


 

Anno 3 N. 10 - Inverno 2010  

 
 
Direttore: Francesco Miranda (Franius) 
Revisore: Corrado  Cotiglino (Alan Carter) 
Quality Check: Antonio Gallina (Aquila 2) 
 
Copertina di Zechs 
 
COLONY POST 
Pubblicazione amatoriale realizzata dall'Associazione Gundam Italian Club, intesa 
al solo scopo di intrattenimento e limitata al costo di produzione. Le opinioni 
espresse dagli autori degli interventi e degli articoli non si riflettono 
necessariamente in quelle dell’Associazione.   
 
Non si  intende  infrangere  alcun  Copyright, i cui i diritti appartengono ai 
rispettivi detentori. 
 

Associazione Culturale  Gundam Italian Club  (C.F. 97483040586)  
c/o Francesco Miranda - Via Efisio Orano 9 - 00155 Roma  

www.gundamitalianclub.net  
 

EDITORIALE Pagina 1 

NEW MOBILE REPORT GUNDAM WING 
L’anime che ha  segnato il ritorno di Gundam  in Italia 

Pagina 2 

GUNDAM CAFE’  
Un bar a tema Gundam 

Pagina 7 

MOBILE SUIT GUNDAM MOVIE BOX 
La trilogia dei film in edizione italiana! 

Pagina 12 

GUNDAM RX-78-2 
Technical Manual del Mobile Suit più famoso della Guerra di 
Un Anno 

Pagina 16 

UN GUNPLANNER ITALIANO A HONG KONG 
Seconda parte dell’avventura di Ciccio1-P8 ai mondiali di 
Gunpla! 

Pagina 24 

GUNPLA NEWS 
 

Pagina 30 

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 Dynit 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. 
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Gunpla World 
Anche la serie Gunpla Builders 
vede la nascita di un suo nuovo Kit 
dedicato: si tratta del nuovo 
“Forever Gundam”, un RX-78 
dotato di una nuova sovracorazza! 
A seguire anche il nuovo Super 
Custom Zaku F2000, pesantissimo 

MS sempre dalla nuova serie 
dedicata ai Gunplanners! 
See you next time! 
 
Believe in a sign of Zeta! 
 

A cura di MsZ  006 

MG  - GNT-0000 Qan[T] 

 

 

EDITORIALE 
 

Cosa avete chiesto a Babbo Natale quest'anno?  I box DVD di MSG, di 
0083 oppure di Zeta?  Mai come quest'anno il Natale è stato così ricco di 
scelta, tra box limited edition e uscite regolari ce n'è per tutti i gusti. 
 
Bisogna anche dire che, dopo Lucca, il futuro per Gundam in Italia 
sembra più roseo. 
Alla conferenza della Dynit siamo riusciti a far di dire a Carlo Cavazzoni 
(Executive director di Dynit) quali sono i titoli che gli piacerebbe portare 
in Italia (premesso che le vendite degli attuali vadano bene). Come lui 
stesso ha sottolineato si tratta della sua "wish list" e non di dichiarazioni 
ufficiali di Dynit, ma tant'è... 
Innanzitutto, l'uomo artefice dei DVD italiani di Gundam, ha detto che gli 
è dispiaciuto moltissimo dovere lasciare "0080 War In The Pocket" in 
Giappone, ma aveva un solo gettone per un solo OAV e ha preferito 
spenderlo per 0083 (scelta che personalmente condivido al 101%). 
Ha poi detto che, secondo lui, ci vorrebbe un prodotto nuovo... 
e se (come a me) vi sono venuti in mente subito Seed o 00, beh 
preparatevi a rimanere delusi: Cavazzoni ha detto che gli piacerebbe 
portare in Italia niente popò di meno che Unicorn! 
A fine conferenza, Carlo ci ha gentilmente lasciato il palco per presentare 
0083 Stardust Memory che sarebbe andato in onda pochi minuti dopo. 
 
Alla conferenza della GP Publishing, invece, sul palco ci siamo saliti quasi 
subito. La nostra collaborazione per Turn A è sotto gli occhi di tutti, ma 
quello che non era ancora di pubblico dominio è che l'editore si è rivolto 
a noi per avere indicazioni su quali altri manga di Gundam puntare e che, 
in conseguenza di ciò, ha già avuto una riunione con Kadokawa. Da 
questa prima riunione è venuta fuori la decisione che GP Publishing si 
concentrerà sui titoli di un unico universo... 
 
Vi saluto e vi aspetto tutti alla Side-Con IV, la convention del nostro club, 
che si terrà presso l'hotel Vittoria a Montecatini Terme (PT) dal 25 al 27 
marzo 2011! 
Non mancate! 

