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Gundam Italian Club 

IL CLUB 
 
Il Gundam Italian Club (GIC) 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 (Universal Century 
Italia, Starsubber e GWZ). E', dunque, il risultato delle diverse esperienze che 
centinaia di appassionati hanno vissuto nell'ultimo quarto di secolo.  
Il GIC si propone di approfondire e promuovere il fenomeno culturale generato 
dall’anime “Mobile Suit Gundam” del 1979 e dalle successive produzioni legate al 
marchio “Gundam” oltre che quello della fantascienza in generale. Per questo si 
pone come interlocutore diretto, serio e competente con quanti vorranno far 
crescere la conoscenza del mondo del Mobile Suit bianco sul nostro territorio.  
 
Il GIC tra le sue attività annovera anche la partecipazione a eventi e fiere, per 
mettersi in contatto con altri appassionati e per farli incontrare anche a livello 
locale. Dal 2007 il GIC è tra gli sponsor del contest di modellismo di Lucca Comics 
& Games, la più grande fiera d’Italia dedicata ai fumetti e all’animazione.  
Nell’ottobre del 2008 siamo stati presenti a Play Modena, noto Festival del Gioco 
modenese, dove il club ha presentato la propria traduzione del GCC (gioco di 
carte collezionabili) Gundam War. Dal novembre dello stesso anno partecipiamo, 
in qualità di organizzatori, alla Reunion, una delle più grandi manifestazioni di 
fantascienza italiane   
Il GIC ha inoltre collaborato con Raitrade e con Dyint per l’edizione 2009 di 
Cartoons On The Bay dove Yoshiyuki Tomino (il papà di Gundam) ha ricevuto un 
premio alla carriera proprio in occasione dei 30 anni di Gundam. Oltre a fornire la 

nostra consulenza, abbiamo realizzato i sottotitoli 
italiani di tutte le proiezioni dedicate a Gundam e 
una mostra di modellini.  
Per l’occasione, l’annuale convention del club (la 
Side-Con) è stata ospitata all’interno di Cartoons 
On The Bay.  
Nel  2010 abbiamo avviato una collaborazione 
con GP Publishing. Il club si  occupa delle 
supervisione delle traduzioni dei manga di 
Gundam oltre a fornire la propria consulenza 
all’editore. 



 

Gunpla World 

modello una nuova Katana, con 
sensibili differenze rispetto alla 
prima ma parimenti stupenda 
katana, un nuovo Rifle e numerose 
parti di armatura trasparente.  
 

Annunciato un nuovo PG, lo ZGMF
-X20A Strike Freedom Gundam, 
disegnato ancora una volta dal 
grande Hajime Katoki! 
 
Ma la vera notizia bomba di 
questo numero è nientemeno che 
il lancio di una nuova linea di 
model kit! La scala sarà l'ormai 
famosa 1/144, ma il livello di 
dettaglio e meccanismi sarà pari, 
se non superiore, a quello dei 
Master Grade! Oggi le macchine di 
cui si dispone sono estremamente 
avanzate e precise, e permettono 

persino di stampare pezzi già 
montati; le plastiche sono di alta 
qualità, lo stile del design nuovo e 
accattivante, ultra dettagliato. Già 
disponibile l'RX-78-2, più bello che 
mai.  
Ciò di cui vi parlo sono i Real 
Grade, i gunpla del futuro! 
 

Prossimi aggiornamenti nel 
decimo numero della rivista del 
GIC,  
See you, space cowboy! 
 

Believe in a Sign of Zeta! 
 

A cura di MsZ 006 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

HG 00  - GNY-001F  
Gundam Astraea Type F 

HG - Beginning Gundam 32 

 

 

EDITORIALE 
 

 

Ciao a tutti. 
Ci sono un po’ di novità  amministrative all’orizzonte (no, non quello 
degli eventi). 
Abbiamo modificato le date di scadenza delle iscrizioni. 
La validità è sempre di 12 mesi, ma ora abbiamo 2 tronconi nel corso 
dell’anno. Questo significa che in base alla data di adesione, il periodo 
d’iscrizione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, oppure dal 1 Luglio al 30 
Giugno dell’anno successivo (ad esempio se si versa la quota d’adesione 
a Ottobre 2010, l’iscrizione va dal 1 Luglio 2010 al 30 Giugno 2011; se la 
quota viene versata a Marzo 2011, l’iscrizione va dal 1 Gennaio al 31 
Dicembre 2011). 
Visto il ritardo accumulato con le uscite del Colony Post, tutte le iscrizioni 
in scadenza al 31-12-2010 vengono prorogate d’ufficio al 30-06-2011 
(ovviamente anche le scadenze delle tessere familiari vengono prorogate 
al 30-06-2011). Questa proroga permetterà alla redazione di rimettersi in 
pari. 
  
