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E' passato un secolo da quando l'uomo 
vive nello spazio eppure la Fede-

razione sta di nuovo distruggendo, inquinandolo, 
l'unico tesoro dell'umanità: La Terra! I Riformisti di 

questo sistema invece hanno fondato Cosmo 
Babilonia! I Crossbone Vanguard sono i combat-

tenti di questa causa! Tramite la loro forza di 
uomini abbandonati in questa colonia rattoppata 

proteggeremo la Terra! 

Ehi tu!  Devi mirare più in basso!  
Sul corpo! 

UC 0123 

E' normale che ci siano degli oppositori ed 
è normale che cerchino di uccidermi!  

Fatevi sotto! Io non scapperò! 

Stai zitto tu! 
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IL CLUB 
 
Il Gundam Italian Club raduna sotto un’unica bandiera ufficiale i fan 
italiani di Gundam, ponendosi come punto di incontro per tutti coloro 
che vogliono condividere idee, gusti e passioni all’insegna del Mobile 
Suit bianco. 
 
Il Club nasce come Associazione culturale senza fini di lucro ed è 
frutto del lavoro comune delle principali comunità di fan già esistenti 
sul web. E’, dunque, il risultato delle diverse esperienze che centinaia 
di appassionati hanno vissuto nell’ultimo quarto di secolo. 
 
Ma questa Associazione ha una marcia in più: è la rete che potrà 
coordinare la nostra partecipazione agli eventi e alle fiere, che ci 
metterà in contatto con altri appassionati per farci incontrare a livello 
locale, che allargherà le nostre conoscenze sul mondo di Gundam, 
che ci consentirà di organizzare convention nazionali come la Side-
Con! 
 
Il Gundam Italian Club si pone, inoltre, come interlocutore diretto, 
serio e competente con quanti vorranno far crescere la conoscenza 
del mondo del Mobile Suit bianco sul nostro territorio, e allo stesso 

modo sarà la voce "forte" dei fan 
nei confronti degli editori e degli 
importatori 
 
Francesco  
(aka Franius - UC Italia) 
 
Gisberto  
(aka Ghilbert - StarSubber) 
 
Alberto  
(aka Zooropa - StarSubber) 
 
Alessandro  
(aka Zechs - Gundam Wing 
Zero) 
 
Marialaura  
(aka Tamirha - UC Italia) 
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Con l’arrivo dell’autunno, inizia anche il periodo “caldo” delle fiere. 
 
Oltre all’arcinota Lucca Comics & Games (che si svolge sempre a cavallo del 
31 Ottobre), molte città hanno in programma la loro fiera del fumetto in 
questo periodo: Narnia Fumetto (Narni, 6-7 settembre), Fumettopoli 
(Milano, 20-21 settembre), Fumetti in TV (Treviso, 27-28 settembre), 
Comiconvention (Milano, 28 settembre), Romics (Roma, 2-5 Ottobre).  
 
Queste fiere rappresentano sempre l’occasione per fare acquisti a prezzi 
ragionevoli se non addirittura dei veri affari. 
Lucca in particolare è poi la fiera per eccellenza dove vengono presentati 
nuovi prodotti o fatti annunci. Infatti fu proprio a Lucca 2007 che Dynit 
avrebbe dovuto far uscire i tanto agognati cofanetti di Mobile Suit Gundam. 
Sappiamo tutti come sono andate le cose, a causa di una denuncia da parte 
di un’associazione culturale, i cofanetti vennero sequestrati e siamo rimasti 
col fiato sospeso per circa un mese...  
Tutto è bene quel che finisce bene, i DVD alla fine sono usciti e noi siamo 
qui in trepidante attesa di un nuovo annunci da parte di Dynit (chi ha detto 
Zeta Gundam?). 
 
Facendo un piccolo balzo in avanti, consiglio a tutti di cerchiare sul 
calendario il week end del 21-23 Novembre.  
In quella data si svolgerà infatti la Reunion, una delle più importanti 
convention di fantascienza d’Italia. Siamo stati contatti dal Comitato 
Organizzatore e ci hanno offerto di entrare nell’organizzazione, e così il 
Gundam Italian Club affianca Ultimo Avamposto, lo Star Trek Italian Club, 
Moonbase 99, Il Farscape Italian Club e i Doctor Who Hermits United nella 
pianificazione e progettazione di uno dei maggiori eventi del panorama 
fantascientifico italiano. 
Ospite d’onore quest’anno l'attore René Auberjonois, l'interprete di Odo 
in Star Trek Deep Space Nine.  
 
