
SONIC 
                                          

  Sonic  è un riccio antropomorfo con la capacità di 
superare la velocità del suono (il suo nome infatti 
significa ‘sonico’). È il protagonista di un videogioco, di 
fumetti, di due film e di alcune serie tv da questo 
ispirate.

1



Il videogioco è stato prodotto dalla giapponese Sega nel 
1991.

SERIE TV

⦁ Prima serie, 1993: Sonic (Adventures of Sonic the 
Hedgehog), in Italia nel 1994 (ritrasmessa poi nel 
2010 con il titolo ‘Le avventure di Sonic’)

⦁ Seconda serie, 1993: Sonic (Sonic the Hedgehog), in 
Italia dal 1994. È composta da 2 stagioni per un 
totale di 26 episodi.

⦁ Terza serie, 2003: Sonic X. In Italia dal 2004

⦁ Quarta serie: non abbiamo trovato informazioni

⦁ Quinta serie, 2014: Sonic Boom, in Italia dal 2015

⦁ Dovrebbe uscire una nuova serie su Netflix

TRAMA

Quella che segue è la trama della prima serie.

In questa storia ci sono molti Egg Man (quelli degli 
universi paralleli), uno più malefico dell’altro, che fanno 
esperimenti su degli animali: cosi creano i ‘Sonic’, che 
scappano dagli Eggman del loro universo parallelo Egg 
Man (uomo uovo).

PERSONAGGI

Sonic:

Sonic è l’abbreviativo di sonico, che è la velocita della 
sua corsa; Sonic è un riccio blu ironico e simpatico, 
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molto egocentrico, ma non si ritira mai dai propri doveri, 
cioè aiutare gli amici.

Egg Man:
È lo scienziato che crea Sonic, ma poi lo vuole 

riacciuffare.

Genio fin da bambino (ma a volte un po’ stupito), crea 
robot, molto vanitoso, antipatico, maleducato, vuole 
sempre vincere; avvolte riesce a tenere testa a Sonic 

nelle battaglie, ma non riesce mai a vincere.
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Tails

Miles Prower, chiamato Tails, è un personaggio della 
serie Sonic the Hedgehog e migliore amico di Sonic. Nei 

giochi svolge spesso il ruolo di alleato e aiutante di 
Sonic, in modo simile a Luigi o Yoshi. È apparso per la 

prima volta nel gioco Sonic the Hedgehog 2. La sua 
prima apparizione assieme a Mario la ha in Mario & 

Sonic ai Giochi Olimpici, continuando ad apparire nella 
serie Mario & Sonic e facendo un cameo in Super Smash 

Bros. Brawl come adesivo e come trofeo.
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KNUCKLES:

Knuckles è un guerriero le cui caratteristiche sono la sua 
forza brutale, le arti marziali e i suoi guanti con le 

nocche acuminate da cui deriva il suo nome (Knuckles è 
l'inglese per nocche), grazie alla sua forza, riesce a tener 

testa ai nemici più pericolosi. Tali abilità gli tornano 
spesso utili dato che è anche un cacciatore di tesori. 
Knuckles è anche in grado di trasformarsi in Super 

Knuckles raccogliendo tutti i sette Smeraldi del Caos.
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Amy Rose:

Ha un martello chiamato Piko Piko, il quale, nonostante 
l'elevata leggerezza e manovrabilità, è un'arma molto 

pericolosa ed è uno dei personaggi più agili e veloci della 
serie, il che gli permette di stare al passo con Sonic. È 
anche in grado di praticare la rabdomanzia (trovare le 

cose che vuole nelle vicinanze nelle vicinanze), tale 
caratteristica le consente di trovare più facilmente le 

persone che sta cercando, in particolar modo Sonic e di 
percepire se qualcuno che conosce è stato 

precedentemente in quel luogo senza aver bisogno di 
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informazioni e di leggere i tarocchi. Un’altra cosa 
importante e che ama Sonic.

CURIOSITÀ

Che cos’è Sonic EXE?

Il programma Sonic.exe è un nuovo modello che va a 
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modificare il gioco originale con nuovi livelli ridisegnati 
ad arte, insieme a delle canzoni a tema Horror. È stato 
creato il 16 novembre 2021

La versione ‘Exe E’ esiste in molti giochi: Mario… Ma 
Sonic Exe E è tutta un’altra storia; il suo obbiettivo è 
terrorizzarti, ci riesce su molte persone, nell’ultimo 
livello soprattutto.

Ecco il link a un episodio della seconda serie

https://www.youtube.com/watch?v=
8yvsoWwg5xw&list=PLr8hezU-iC1XcTSrM-
Cl0LousQC42ev89

A cura di Simone.
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