Francesco Miranda 
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Anime 

Shin Kidou Senki Gundam W,  
conosciuta in occidente come 
Gundam Wing, è la seconda serie 
televisiva della saga di Gundam a 
creare una dimensione alternativa 
allo Universal Century. Dopo 
l'originale cambio 
di registro in            
G Gundam, la stagione 
televisiva a cavallo tra 1995 e 
1996 di Wing 
ricalca a 
grandi linee 
lo stile 
cano-
nico 
della 
guerra 
tra Fe-
derazione 
Terrestre e 
spacenoid, ma in 
maniera alquanto 
diversa rispetto a 
quello a cui i fan 
erano abituati fino a quel 
momento. 
Lo scopo della produzione era 
quello di avvicinare al mondo di 
Gundam un target più giovane e 

prettamente femminile, ma anche 
quello di vendere più Gunpla agli 
adolescenti fino a quel momento 
più interessati a shonen meno 
impegnativi. 
È per questo che il protagonista 

della serie, pilota del MS 
principale, viene af-

fiancato da 
altri quattro com-

primari, ciascuno a 
bordo di un diverso 
Gundam con carat-
teristiche originali, 

simili a quelle etno-
fisiognomiche 

già viste in 
Mobile 
Fighter G 

Gundam. 
Una 

corsa quindi agli stereotipi in voga 
in quegli anni: il nipponico e 
freddo eroe dal passato avvolto 
nel mistero, il letale ma spiritoso 
dio della morte americano, il guer-
riero cinese che segue il codice 
d'onore e così via.  
Ognuno dei cinque Gundam 
ricalcava in parte il ruolo che 

New Mobile  Report 
Gundam Wing 

UNA NUOVA TIMELINE (AFTER COLONY), UNA NUOVA 
GUERRA, CINQUE NUOVI GUNDAM! 

Heero Yuy & XXXG-00W0  Wing Gundam Zero  

Gunpla News 

composte dai fin funnel, per il 
resto, come sempre un gran 
modello, davvero degno del titolo 
di Gundam Definitivo. 
 
Negli HG dell’Anno Domini non 
riscontriamo grandi novità: 
l’ultimo arrivo in casa 00 è il 00 
Raiser GN Condenser Type, dove 
l’unica differenza col predecessore 
è appunto la presenza dei GN 

Condenser al posto delle GN Drive, 
configurazione con la quale il 
Gundam appare nel nuovo film 
cinematografico “Awakening of 
the Trailblazer”. 
 
Tra le ultimissime abbiamo il lancio 
del MG del Qan[T], MS 
protagonista del film di Gundam 
00! 
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HG 00 - Raiser GN Condenser Type 



Gunpla World 
Lego che non a un Gundam. Il 
triangolo in particolare è una 
geometria che si ripete osses-
sivamente su questo MS, dalla 
schiena, sulle skirt, persino sul 
Beam Rifle. Le V-Fin ( le antenne) 
sono in plastica semi-trasparente 
giallo evidenziatore (nell’anime si 
tratta di raggi beam), così come 
pure il pugno con le tre beam 
saber, che costituiscono un unico 
pezzo. Sulla schiena si collocano 
ben sei beam saber,  che nel 
complesso potrebbero quasi 
ricordare un abbozzo di ali. La 

mobilità del modello è discreta, e 
le giunture sono molto versatili. 
Può piacere o non piacere. 
A seguire abbiamo l’HG dell’RX-93-
v Hi-v Gundam (leggasi “Hi-nu 
ovvero Hi new”) GPB Color di Koji 
Matsumoto, primo antagonista di 
Gunpla Builders. Il modello si 
rivela un semplice recolor del 
precedente HGUC dell’Hi-v, ma il 
pattern bianco, nero e oro è certo 
interessante. Particolare anche la 
beam saber, che si presenta in un 
inedito trasparente cristallino, del 
tutto incolore. Magnifiche le ali 
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GUNPLA BUILDERS - Beginning Gundam  

Gundam Wing 
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ognuno di essi ricopriva nella 
storia. 
“Siamo nell'anno 195 del calen-
dario A.C. (After Colony). Le 
colonie spaziali, stanche della 
dittatura imposta dal governo 
della Federazione Terrestre, 
uniscono le forze per sviluppare 
cinque prototipi di Mobile Suit che 
potessero da soli contrastare un 
intero 
esercito 
e garantire 
l'indipendenza 
degli spacenoid:  
i Gundam.  
Mascherandoli 
da stelle cadenti, 
cinque Colony-
Cluster inviano 
ciascuno un 
prototipo diverso 
di MS, affidandoli a 
piloti giovani, ma 
addestrati a 
combattere fin dalla tenera 
età. Tuttavia, nessuno dei cinque 
è al corrente dell'esistenza degli 
altri, e ognuno di loro è 
determinato a portare avanti la 
missione secondo i propri metodi. 
Si tratta dell'Operazione Meteora.” 
Il successo dei personaggi dal look 
meno realistico ma più 
accattivante fu immediato, così 
come la scelta di rendere i  
Gundam protagonisti dei veri e 
propri “super robot”, invincibili 

rispetto ai mass production 
nemici. 
Tra gli antagonisti principali della 
serie, troviamo due carismatici 
personaggi,  che ricalcano le 
caratteristiche distintive di Char 
Aznable. Zechs Merquise, 
palesemente ispirato al Char della 
Guerra di Un Anno, e Treize 
Khushrenada, il cui aspetto fisico e 

ruolo nella 
vicenda 

ricordano il 
leader di Neo Zeon di 

Char's Counterattack. 
Tuttavia, queste scelte 

di registro 
hanno 

inciso 
non 
poco 
sulla 
trama 

della 
serie, che, 

tra com-
battimenti dal 

finale scontato, 
discorsi politici fin 
troppo contorti, 

cambi di fazione e il cambio di 
regista nel corso della trasmissione 
hanno finito per rendere Wing un 
prodotto abbastanza inferiore alle 
aspettative.  
Malgrado ciò, il successo in patria 
è stato grande, ma nulla in 
confronto al successo avuto negli 

Chang Wufei & XXXG-01S Shenlong Gundam  
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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
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