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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 
 

Benvenuti al secondo numero datato 2009. 
 
L’autunno si sa, è periodi fiere. Quest’anno il GIC sarà impegnato  si a 
Romics con un proprio stand, sia a Lucca Comics & Games dove  
allestiremo un plastico in scala 1:400 e dove terremo una conferenza 
per commemorare i trent’anni di Gundam . 
Sempre a Lucca saremo per il terzo anno consecutivo tra gli sponsor  
dell’NKGC Model Contest, ovviamente per la categoria Gundam. 
 
Probabilmente quando leggerete queste note le due fiere si saranno gia’ 
svolte. In questo caso vi consiglio di ansare sul nostro sito  
www.gundamitalianclub.net a vedere le relative fotogallery. 
 
Sempre in tema di eventi a cui parteciperemo, a dicembre saremo di 
nuovo alla Reunion, di cui siamo co-organizzatori assieme a  Ultimo 
Avamposto,  STIC, 501 Legione Italiaca Garrison, Farscape Italian Club, 
Doctor Who Hermits United, Italian Klinzha Society e Knight Rider Italia . 
L’appuntamento è a Montecatini Terme dal 4 al 6 dicembre. 
 
Per quanto riguarda il mondo di Gundam, invece, grosse novità ci 
aspettano nel 2010. A Febbraio parte Gundam Unicorn, una serie di 6 
OAV da 50 minuti. Si torna all’Universal Century e si ricomincia atre anni 
dopo gli eventi del film Char’s Counterattack. 
 
Inoltre, sempre nel 2010 , arriverà al cinema il film di Gundam 00 che ci 
racconterà le nuove avventure di Setsuna & Co.  
 
Buona lettura e arrivederci al prossimo Colony Post. 
 

Francesco Miranda 
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Anime 

Anno Domini 2312. Dopo gli eventi 
narrati  nella  prima stagione  di 
Gundam 00, l’umanità si è ormai 
unita  sotto  l’egida  di  un’unica 
Federazione  Terrestre.  Per 
sradicare ogni minima forma di 
ribellione viene istituita una forza 
autonoma  per  preservare  la 
sicurezza, chiamata A-LAWS. Sotto 
questa  maschera,  però,  si 
nascondono interventi armati atti 
unicamente a esercitare oppres-
sione  e  dominio  incontrastato, 
supportati  da  un  capillare 
controllo dei media. 
Era  veramente  questa  l’unità 
mondiale per cui i Celestial Being 
avevano  combattuto  stre-

nuamente? Setsuna F Seiei e i suoi 
sognavano  un  mondo di  pace, 
senza  alcun  conflitto,  ma 
l’umanità è ancora  alla ricerca di 
questo sogno. Per i Celestial Being 
è  tempo  di  rinascere  e  per  i 
Gundam, l’unica forza in grado di 
cambiare il mondo, è nuovamente 
ora di combattere.  
In questo scenario in cui tutto si 
sta mettendo ancora una volta in 
moto, altri volti a noi noti stanno 
cambiando:  Saji  Crossroad  ha 
realizzato il suo sogno di lavorare 

nello  spazio,  mantenendo  la 
promessa che aveva fatto alla sua 
amata Louise Halevy, entrata nel 
corpo degli A-LAWS come pilota di 
mobile suit. 
In  quest’onda  continua  di 
cambiamento, sarà anche Setsuna 
a cambiare se stesso, così come 
tanto  tempo  prima  gli  aveva 
suggerito Lockon Stratos? Come 
sarà influenzato nelle sue scelte 
dal  suo  rapporto  con  Marina 
Ismail? 
E  l’umanità,  ormai  unita,  sarà 
davvero pronta all’evoluzione ed al 
cambiamento? 
Nel  frattempo,  Ribbons  ed  i 
misteriosi  Innovator  tessono  le 
loro  trame  sconosciute   e 
perseguono oscuri scopi…  
  
Questo è il prologo della seconda 
stagione di Gundam 00, l’ultima 
incarnazione televisiva del nostro 
robottone bianco preferito, diretta 
da  Seiji  “Fullmetal  Alchemist” 
Mizushima  e  con  Yun  Kouga 
(Loveless)  come  character 
designer. È la prima volta che una 
serie animata di Gundam viene 
divisa  in  due  stagioni  da  25 
episodi, trasmesse ad una distanza 

Gundam 00 — - Season 2 
Seconda stagione per il Gundam 

ambientato nell’Anno Domini 

 

News 
Infine, per quanto riguarda le 
prossime uscite, è stato 
annunciato come  prossimo il 
primo MG della serie Gundam 00! 
Il modello in questione sarà l'Exia 
Gundam, in una veste grafica che 
ci si aspetta davvero spettacolare! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi rimando al prossimo 
appuntamento con il Colony Post 
n°7! 
 
