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Gunpla World 
Gundam munito di GN Sword III, 
di cui è disponibile anche la 
Special Clear Version, e a seguire il 
modello del GNX-U02X Masurao, 
il magnifico Flag-based MS 
pilotato da Mr. Bushido. 
Disponibili anche le Trans-Am 
Version del Cherudim Gundam, 
dell'Arios Gundam, del Seravee/
Seraphim Gundam, del Susanoo e 
del Reborn's Gundam. 
E' dalla serie SEED ASTRAY che 
però arrivano i MS più curiosi; 
sono stati prodotti gli HG 1/100 
dell'LR-GAT-X102 Regen Duel 
Gundam, dell'LU-2GMF-X23S Vent 
Saviour Gundam, dell'LN-2GMF-
X13A Nix Providence Gundam (a 
mio modesto parere l'unico 
interessante, per quanto non sia 
altro che il Providence Gundam 
con i pezzi staccati e ricombinati a 
caso) e il MBF-POSLM Astray 
Mirage Frame Gundam, 
l'ennesimo Astray Frame, stavolta 
di colore bianco e viola, che però 
porta in un certo senso due tratti 
da serie lontane dalla CE, ovvero il 
corno unico sulla fronte e la 
possibilità di convertirsi da 
Commander Mode in Gladiator 
Mode (trasformazione MS-MS 
come il Reborn's Gundam di 
Gundam 00), che gli conferisce 
un'aspetto ferale e decisamente 
pericoloso. 
 
 

Infine, concludo con due special 
pack molto interessanti usciti in 
conclusione del trentennale 
dell'anime, il primo, “Operation V 
Set”, contiene gli HG dell'RX-78-2, 
dell'RX-77 Guncannon e RX-75 
Guntank, il mitico trio della prima 
serie, il secondo, “Char's MS Set”, 
come intuibile, raduna i tre MS 
con la colorazione speciale della 
Cometa Rossa Char Aznable, 
ovvero il MS-06S Zaku II, l'MSM-
07S Z'Gok e l'MS-14 Gelgoog. Due 
edizioni decisamente imperdibili. 
 
E così, chiudiamo anche questa 
sessione di Gunpla News, 
arrivederci al Colony Post 09, e 
fate tutti buoni progetti 
all'insegna di Gundam nel 2010! 
 
Believe in a Sign of Zeta!  
 

A cura di MSZ 006 
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EDITORIALE 
 

Benvenuti nel 2010, quello che tutti ricorderemo come l'anno del 
cambiamento. 
Viviamo in un mondo diverso, un mondo dove Gundam viene pubblicato 
in DVD anche in Italia! 
Dynit ha infatti annunciato la pubblicazione di ben 11 titoli dedicati al 
Mobile Suit Bianco. 
Questo il calendario (previsto) delle uscite: 
Ottobre 2010: 
Mobile Suit Gundam 0083 Oav #01 (normale e Collector's Box)  
Mobile Suit Gundam The Movie Trilogy (uscite singole e BOX Limited 
Edition) 
Dicembre 2010: 
Mobile Suit Gundam 0083 Oav #02 
Mobile Suit Z Gundam The Movie Trilogy (uscite singole e BOX Limited 
Edition)  
Febbraio 2011: 
Mobile Suit Gundam: Il Contrattacco di Char  (normale e Limited Edition) 
Mobile Suit Gundam: F91 (normale e Limited Edition) Mobile Suit 
Gundam 0083 Oav #03  
Aprile 2011: 
Mobile Suit Gundam The Movie 0083 - L'ultima Scintilla di Zeon 
(normale e Limited Edition)  
Mobile Suit Gundam 0083 Oav #04  
Gundam Wing The Movie - Endless Waltz (normale e Limited Edition) 
 

Ma non finisce qui. GP Publishing sta per entrare nel mercato dei 
manga, iniziando con Turn A Gundam. Considerato, poi, che l'editore ci 
ha chiesto una lista di titoli papabili per il mercato italiano (che noi gli 
abbiamo puntualmente fornito), non ci resta che tenere incrociate le 
dita! 
Quest'anno, inoltre, si festeggia il Gunpla 30th Anniversary, ovvero i 30 
anni dalla messa in vendita del primo modellino  di Gundam... 
A quanto pare avremo un anno ancora più ricco, se possibile, di quello 
passato. 
Ci avreste mai sperato? 

