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LE NOTTI DEI CARTONI
Al Molise Cinema Film Fest
7 Agosto 2010, h. 20.00
Ingresso libero

Estate 2010 – CARTOON NETWORK, canale per ragazzi in onda su tutte le piattaforme televisive (SKY,
Mediaset Premium Fantasy e Fastweb), animerá con le sue NOTTI DEI CARTONI il grande schermo del
MOLISE CINEMA FILM FEST.
Nato nel 2003 con l’intento di riportare il cinema nei piccoli centri, il festival si svolge dal 3 all’ 8 Agosto
nell’antico borgo in pietra di Casacalenda (CB) e promuove il cinema italiano e internazionale
privilegiando giovani autori e progetti innovativi.
Sabato 7 Agosto h. 20.00, Cartoon Network proietterá gratuitamente il film BEN 10 ALIEN SWARM,
l’ultima pellicola in live action che vede come star uno dei personaggi (cartoon) piú amati del canale:
Ben 10, l’eroe ormai adolecente che, grazie al suo speciale orologio, puó trasformarsi in 10 diversi alieni
per salvare la Terra dalla nuova minaccia extraterrestre. Alta tecnologia, motori, effetti speciali in
computer grafica, azione e suspense: sono solo alcuni degli ingredienti di questa produzione di Cartoon
Network, la cui storia é tratta dalle avventure del cartone di successo Ben 10 Forza Aliena.
BEN 10 ALIEN SWARM
Ben 10: Alien Swarm, di A. Winter, con R. Kelly, B. Corbin, Cartoon Network Studios, USA 2009
Plot: Senza seguire le indicazioni di Nonno Max, il 15enne Ben Tennyson decide di lasciare i Risolutori - societá
segreta di scienziati che lottano per sconfiggere la minaccia aliena - per aiutare una ragazza di nome Elena personaggio inedito nella storia di Ben 10. Figlia di un ex Risolutore misteriosamente scomparso, Elena é
decisa a ritrovare il padre: per farlo avrá bisogno dell’aiuto di Ben, Gwen, Kevin e soprattutto dei loro
superpoteri. I ragazzi peró non immaginano che dietro alla scomparsa del padre di Elena si cela una spaventosa
minaccia aliena, che mette in pericolo non solo la vita di Nonno Max ma anche la sopravvivenza di tutti gli esseri
umani. Infatti, dei chip alieni autoreplicanti si stanno diffondendo nelle metropoli, trasformando in zombie gli
uomini che incontrano sul loro cammino. Sará compito di Ben, Gwen e Kevin sconfiggere il malefico piano
alieno usando superpoteri e lavoro di squadra.

Presente in 170 paesi, in 21 lingue e in 220 milioni di case, CARTOON NETWORK ITALIA raggiunge 4.8 milioni di famiglie
attraverso “MondoSKY” (canale 606). CARTOON NETWORK+1 (canale 607) presenta la stessa programmazione in differita
di un’ora. Il canale é disponibile anche nel pacchetto kids di “Mediaset Premium” sul digitale terrestre. CN é inoltre
disponibile su Fastweb con il canale tv e con CARTOON NETWORK ON DEMAND, il primo canale on demand dedicato ai
ragazzi italiani. Infine, CN é sulla mobile TV di 3 ITALIA. Su CartoonNetwork.it, piú di 20 minisiti con giochi, downloadables
e video, oltre a concorsi e alla community MyCN.
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