dei vari aspetti dell’amicizia, spiegati di volta in volta attraverso i problemi quotidiani delle
piccole protagoniste.
La serie è ambientata nel mondo di Equestria, un regno popolato da pony colorati che fanno
sorgere il sole, piovere, crescere le piante e cadere le foglie dagli alberi in autunno.
Protagonista è Twilight Sparkle, un pony di unicorno, allieva prediletta della sovrana Princess
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Celestia. Vedendola sempre con il muso sui libri, la principessa incarica Twilight di studiare una
nuova forma di magia, l’amicizia, e di metterla in pratica. La manda così a Ponyville insieme
all’assistente Spike, un giovane drago. Qui la piccola conoscerà altri esemplari di pony, tra cui
Rainbow Dash, il maschiaccio del gruppo, Rarity, amante della moda, Applejack, instancabile
lavoratrice, Fluttershy, timida e con la passione per gli animali, e Pinkie Pie, la regina delle
feste. Tante le avventure quotidiane che Twilight vivrà quotidianamente assieme alle altre,
imparando ogni giorno qualcosa di nuovo, soprattutto che il legame che più conta è quello
dell’amicizia.
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