Francesco Miranda 
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Anime 

Gli  anni  ’90, per il franchise di 
Gundam, sono stati  indub-
biamente quelli  delle innovazioni 
“alternative”. Si erano aperti sotto 
gli ultimi sprazzi della UC più 
classica (e forse amata) con le 
serie OAV 0080, 0083 e il film F91. 
Il punto di svolta fu quello del 
1993 ovvero la trasmissione in TV 
di Victory Gundam. Questa serie 
segnò la dipartita di Yoshiyuki 
Tomino dalla sua creatura più 
famosa che  lo aveva reso celebre 
e portato nell’olimpo degli autori 
di fantascienza animata nipponica 
insieme ad altri giganti come 
Nagai e Matsumoto. Da quel 
momento, per il franchise,  tutto 
cambiò. Nuovi autori (primo tra 
tutti il grande Imagawa) si 

affacciarono sulla scena 
Gundamica che, se si esclude la 
produzione della serie OAV di 
08thMS Team, era totalmente 
improntata all’innovazione e al 
tentativo di “reinventare” la saga 
che ormai era già talmente matura 
da risultare leggendaria. Le nuove 
produzioni, come è naturale, si 
rivolgevano a un pubblico nuovo, 
ovvero gli  adolescenti che non 
erano nemmeno nati quando YT 
inventò la UC. Nacquero così, con 
alterne fortune, le serializzazioni 
televisive di Gundam G, Wing e X. 
Con l’approssimarsi del venten-
nale del 1999 Sunrise decise che 
era il caso di celebrare l’evento 
richiamando direttamente Tomino 
che ormai mancava dalla scena 

gundamica da molti 
anni. Il maestro, che 
non aveva fatto mistero 
di non voler più dirigere 
una serie Gundam, 
chiese e ottenne “carta 
bianca” per rein-ventare 
ancora una volta la sua 
creatura più famosa. 
Le scelte che Tomino 

Per  ogni Gundam  
(called  Gundam) 

 
L’ULTIMO DI TUTTI I GUNDAM? 
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News 
L'intero sistema di agganciamento 
è pensato per conferire al modello 
stabilità e imponenza. 
Nella scatola sono inclusi tutti gli 
armamenti del MS, i due scudi 
opzionali combinabili, le tre GN 
Sword/Rifle e le due GN Beam 
Saber; recentemente è stato 
rilasciato anche uno special pack 
contenente parti aggiuntive Clear 
che permettono di mettere in 
mostra i meccanismi mozzafiato di 
questo capolavoro. 
 
In ultima analisi, passiamo agli 
HG. Sono stati rilasciati gli altri 
due pricipali HGUC moderni dopo 
lo Kshatriya, ovvero lo Unicorn 
Gundam stesso, diviso in due 
model kit diversi, uno in Normal 
Mode e uno in Destroy Mode; la 
qualità dei modelli è notevole, 
chiaramente basata sulle 
esperienze fatte con il MG, e 
appaiono per questo più posabili e 
parimenti dettagliati, seppur privi 

delle numerose decalcomanie. 
Alle fila degli HG di Unicorn si 
sono aggiunti da poco anche 
l'AMS-109 Geara Zulu, di sapore 
tipicamente Zeoniano ed 
evoluzione diretta del Geara Doga 
di Char's Counterattack, e l'RGZ-
95 ReZEL, evoluzione invece del 
ReGZ di Amuro. Entrambi i 
modelli sono di pregiata fattura, 
grazie soprattutto al magnifico 
stile della premiata ditta Hajime 
Katoki. Il ReZEL in particolare è 
davvero malizioso con il suo 
visore e i dettagli rosso fuoco, ed 
è peraltro arricchito dalla 
possibilità di trasformarsi (in 
modo molto ingegnoso) in MA, 
che però, a mio modesto parere, 
lo rende decisamente tozzo. Il 
meccanismo di trasformazione, è 
tuttavia ridotto ad una mera 
conversione, almeno in questo 
HGUC: attendiamo con ansia il 
Master Grade di questo 
meraviglioso Mobile Suit. 
Tornando a parlare di Anno 
Domini, sono usciti anche gli HG 
del GN-0000+GNR-010 00 Raiser 