Passando ad altro. Avete comprato il primo numero del manga di Turn A 
Gundam edito da GP Publishing? Date una sbirciata  ai credits… 

Si tratta del primo volume (speriamo di una lunga serie) realizzato in 
collaborazione con il GIC. Ci stiamo occupando della supervisione delle 
traduzioni di questo manga (e anche dei prossimi…). 
  
Se avete già guardato l’ultima di copertina,  vi sarete già accorti 
dell’annuncio della  Sied-Con IV, che si terrà dal 25 al  27 Marzo 2011 
presso il centro congressi Vittoria di Montecatini Terme (in provincia di 
Pistoia). 
 
Un appuntamento a cui non si può mancare! 
  

  

Francesco Miranda 
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Anime 

La storia dietro alla realizzazione di 
Ms Igloo è la più bizzarra tra le 
produzioni di Gundam. Si tratta di 
tre cortometraggi in CG (Computer 
Graphic) visibili inizialmente solo 
al Bandai Museum, dove sono stati 
presentati nel luglio del 2004.  
 Il budget a disposizione, non 
essendo previsto un ritorno 
economico, non era ovviamente 
alto. 
Questo ha condizionato sin 
dall’inizio tutta la produzione. 
 
I problemi maggiori ci sono stati 
con il primo episodio. Oltre 

all’esigenza, di sceneggiatura di 
dover presentare per la prima 
volta tutti i protagonisti,  
bisognava anche realizzare da zero 
tutti i modelli 3D: personaggi, 
veicoli, interni… 
 
Ma il team produttivo non si è 
perso d’animo e ha anzi cercato 
aiuto presso altri dipartimenti 
della Sunrise. 
 
Ed è così che i modelli CAD 
(Computer Aided Design) dei 
Master Grade dei Mobile Suit sono 
finiti “sul tavolo” degli animatori. 

MS Igloo 
LA GUERRA DI UN ANNO VISTA DALLA PARTE DEL 

PRINCIPATO DI ZEON 

 

 

Gunpla News 
Passando all'Anno Domini, 
troviamo lo spettacolare GN-
0000/7S 00 Gundam Seven Sword, 
MSV della serie Gundam 00 
pesantemente armata per il 
combattimento ravvicinato: si 
potrebbe perfettamente definire 
come l'erede dell'Exia “Seven 
Sword”, ma con un armamento 
decisamente più possente: due GN 
Saber, due GN Katar, l'immensa GN 
Buster Sword e le due GN Sword II. 
Direttamente dal film Awakening 
of The Trailblazer abbiamo i 
modelli HG del Quan[T], del 
Raphael, dell'Harute Gundam e 
dello Zabaniya, tutti molto belli, 
innovativi e particolari, e ancora 
pieni di segreti... 
 

A seguire abbiamo il GNY-001F 
Gundam Astraea Type F, tratto 
dalla serie manga Gundam 00F, 
finalmente realizzato in HG 1/144. 
Soggetto interessante, ma forse un 
po' troppo pesante e arzigogolato. 
 

Disponibile adesso anche l'HG 
della Trans-Am Version del CB-
0000G/C  Reborn's Gundam, puro 
recolor del modello uscito 
precedentemente, nonché l'HG 
dello 1.5 Gundam (leggasi Eyes), 
particolare rifacimento del 
suddetto Gundam, privo della 
capacità di trasformarsi (tratto 
dalle serie parallele di Gundam 00, 
00V e 00P) 

 
Tra le nuove uscite figura anche il 
GN-001/hs-A01D Avalanche Exia 
Dash Gundam, ulteriore 
potenziamento del Gundam Exia, 
qui nella sua forma più potente. 
Bello, ma forse troppo 
confusionario a livello di design. 
Negli HG possiamo trovare il 
nuovissimo Beginning Gundam, 
tratto dalla miniserie Gunpla 
Builders, realizzato allo stesso 
identico modo di quello che 
appare nell'anime, dalla scatola ai 
singoli pezzi! Un pezzo peculiare, 
se vi lasciate piacere il suo 
particolare design! 
In campo Perfect Grade sono state 
rilasciate le Clear Parts per 
l'armatura del 00 Raiser Gundam, 
vendute in un Custom Pack 
separato dal PG; molto 
interessante il Custom Pack del 
Red Frame Astray, che porta al 
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1:100 Seed - LN-GAT-X207   
Nebula Blitz Gundam 



