


"What A Cartoon Show»
è una serie di brevi e vivaci cortometraggi

di animazione realizzati da Hanna & Barbera
che hanno debuttato su Cartoon Network

a metà degli anni '90.
È stata la vetrina delle opere di cartoonist emergenti

o già affermati, artisti del calibro
dell'allora sconosciuto Seth MacFarlane

e del già esperto William Hanna. 
La maggior parte di questi corti
erano molto originali, fantasiosi,

divertenti e interessanti.
Alcuni di loro, come The Powerpuff Girls,

Johnny Bravo, Il Laboratorio di Dexter
sono diventati serie animate a tutti gli effetti

dopo il loro primo debutto come episodi pilota
su Cartoon Network. 

Per questo motivo "What a Cartoon Show»
è stato il trampolino di lancio per molti nuovi animatori

e show che si sono rivelati di grande successo
negli anni successivi,

definendo il DNA del brand Cartoon Networ
e irrompendo sul mercato

con un nuovo stile di animazione.

IMDB



IL PROGETTO
Prendendo spunto dal primo contest nato negli USA

da cui sono nati i primi grandi artisti
ed è stato delineato il DNA del brand

Cartoon Network lancia il suo primo bando
per trovare nuovi concept creativi
che possano essere trasformati in
serie animate, game o format TV.

Questa iniziativa è progettata
per portare contenuti locali innovativi

e freschi su Cartoon Network
e sulle sue piattaforme digitali

e dare spazio alle idee di giovani animatori e creativi. 



TALENTO

DIMOSTRA
IL TUO



CREATIVITÀ

DAI SFOGO
ALLA TUA



CANDIDARSI
CHI PUÒ

GIOVANI TALENTI
FUMETTISTI

AUTORI
CREATORI
SCRITTORI

GRAFICI
CREATORI DI GIOCHI

• Residenti in Italia o un'azienda con sede in Italia

• Di età compresa tra i 18 e i 35 anni

I progetti presentati non devono essere già opzionati
pre-acquistati o acquistati da alcun brand di intrattenimento



LINEE
GUIDA
EDITORIALI



SERIE ANIMATA

TARGET 6-12 anni

CORE TARGET Maschi 7-10 anni

LINGUA Italiano o senza dialoghi

GENERE Comedy

OBIETTIVO Far ridere I bambini a crepapelle

MATERIALI DA PRESENTARE
Titolo, descrizione personaggi, tratto grafico, plot, idea di sviluppo

MATERIALI EXTRA
Storyboard, presentazioni, animatic

INGREDIENTI

Stile fresco e nuovo.
Ogni tipo di umorismo, inclusa follia, originalità, assurdità.

Personaggi coinvolgenti e storie inaspettate.
Valori positivi come la diversità, la non violenza e l'immaginazione senza fine.

Tratto grafico unico basato su qualsiasi tecnica di animazione
(2D, 3D, stop motion, mixaggio di filmati reali, etc...).



GIOCHI

TARGET 6-12 anni

CORE TARGET Maschi 7-10 anni

LINGUA Italiano o senza dialoghi

GENERE Casual games (web e web-mobile)
aperto a tutti i generi di gioco (platform, arcade…)

OBIETTIVO Intrattenere i bambini con giochi divertenti

MATERIALI RICHIESTI
Titolo, idea, meccanica gioco, grafica

INGREDIENTI

Personaggi Cartoon Network
(es. Gumball, Steven Universe, Siamo Solo Orsi, etc).

Stile fresco e nuovo.
Ogni tipo di umorismo, inclusa follia, originalità, assurdità.

Meccaniche di gioco innovative.
Giocabilità semplice ma ultra coinvolgente.

Valori positivi come la diversità, la non violenza e l'immaginazione senza fine.
Tratto grafico unico basato su qualsiasi tecnica di animazione

(2D, 3D, 8 bit, mixaggio di filmati reali, etc...).



FORMAT
UNSCRIPTED

TARGET 6-12 anni

CORE TARGET Maschi 7-10 anni

LINGUA Italiano

GENERE Vario (commedia, avventura, esperienziale, etc)

OBIETTIVO Intrattenere i bambini e farli sentire coinvolti

MATERIALI RICHIESTI
Titolo, idea, meccanica partecipazione, durata

INGREDIENTI

Stile fresco e nuovo.
Ogni tipo di umorismo, inclusa follia, originalità, assurdità.

Meccaniche innovative.
Accattivante e immersive.

Valori positivi come la diversità, la non violenza e l'immaginazione senza fine.



WEWANT

Y U



GOOD LUCK