Dal nostro canto abbiamo una vera e propria sorpresa: Zeta Gundam in 
italiano! 
Siamo orgogliosi di annunciare che alla Reunion verranno proiettati in 
anteprima i primi quattro episodi interamente doppiati nella nostra lingua. 
Questo dovrebbe fare da preambolo alla messa in onda su Italia 1 nel 2009. 
Vi aspettiamo a Riccione dal 21 al 23 Novembre, non mancate! 

 Franius 
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La notizia arrivò nel 2002, e fu la 
classica bomba. A partire da quello 
stesso anno, le pagine della rivista 
Gundam Ace avrebbero iniziato ad 
ospitare una nuova serializzazione 
del primo e più celebre arco 
narrativo gundamico, quello dedicato 
alle vicende della Guerra di Un 
Anno, di Amuro Rey, Char Aznable e 
così via. La serie, proprio per questo 
motivo, si sarebbe chiamata Gundam: 
The Origin e, notizia nella notizia, a 
curarla sarebbe stato nientemeno 
che Yasuhiko  Yoshikazu, altresì noto 
come Ya's. Per la cronaca, primo e 
più celebre dei Chara designer 
alternatisi nell'ormai trentennale 
storia del brand. Roba da lasciare i 
fan  e non soltanto quelli, a bocca 
aperta: dopo i primi ed imbarazzanti 
tentativi degli anni '70, e la buona ma 
non eccelsa prova offerta dall'onesto 
Kondoh Kazuhisa, finalmente il 
mortale duello fra l'Akuma Shiroi 
Amuro Rey e l’Akai Akusei Char 
Aznable avrebbe avuto un cantore 
degno di questo nome. Quale modo 
migliore di celebrare il primo quarto 
di secolo del Mobile Suit Bianco?? 
 
Da allora sei anni sono passati, e 
mentre la serializzazione 

s'appropinqua lemme lemme alla sua 
conclusione nell'Apocalisse di A Bao 
A Qu (o quantomeno: si spera), è 
tempo di trarre bilanci. E, purtroppo, 
premesse e promesse a parte, non è 
tutto rose e fiori ... tutt'altro... 
 
Mi perdonino i lettori meno esperti 
e gundamicamente smaliziati, ma la 
ristrettezza dello spazio concessomi, 
e la delicatezza dell'argomento, mi 
impediscono di dettagliare la storia 
di Origin come questa tutto 
sommato rimetterebbe. In linea 
generale, Ya's riprende il canovaccio 
originale del 1979, che a molti 
suonerà famigliare sia grazie ai 
fumetti di Kondoh, sia grazie alla 
relativamente recente e disgraziata 
ritrasmissione della serie originale 
da parte di Mediaset. La scena si 
apre in /medias res/ rispetto alla più 
terribile guerra che l'umanità abbia 
conosciuto, e che i posteri 
chiameranno Guerra di Un Anno. 
Scatenata dalla colonia più lontana 
dalla Terra, l'autoproclamatosi 
Principato di Zeon, essa ha seminato 
morte e distruzione in tutta la sfera 
terrestre e, ad otto mesi dalla sua 
esplosione, un sanguinoso stallo 
avvolge ancora i due contendenti, 
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Ya’s, uno dei creatori del primo Gundam,   

torna alle “Origini” del mito.  
Anno 79 dell’Universal Century… la storia si ripete. 
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poligono segue l’ordine con cui si 
selezionano i punti, una volta 
selezionati tutti i punti che ci 
interessano si crea il poligono 
premendo il tasto “p”. 
Dopo aver creato il poligono 
questo viene estruso imm. 66  
Creare un poligono, estruderlo, 
adattarlo e aggiungere dettaglio 
come da imm. 67-68-69  
Creare due parallelepipedi e 
sottrarli all’ala imm. 70-71 
Unire il layer contenente l’ala 
orizzontale con quello avente l’ala 
verticale (operazione Booleana – 
Union) imm. 72-73  
Applicare una superficie rossa 
all’oggetto risultante.  
Attivare il layer del corpo e dell’ala 
e applicare il comando Mirror con 
questa operazione si duplica in 
maniera speculare la geometria 
interessata. 
 