 

Gunpla World 
ReZEL Commander Type: il 
modello non ha grandissime 
differenze con il suo predecessore, 
tranne che per l'aggiunta del Mega 
Beam Launcher, il colore delle 
telecamere e un nuovo paio d'ali. 
Anche stavolta molto accattivante 
come MS, ma decisamente meno 
nella forma Wave Rider, troppo 
“ristretta” per risultare slanciata. 
Comunque sia si tratta di un 
modello davvero interessante, si 
attende con impazienza la 
versione MG. 
 
Sempre da Unicorn troviamo 
l'AMS-129 Geara Zulu Angelo 
Sauper's Custom, un mobile suit 
dall'ottimo concept ma dal colore 
un po' stonato nei suoi toni di rosa 
e viola. I dettagli non rendono 
quanto dovrebbero in questo HG.  
E finalmente, è stato rilasciato 
anche l'HG dell'MSN-001A1 Delta 

Plus, modello che coniuga lo 
Hyaku Shiki al progetto VMsAWrs, 
dando origine ad un MS 
trasformabile dal design davvero 
incidente; peccato per la 
monocromaticità in grigio, che 
vela numerosi dettagli di questo 
magnifico modello.  
In ultimo, last but not least, 
troviamo il GX-9900 Gundam X, 
dall'omonima serie animata, 
proposto finalmente nella sua 
degna veste di HGUC, 
discretamente posabile, ben 
realizzato quanto a linee e 
proporzioni. 
Per la serie Gundam Seed Destiny 
troviamo nuove MSV tratte dai più 
recenti spin-off: il LU-2GMF-X23S 
Vent Saviour Gundam, in bianco e 
turchese; l'LN-GAT-X207 Nebula 
Blitz Gundam, che mostra il 
Gundam Blitz nella sua forma 
definitiva, in un rosso fiammante. 
Segue l'MBF-POSLM2 Gundam 
Astray Mirage Frame 2nd Issue, 
seconda versione del Mirage 
Frame Astray, dotata di 
trasformazione zoomorfa (a dir 
poco aberrante nel mio modesto 
parere). 
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MS Igloo 
In cambio la Bandai ha ottenuto il 
file della Musai con cui avrebbe 
realizzato in seguito il modellino 
nella linea EX Models. 
 
Ma a parte la computer Graphics, 
cosa rende così speciale questa 
miniserie? 
 
MS Igloo, si svolge in contem-
poranea alla serie classica, anzi ne 
fa da prequel. 
Vengono analizzati  i primi mesi di 
guerra, dal punto di vista dei 
soldati di Zeon.  
 
 
 

La serie 
s’incentra 
infatti sulle vicissitudini 
della 603esima Unità di 
Valutazione Tecnica del 
Principato di Zeon, raccontate 
attraverso gli occhi del giovane 
ingegnere Oliver May. 
 
Quindi, per la prima volta, in una 
serie di Gundam vediamo tutto 
stando dall’altra parte della 
barricata. 
 
Compito della 603esima è quello 
di testare e valutare nuovi 

prototipi per una loro eventuale 
produzione in serie. 
 
Assieme al giovane Sottotenente 
del Genio, troviamo: 
- Monique Cadillac, un Tenente di 
Vascello dei Reparti Speciali, un 
tipetto tutto pepe abituata ad 
essere “la prima della classe”. 
- Hideto Washia, Sottotenente di 
Vascello, che sembra essere 
capitato li per caso, destinato a 
fare la macchietta… 

- Martin Prochnow, il 
Capitano di 

Fregata 

c o m a n -
dante della nave 

Jotunheim che ospita 
(all’inizio mal volentieri) 
la 603esima. 
 

A questo cast fisso, si unirà di volta 
in volta il collaudatore di turno… 
 
La serie è tra le più realistiche di 
tutto l’Universal Century,  soprat-
tutto per ciò che concerne la 
trama e anche per l’aspetto  visivo. 
Grazie alla computer graphic sono 
rispettate tutte le regole fisiche di 
illuminazione, di comportamento 
dei gas, dei fluidi ecc. ecc. 
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JOTUNHEIM 

http://www.universalcentury.it/mechanics/jotunheim
http://www.universalcentury.it/mechanics/jotunheim


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
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