 

Gunpla World 
“innovativa” possibilità di 
posizionamento, con un grande 
incremento della stabilità del 
modello. 
Nella testa del MS è installato un 
led che permette l'illuminazione 
della maschera e del diadema 
sulla fronte; dei led sono stati 
posizionati anche nelle GN Drive: 
sorprendente il modo in cui, 
premendo quest'ultime, le turbine 
al loro interno si illuminano e si 
mettono gradualmente in 
movimento, riproducendo a 
regola d'arte l'avviamento dei 
motori nella serie anime prima del 
lift-off. 
Inutile parlare della posabilità, dei 
dettagli o delle decal e adesivi: 
bisogna vederlo per capire (per 

questo vi rimando al sito 
www.dalong.net). 
Ci tengo invece a sottolineare la 
bellezza dello stand, munito di 
targa adesiva metallizzata con 
tanto di nome e specifiche del 
modello, scritti addirittura con gli 
stessi caratteri del computer della 
Ptolemaios dei Celestial Being. 
L'0 Raiser nel complesso non è da 
meno: le linee sono state rivisitate 
e sono più magnifiche che mai; 
l'armamento del caccia si mostra 
pari a quello del MS: due missile 
pod, due lanciamissili a 
dispersione, due siluri pesanti e 
ben otto siluri standard, nonché la 
magnifica GN Sword III 
agganciabile opzionalmente. 
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adottò furono quindi tanto radicali 
quanto personali.  
L’idea principale fu quella di 
costruire un ipotetico finale “Per 
ogni Gundam” (rappresentato dal 
simbolo matematico") a 
prescindere da quale fosse la 
collocazione storica. 
 
La prima scelta, sconvolgente per 
una serie di Gundam, fu quella di 
mettere i mecha in secondo piano 
rispetto agli elementi della 
realizzazione. Ne vennero 
realizzati un numero esiguo e in 
compenso, come omaggio alla 
storia passata vennero riproposti 
con poche o nessuna modifica, 
modelli gloriosi come gli Zaku I e II 
e mezzi come il Gallop. Per i 
mecha design principali venne 
invece contattato, per la prima e 
unica volta, un autore americano. 
Syd Mead. Mead è un vero e 
proprio “guru” nel campo del 
design per la fantascienza 

mondiale. Solo per dare un’idea di 
chi è Mead, basti pensare che 
sono suoi i design di classici 
hollywoodiani come Star Trek - 
The Motion Picture, Tron, Aliens, 
Strange Days e, soprattutto, Blade 
Runner. A Syd Mead, Tomino 
chiese di reinterpretare il classico 
Gundam di Okawara e il risultato 
fu sorprendente. Lo schema 
cromatico rimase fedele a quello 
dello storico Gundam RX-78 ma il 
design venne stravolto. La 
caratteristica più evidente furono 
le linee curve e soprattutto i due 
evidentissimi “baffoni”. 
 
La seconda idea fu invece quella di 
concepire la trama, ovviamente di 
guerra, secondo uno schema che 
non riprendesse le contrappo-
sizioni di due grandi eserciti ma, al 
contrario, di qualcosa che fosse 
più o meno riferito al conflitto 
israelo-palestinese in cui le parti 
contrapposte sono costituite da 
due popoli: uno tecnologicamente 
avanzato (Moonrace) che cerca di 
tornare nella Terra da dove è 
venuto; l’altro (i terrestri), più 
primitivo che invece difende la 
Terra dove abita considerandola 
sua.  
 
La terza idea era quella di avere un 
protagonista dall’animo talmente 
pacifico da lottare costantemente 
perché si arrivi a una pace 



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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