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Gundam Italian Club 

 

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) 

 

 

EDITORIALE 
 

Eccoci finalmente al primo numero del secondo anno di vita del nostro 

magazine. 

 

Lo avete visto in copertina e probabilmente ne avrete letto su qualche 

quotidiano: per festeggiare il trentennale a Tokyo, più precisamente ad 

Obaida, è stato costruita una replica in scala 1 : 1 (18 metri di altezza!) 

del primo mitico Gundam RX-78-2. 

Resterà esposta nel parco di Obaida solo fino al 31 agosto, poi verrà 

smantellata e riassemblata nella sua postazione definitiva. 

 

Proprio nelle vicinanze della statua quest’anno, nel week end dal 21 al 23 

agosto, si svolgerà il Gundam (Big) Expo.  

C’e molta eccitazione per questo evento, soprattutto perché qui  verrà 

presentato il primo trailer di Gundam Unicorn, il nuovo anime 

ambientato nell’UC 0096, tre anni dopo gli eventi visti nel film Char’s 

Counterattack. Non sappiamo ancora se si tratti di una serie TV, un film 

(come detto dal poco affidabile traduttore a Cartooons On The Bay) o 

di una serie di OAV. 

 

Come se non bastasse, sempre al Gundam Big Expo verrà anche 

proiettato il corto in computer graphic “Ring Of Gundam”, realizzato dal 

maestro Tomino.  

Nulla ci è dato sapere se non che sarà: “un nuovo inizio nella storia di 

Gundam”. 

 

Beh, per ora è tutto. 

Ci rivediamo in autunno, dove troveremo ad aspettarci  (almeno) le 

fiere di Romics e Lucca. 

 

 

Francesco Miranda 
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Club Life 

Tutto è iniziato con un fax e una 
telefonata… 
Il fax è quello del GIC, spedito 
all’organizzazione di Cartoons On 
The Bay.  La telefonata è quella 
che ho ricevuto un paio d’ore 
dopo dal Dott. Roberto Genovesi, 
Art Director della manifestazione! 
 
Ed è così che a febbraio è iniziata 
la più fantastica (e faticosa) delle 
avventure del GIC. I due mesi 
successivi sono passati tra mail, 
telefonate e riunioni, tutte volte a 

organizzare 
nei minimi 
dettagli la 
nostra colla-
borazione 
con Raitrade 
e con Dynit. 
 
Da questa 
collabora-
zione sono 
nati il pro-
gramma delle 
proiezioni 
dedicate al 
Mobile Suit 
Gundam (di 

cui abbiamo fornito traduzioni 
italiane e sottotitoli) e la nostra 
convention, che è diventata parte 
integrante dell’evento. 
 
La Side-Con 2009, diventata … On 
The Bay, si è svolta nei locali di 
Villa Queirolo, messici a 
disposizione dall’organizzazione, 
dove per l’occasione abbiamo an-
che allestito una mostra di 
modellini. 
 
Venerdì dopo un (lungo) viaggio 
Alan ed io arriviamo a Rapallo con 
il furgone preso a noleggio. Nel 
frattempo, Aquila 2 assieme ad 
altri aveva già “preso possesso” 
della nostra sala e iniziato 
l’allestimento della mostra di 
modelli e gadget e dell’ormai 
immancabile, e sempre gradito, 
mercatino.  
 
Formata una squadra, ci dirigiamo 
al Cartoon Village, dove 
scarichiamo i pezzi del 
“Gundammone” e iniziamo a 
montarlo… Solo a tarda sera, finito 
il lavoro, può iniziare la caccia a un 
ristorante ancora aperto. 

Side-Con 2009… 
...On The bay 

MG Guntank 

News 

27 

Figuration Metal Composite di 
qualche anno fa (primo paragone 
possibile).  
 
Lanciata anche la V2.0 del GM, 
anche questa riproposta nelle 
vesti del design originale, ma con 
netti miglioramenti strutturali. 
 
Tra gli MG speciali sono stati 
commercializzati tra l'altro il 
magnificente Musha Gundam 
Sengoku no Jin, munito di uno 
stand in stile orientale per esporre 
il modello e le armi del Gundam 
(con rifiniture dorate placcate) – 
di grande stile – e a seguire lo 
Unicorn Gundam Titanium Finish, 
con armatura patinata in bianco 
metallizzato. 
 
Anche gli HG dall'ultima serie 
Gundam 00 S2 si aggiornano: 
adesso disponibili l'0 Raiser e il 00 
Raiser Trans-Am Version, il GN-X 
III ESF Type, il 00 Riser Gundam 

Designer's Color Version, il 
Seraphim Gundam, il Tieren Taozi 
di Sergei, il Garazzo e l'Ahead 
Smultron.  
Nella categoria 1/100 della stessa 
serie, sono ormai disponibili la 
maggior parte dei mech principali, 
riportati anche nella nuova lineup 
di Action Figure Robot Damashii, 
di cui le ultime uscite constano del 
mastodontico MA Regnant,  
commercializzato in  una limited  
edition, e dell'X-1 Crossbone 
Gundam. 
 
