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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 
 

Terzo numero di quest’anno che arriva giusto in tempo per le feste 
natalizie. 
Il 2009, l’anno del trentennale, sta per concludersi, ed è ora di tirare un 
po’ le somme. 
In Italia, e in particolare per il club  le cose sono andate molto bene, anzi 
oserei direi oltre ogni più rosea aspettativa. 
Come saprete, ad Aprile abbiamo avuto Yoshiyuki Tomino, il papà di 
Gundam, ospite a Rapallo, e il GIC ha collaborato con Raitrade e Dynit 
all’organizzazione dell’evento che lo ha visto ospite d’onore (Cartoons 
on the bay). 
A inizio Ottobre abbiamo partecipato con un nostro stand a Romics, 
l’annuale Festival del fumetto, dell'animazione e dei giochi di Roma.  
Alla fine  dello stesso mese abbiamo tenuto una conferenza sui 
trent’anni del Mobile Suit Bianco nella prestigiosa sede del Japan Palace 
durante Lucca Comics & Games, la più importante rassegna italiana 
dedicata ai fumetti, ai giochi e alla fantasia in tutte le sue forme. 
In entrambi i casi con un successo di pubblico strepitoso. 
Correte  sul  sito  a  vedere le fotogallery! 
 
Insomma, a mio modesto parere, per render perfetto questo 
trentennale quest’anno sono mancati “soltanto” l’annuncio di nuovi 
DVD italiani e magari quello di una presenza ufficiale della Bandai, tanto 
per avere la classica ciliegina sulla torta… 
 
Non mi resta che augurarvi buone feste e darci appuntamento all’anno 
prossimo! 
 

Francesco Miranda 
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Anime 

La produzione di Evolve è  sta ed 
è tutt’ora decisamente la più 
atipica. 
Si tratta di corti 
ambientati in 
diverse timeline (con predilezione 
per l’Universal Century) e realizzati 
con le tecniche più svariate: 
animazione tradizionale, computer 
graphic 3D, cell-shaded 2-D o mix 
di queste.  
I primi tre corti,  prodotti nel 2001, 
si trovavano in regalo esclu-
sivamente all’interno della scatola 
del modellino del Mobile Sut 
protagonista dell’episodio. Ma il 
successo dilagante tra i fan ha 
“costretto” la Sunrise a raccoglierli 
in un DVD dal titolo Gundam 
Evolve. 
Nel 2003 gli episodi erano 
diventati cinque e uscì una nuova 
raccolta chiamata Gundam Evolve 
Plus. 
 
Tutti gli Evolve sono autonomi 
rispetto agli altri e incentrati su un 
diverso Mobile Suit. 
E la saga non accenna a vedere la 
fine. Dal 2003 sono usciti molti 
nuovi episodi, che  fino a poco 
tempo si potevano vedere solo 

negli Hobby Store 
Fronts (catena 
di negozi 

giapponesi che vende 
modellini ecc.). 

In pratica sono stati utilizzati come 
spot pubblicitari! 
Soltanto a cavallo tra il 2006 e il 
2007 anche questi ultimi sono stati 
raccolti in 2 DVD contenenti gli 
episodi da 6 a 10 (Gundam Evolve 
Omega) e da 11 a 15 (Gundam 
Evolve Alpha). 
 
Con una novità: gli episodi 9 e 15 
vedono la luce per la prima volta 
in questi due dvd. 
 
Analizziamoli uno per uno. 
 
Ep 01:  RX-78-2 Gundam 
Il 31 dicembre 0079 si è combat-
tuta l’ultima battaglia della Guerra 
di Un Anno. 

Gundam Evolve 
La Computer Graphic incontra Gundam 

 

News 
MS appartenenti alla serie 
ASTRAY: sono usciti i nuovi 1/100 
HG dell'Astray Green Frame di 
Trojan, decisamente di ottimo 
livello, e le rivisitazioni dello Strike 
e del Buster Gundam, ormai fattisi 
troppo vecchiotti. Entrambi i 
modelli presentano linee nuove e 
interessanti, ma forse un po’ 
esagerate e pacchiane. Per 
qualche motivo, il Gale Strike ha lo 
scudo montato in orizzontale 
sopra il backpack, mentre l'Hail 
Buster ha un assortimento di 
bocche da fuoco decisamente no-
tevole: due cannoni alloggiati sulla 
schiena, un vasto assortimento di 
missili e due gatling gun montate 
sulle spalle. 
 
Nelle novità di Gundam 
00 troviamo numerosi 
nuovi  arrivi,   tra   cui  
il Cherudim, l'Arios 
e il Seravee 
Gundam 
equipaggiati 
dei rispettivi 
GNHW 
pack. 
Seguono 
il Re-
borns 

Gundam, il MS “trasformabile” di 
Reborns, che rasenta la sufficienza 
come realizzazione, in quanto 
visibilmente frutto di una 
commercializzazione frettolosa. Il 
“Gadessa”, al contrario è padrone 
di un design interessante e stabile 
(l'unica pecca è l'inguardabile 
spada monoblocco); il GN-000 0 
Gundam nella colorazione grigia 
del primo episodio, un recolor la 
cui 'unica aggiunta è la scia 
semitrasparente e brillantinata di 
particelle GN da agganciare sulla 
GN Drive (giocattolosa, sì, ma 
certamente d'effetto). 