Ecco il Core Fighter dopo il Mirror 
di tutta la geometria realizzata 
fin’ora con le ali spiegate imm. 74 e 
con le ali raccolte al corpo imm. 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELLAZIONE CODA 

 
Creare un poligono che delimiti la 
forma della coda come da imm. 76 
estrudere il poligono e applicare il 
Rounder come da imm. 77  
Copiare i punti evidenziati in figura 
in un nuovo layer ed aggiungerne 
altri per ottenere un poligono come 
da imm. 78 Estrudere il poligono 
lungo l’asse delle “Z”   imm. 79. 
Creare il poligono del timone ed 
estruderlo lungo l’asse delle “Z” 
imm. 80-81. Applicare Rounder e 
assegnare la superficie rossa come 
da imm. 82-83. Creare un 
rettangolo, estruderlo e applicare 
Rounder come da imm. 84.  
Creare un solido e applicare il 
Rounder come da imm. 85 .  
 
Il Core Fighter Ultimato imm. 86 
 
 

A cura di Antonio “DM67”  Vallorani 
 

Autori:   
 

 

Angelo “Nirvana” Maisto 
Claudio “Dioglev”  Tura 
Stefano “Slade” Persico 
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l'uno e l'altro incapaci di dare il 
fendente finale all'avversario ferito. 
Non Zeon, inferiore per uomini e 
mezzi ma sostenuta dal vantaggio 
tattico di un'arma rivoluzionaria, il 
mobile suit, unità da combattimento 
antropomorfa potente e versatile 
contro la quale le soverchianti 
risorse della Federazione Terrestre si 
sono rivelate inutili. Su questo 
canovaccio si innestano le vicende 
dei protagonisti, ed in particolare 
dell'eroe-antieroe della serie,  
Amuro Rey, e del suo antagonista, la 
Cometa Rossa Char Aznable,  alias 
Kasval Rem Deikun. Vicende che Ya's 
rispetta nella loro formulazione 
generale, ma solo in quella. Perché, 
diciamolo subito e diciamolo pure, 
quale che fosse il mandato originario 
di Ya's, questo ormai non conta più: 
Origin, con il passare degli episodi, si 
è fatto sempre meno il Gundam di 

Tomino, diventando quello di 
Yasuhiko.   
 
Vediamo di spiegarci meglio. Di 
fronte ad una grande saga come 
quella dello Universal Century, le 
scelte praticabili erano 
sostanzialmente tre. La prima, la più 
semplice consisteva nel limitarsi ad 
una “riverniciatura”della serie 
originale, come fatto da Kondo, per 
intenderci: smussare e correggere i 
punti che negli anni '70 erano 
accettabili (vedi il G-Fighter), ed oggi 
lo sono meno, dare una patina di 
modernità al mecha ed al chara 
design, e così via. La seconda, più 
complessa ed affascinante, poteva 
essere  quella di normalizzare la saga 
rispetto a tutto quanto dal '79 ad 
oggi è stato scritto, disegnato ed 
animato: vedere Amuro Rey 
interagire con Shiro Amada, tanto 
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GAT-X105+AQM/E-X01 
Aile Strike Gundam  



1
Vai alla pagina di Iscrizione del sito del GIC
h�ps://www.gundamitalian.club/il-club/iscrizione
Scarica la scheda di iscrizione e compila tu� i campi

2
Spedisci la scheda di iscrizione via email (scan o foto
leggibile) a segreteria@gundamitalian.club

3
Paga la quota di iscrizione scelta Standard o Gold
- con Paypal a segreteria@gundamitalian.club 
usando la formula “invia denaro a familiari e 
amici”
- con Bonifico bancario
Banca: WEBANK intestato a Francesco Miranda
- IBAN: IT39U0503401753000000055612 
Causale: Iscrizione Gundam Italian Club 
Spedisci la ricevuta via email a
segreteria@gundamitalian.club

Ti è piaciuta questa anteprima del ?Colony Post

Vuoi leggere il resto?

ISCRIVITI!

Come Socio Standard del Gundam Italian Club, oltre a 
leggere il Colony Post, la fanzine ufficiale del 
GIC potrai:
- ricevere la Tessera di Socio annuale personalizzata
insieme alla spille�a realizzata ogni anno dal Club; se
Socio Gold, in più avrai il gadget tecnologico esclusivo.
- accedere all’area riservata del Forum GIC e al Gruppo
Soci su Facebook, e a tan� contenu� prodo� dal Club
solo per i propri Soci, come la traduzione di Twilight
Axis!
- acquistare il manga limited con cover variant esclusiva
per il GIC «Il complo�o per uccidere Gihren»

https://www.gundamitalian.club/il-club/iscrizione
mailto:segreteria@gundamitalian.club
mailto:segreteria@gundamitalian.club
mailto:segreteria@gundamitalian.club
francesco
Sottolineato

francesco
Sottolineato

francesco
Sottolineato

francesco
Sottolineato
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