Ancora nessuna nuova per quanto 
riguarda il Banshee Gundam né 
altri MS provenienti da Gundam 
Unicorn, di cui vi ricordo, è in 
lavorazione la trasposizione 
animata. 
 
News dell'ultim'ora: rilasciata una 
data ufficiale per l'uscita del MG 
del Guntank!! 
Ricordo che il modello in 
questione è atteso ormai da anni, 
e ne sarà disponibile la versione 
radiocomandata (vedere Colony 
Post 04). Il prezzo per questo 
motivo si stima molto elevato, 
vicino forse a un PG;  in 
commercio a Settembre! 
 
Arrivederci al numero 06!! 
 
Believe in a Sign of Zeta!  

A cura di MsZ–006    



 

Gunpla World 
tra i più accattivanti mai disegnati. 
L'armamentario resta a tutti gli 
effetti invariato: heat saber, rod e 
finger machinegun. Il ritorno di un 
grande classico che può dare 
ambito a diorama a dir poco 
spettacolari.  
 
E' uscito il nuovo MG dello Sword 
Impulse Gundam, modello che 
ricalca esattamente le carat-
teristiche della sua LineUp: ottima 
movibilità, grande dettaglio 
superficiale, solo il frame interno 
risulta molto ridotto e poco 
verosimile. 
 
Uscita peculiare tra gli ultimi MG è 
il G-Fighter, modello atteso con 
ansia dai fan della serie originale;  
nonostante le linee tozze del 
design originale - fedelmente 
perseguito - il modello si presta ad 
un livello di dettaglio eccezionale, 
e ad una piena compatibilità con 
l'RX-78 V2.0 (di cui abbiamo 
parlato nello scorso numero); il 
criterio seguito è lo stesso: 
rendere appieno ogni e qualsiasi 
particolare presente nei disegni 
originali, e portare al contempo la 
struttura ad un piano tecnico 
moderno e funzionale;  il dettaglio 
di superficie è incredibile, sono 
anche presenti i blocchi alle 
pedane per agganciare il Gundam 
allo scafo; ma ciò che impressiona 
di più sono i dettagli interni e 

meccanici: ogni meccanismo è 
riprodotto con incredibile 
realismo, la cabina è apribile, i 
thruster sono dettagliati come mai 
prima; il modello è convertibile in 
tutte le forme che vediamo 
nell'anime, G-Fighter, G-Armor, G-
Bull, G-Bull Easy e G-Sky. 
  
La confezione include un nuovo 
Gundam Hammer e un nuovo 
scudo, che consente di formare il 
G-Armor o di essere agganciato 
sotto lo scudo originale.  
L'unica pecca consta quindi nel 
complesso del velivolo: la forma 
poco aerodinamica e i cingoli che 
ne appesantiscono terribilmente 
le linee; per il resto, surclassa 
nettamente il Gundam Fix 
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Side-Con 2009  
Sabato mattina, tutti riuniti 
davanti ai cancelli di Villa Queirolo 
per l’apertura ufficiale della Side-
Con! 
 
La proiezione del trailer realizzato 
da DM67 per il suo corto 
amatoriale “Gundam RX-78 
Prototype 01” e quella del primo 
episodio di MS Igloo 2 - 
“Abbattete il Dio della 
morte!” (entrambi in anteprima), i 
giochi e il continuo afflusso di 
persone, hanno animato la 
mattinata. Arrivati a mezzogiorno, 
di corsa a pranzo perché alle 13:30 
si sarebbe svolta la gara di 
Cosplay. 
 
A parte una giovane Lacus Clyne 
(da Gundam Seed), che si è esibita 
in una interpretazione canora, i 
nostri erano gli unici costumi di 
Gundam presenti: Ferro, Tamirha, 
Lohacker,  Lalah, Alan, RX-78 
Puglia e la piccola 
Miriam nei panni di 
reclute e ufficiali 
Federali e io nei panni 
di Char. 
Alle 16:00 arriva il 
momento tanto atteso: 
l’incontro con il 
maestro Yoshiyuki 
Tomino! 
Sorpreso dal trovare 
fan italiani in costume 
in prima fila, il maestro 

si è dimostrato di una gentilezza e 
disponibilità infinite. Sempre 
affabile ha risposto a tutte le 
domande dei fan (o almeno a 
quelle che il traduttore ha capito e 
gli ha tradotto correttamente…).  
 
Subito dopo la tumultuosa 
sessione autografi, arriva il nostro 
momento. Il GIC è chiamato sul 
palco per consegnare a Yoshiyuki 
Tomino la targa commemorativa 
dell’evento e un cappellino con il 
logo del club. 
 
Ancora emozionati per l’incontro 
con il creatore di Gundam, 
rientriamo nella sede della Side-
Con. Non tutti però. Il commando 
Federale, “guidato” da Char, ha 
ancora un’ultima missione da 
compiere. La nostra delegazione e 
quella della 501esima di Star Wars 
sono andate all’Auditorium delle 
Clarisse per accogliere sindaco, 
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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
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