 
A cura di: MsZ006 
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Gunpla World 
Rifle d'assalto e di un 
potentissimo Beam Cannon da 
spalla. Anche il Backpack è 
decisamente grosso, e si sviluppa 
in una coda stabilizzatrice  
sull'armatura posteriore del 
bacino; l'intero modello è 
estremamente dettagliato e  pieno 
di pannellature, perfette per 
essere ripassate e rimarcate con 
una tecnica di lavaggio ad olio con 
pennello. Consigliatissimo ai 
modellisti amanti delle opere 
complicate. 
 
Come non parlare poi dell'HGUC a 
tiratura limitata dell’RX-78-2! Mi 
riferisco ovviamente alla fedele 
riproduzione della statua costruita 
ad Odaiba quest'estate. Il modello 
non presenta grandi aspetti 
ingegneristici, in quanto atto solo 
ad essere posizionato nella 
posizione eretta come  la statua 
originale. La differenza che più si 
nota, è il colore della scatola, che 
al posto del tradizionale nero è 
stata stampata in un candido 
bianco. Esiste anche  una seconda 

versione del modello, venduta 
solo ai piedi della statua e per 
questo molto rara, composta da 
una scatola alternativa, un booklet 
una basetta che riproduce il palco 
su cui posava il Gundam di 18 
metri. 
 
E' disponibile adesso il pack 
complementare al Ground War 
Set di qualche mese fa, ovvero 
quello federale, composto da un 
RX-78[G] Ground Gundam (con 
decalcomanie legate all'ottavo 
plotone) e due mezzi di supporto 
terrestre, più quattro soldati. Il 
pack include il cannone ad alto 
potenziale del Gundam con 
relativo zaino, e due bazooka (già 
collegati alla mano destra 
intercambiabile del MS), due mani 
aperte intercambiabili alla destra 
e due teste di GM, un rimando 
certo al “GM's Head Gundam” 
visto nell’anime.  
 
Tra i nuovi HGUC abbiamo anche 
l'RGM-89 Jegan dal film  “Il  Char’s 
Counterattack”: il modello è 
semplice ma molto ben delineato 
nella sua compattezza, posabile e 
ben equilibrato; notevole la 
fattura della visiera, ma 
migliorabile il dettaglio del 
backpack. 
 
Nelle nuove uscite legate alla 
Cosmic Era troviamo ormai solo 

 

Evolve 
Sono le 18:08 e una manciata di 
secondi, Amuro è al buio nella 
cabina di pilotaggio del Gundam; 
per un attimo chiude gli occhi… 
La prima cosa che gli viene in 
mente è la morte di Lalah, poi 
torna a dove è iniziato tutto:  alla 
prima battaglia su Side 7. 
 
Da li in poi è un susseguirsi 
frenetico di tutte le battaglie che 
ha affrontato (Char, Ramba Ral, 
M’Quve), di amici che si sono 
sacrificati (Ryu), di colleghi morti 
sul campo (la mai dimenticata 
Matilda, il Tenente Sleggar). 
 
Praticamente un velocissimo 
riassunto di tutto quello che lo ha 
portato fino a quel momento… 
Dopo poco più di 4 minuti, una 
voce lo riporta alla realtà: “Core 
Booster 006, stand by per il 
lancio”. Amuro attiva tutti i sistemi 
del Gundam, Sayla gli parla dal 
comunicatore: “Amuro, se noi 
saremo in grado di superare 
questa guerra, anche il resto 
dell’umanità sarà in grado di 
farlo.” – “Si, hai ragione.” gli 
risponde lui… 
 
I portelli della Base Bianca si 
aprono, Amuro posiziona il 
Gundam sulla catapulta, gli esce 
un “Grazie” a denti stretti… 
 
L’immagine finale è quella del 

Gundam armato di tutto punto 
(due Bazooka in braccio, Beam 
Rifle e scudo dietro la schiena!) 
che decolla verso la sua ultima 
battaglia… 
 
Quello dedicato all’RX-78-2 è 
l’unico episodio di Evolve non in 
computer graphic, è ottenuto 
montando spezzoni presi da tutta 
la serie (soprattutto dai film). Ho 
trovato l’episodio molto intrigante, 
riesce a trasmettere le emozioni 
provate da Amuro in quei lunghi, 
interminabili 4 minuti, al buio, 
nella cabina di pilotaggio, da solo… 
 
Ep 02: RX-178 Mk-II Gundam 
Il video è in realtà un “regalo” che 
il capo ingegnere dell’Argama, 
Astonaige Medoz, manda a 
Kamille Bidan augurandogli una 
veloce guarigione… 
 
Si tratta del rapporto di una 
simulazione tattica dell’A.E.U.G 
(Anti Earth Union Group) datato 
20 aprile 0087. 
Ci troviamo all’interno di una 
qualche base della Anaheim 
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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
francesco
Sottolineato

francesco
Sottolineato

francesco
Sottolineato

francesco
Sottolineato
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