Arrivederci, e Believe in a Sign of 
Zeta! 
 

A cura di MsZ 006 



 

Gunpla World 
Per chiudere la serie di HG 
dell'Anno Domini, abbiamo infine 
il GNZ-005 Garazzo Hilling's Care 
Custom, il modello ad uso 
personale degli Innovator. Anche 
qui non c'è molto da dire: il design 
di questo modello parla da solo, e 
le due beam blade in uscita dalle 
d i ta  s ono  d e c i s a me nte 
accattivanti. 
 
Passiamo alle uscite High Grade 
dello Universal Century. 
 
Il primo uscito è l'RMS-099B 
Schuzrum Dias, da ZZ Gundam,  
una rivisitazione del Rick Dias, con 
una leggera variazione nel 
backpack e negli adesivi. Appare 
più slanciato e serio del Dias 
tradizionale, e va a coprire una 
delle ultime mancanze della linea 
HGUC.  
 
Subito dopo troviamo l'RMS-119 
EWAC Zack, uno Suit  a 
produzione massiva adattato per 
le esplorazione e le ricognizioni ad 
ampio raggio. Anche questo 
modello appartiene alla saga di ZZ 
Gundam, e colpisce per il suo 
azzurro acceso e l'antiestetica 
cupola presente sul retro della 
testa, fulcro dei sensori ad alta 
sensibilità e per questo 
caratteristico di questo tipo di MS. 
Di per sé  non è un gran vedersi, 
ma ha un alto grado di realisticità 

ed è ottimo per diorama ad 
ambientazione spaziale. E' tuttavia 
quasi del tutto privo di armi. 
 
L'ultima novità del mese è il 
bellissimo RX-93 HI-Gundam, il 
perfezionamento del   (Nu) 
Gundam pilotato da Amuro Ray 
nel film “Il Contrattacco di Char”. 
Presenta un ottima struttura, un 
design magnifico e al contempo 
fedele allo Universal Century, un 
ottimo livello di dettaglio e 
combinazioni di colori e adesivi 
niente male. Assolutamente un 
buon modello da sottoporre ad un 
buon lavoro di verniciatura, 
soprattutto per quanto riguarda 
piccoli dettagli da esaltare con 
tecniche a pennello. 
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Gundam 00— - S2 
di sei mesi l’una dall’altra, oltre ad 
essere la prima volta che il nostro 
mobile suit bianco preferito viene 
trasmesso in alta definizione.  
  
Continuando a parlare di “prime 
volte”,  nel  nostro articolo sulla 
prima stagione di 00 (Colony Post 
n.1) ci eravamo proprio sbagliati: il 
cattivo biondo e mascherato alla 
fine è comparso davvero!  
Non si chiama più Graham Aker, 
bensì  Mr.  Bushido,  e  la  sua 
ossessione  per  il  mobile  suit 
bianco è aumentata a dismisura…  
Approfittiamo di questo piccolo 
Errata  Corrige  per  andare  ad 
analizzare il comparto personaggi 
di  questa  seconda  stagione  di 
Gundam 00. 
 Anche per quei personaggi che 
nella First Season consideravamo 
quasi delle macchiette è giunta 
l’ora di scendere sul campo di 
battaglia e di calcarne il suolo al 
pari  dei  protagonisti:  se infatti 
Louise  si 
ritroverà 
fin  da su-

bito schie-

rata con gli 
A-LAWS  a 
causa delle 
gravissime 
perdite 
familiari 
subite  a 
causa  dei 

Gundam  Throne,  il  sentiero 
intrapreso  dal  pacifico  Saji 
incrocerà  quello  del  prode 
Setsuna, portandolo a combattere 
per  ritrovare  la  sua  amata 
perduta.  
Come già detto Graham Aker è 
sopravvissuto allo scontro finale, 
diventando  un  guerriero 
ossessionato  da  una  preda 
inarrivabile,  il  Gundam  bianco. 
Anche il  perfido Ali  Al-Saachez 
comparirà  ancora  in  questa 
seconda  stagione,  sempre  più 
malvagio e guerrafondaio.  
Nelle  fila  dei  Celestial  Being 
ritroveremo  una  Feldt  Grace 
maturata nel carattere, che ora 
porta i capelli come la sua vecchia 
compagna d’armi Christina Sierra, 
accompagnata  al  CIC  da  una 
giovanissima  recluta,  Mileina 
Vashti. Tra i Meister tornerà in 
azione  Lockon  Stratos, 
impersonato da Lyle,  il  fratello 
gemello  di  Neil  Dylandy 
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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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