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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 
sul mercato il GPB-X78-30 Forever 
Gundam, che già nel codice di 
produzione nasconde la 
celebrazione del trentennale dei 
Gunpla.  
Si tratta di un RX-78-2 con 
armatura aggiuntiva color blu, 
dotato oltre che del solito scudo e 

Beam Rifle anche di quattro beam 
cannon separabili, come funnel. 
Notevole! 
E con questo, chiudiamo! 
 
Alla prossima! 
 
Believe in a sign of Zeta! 
 

A cura di MsZ  006  

 

HG - GPB-04B Beargguy 

 

 

EDITORIALE 
 
Primo  numero del 2011, che esce in concomitanza della Side-Con IV. 
Convention molto ricca, questa quarta edizione della Side-Con; non solo 
per gli ospiti presenti, ma anche per le due succose anteprime che Dynit 
ci ha regalato: F91 e Endelss Waltz, gli ultimi due film di questa tornata di 
titoli pubblicati dalla casa editrice. 
  
Dopo le fatiche della Side-Con, il GIC sarà presente dall’8 al 10 Aprile con 
un proprio stand a Torino Comics (manifestazione che si terrà presso il 
Padiglione 1 Lingotto Fiere). Qui, sempre grazie alla collaborazione con 
Dynit, presenteremo l’anteprima pubblica del film Gundam Wing Endless 
Waltz. 
 
Ma veniamo agli articoli di questo numero. Si inizia con una carrellata  sui 
personaggi femminili presenti nella serie classica; stavolta tocca alle 
donne federali, sul prossimo numero a quello di Zeon. 
 
Continuano, poi, le nostre recensioni dei DVD in edizione italiana. E’ il 
turno della serie OAV di 0083: Stardust  Memory e della trilogia 
cinematografica di Zeta Gundam. 
 
Per gli appassionati di mecha, a pag. 18  c’è la scheda tecnica (ultra-
dettagliata) del Mobile Suit rosso più famoso di tutti i tempi:  lo MS-06S 
ZAKU II Char Aznable Personal Use! 
 
Vi segnalo poi a pag. 24 un  articolo dedicati a tutti i modellisti, 
principianti e professioniti. 
In U.C. Warfare scoprirete il dietro le quinte della realizzazione del 
diorama che ha vinto il Premio Special GIC alla scorsa edizione dell’NKG 
Contest tenutosi a Lucca Comics & Games. 
 
Concludono questo numero, come di consueto, le news sulle uscite dei 
gunpla degli ultimi mesi. 
Ci vediamo a  Montecatini o a Torino!  

Francesco Miranda 
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Anime 

Tra i numerosi argomenti attra-
verso i quali è possibile analizzare 
il fenomeno del successo 
dell’infinita saga di Gundam vorrei 
spendere qualche riga per un 
aspetto che magari potrebbe 
sembrare marginale ma che, al 
contrario, trovo portante per ogni 
incarnazione, o linea temporale 
che dir si voglia, 
della nostra 
appassionan-
te serie. 

Da sempre ri-
tengo che, al 
pari dei temi 
portanti del-
l’universo gun-
damico, una parte 
rilevante della longevità del 
progetto stia nella bravura degli 
autori nel disegnare personaggi in 
larga parte credibili ed 
appassionanti nella loro umanità. 

In particolare mi soffermerò, 
limitatamente per questo articolo, 
sulle numerose figure femminili 
presenti nella prima, indimen-

ticabile, serie del 1980. Premetto 
che, per puro piacere personale e 
con un pizzico di spirito polemico, 
mi divertirò ad indicare, laddove ci 
siano differenze, i nomi dei 
personaggi con la dicitura del 
primo, storico, doppiaggio ita-
liano. Un vezzo da girellaro 
ignorante?  

Forse. Ma, fran-
camente, me ne 

infischio!  

P a r t i a m o , 
assoluta-

mente in ordi-
ne sparso, con 
Mirka (Fraw Bow). 
Se l’avete sempre 

considerata un personaggio 
secondario e di contorno provate 
a guardarla in un’ottica differente. 
Primo personaggio femminile ad 
apparire in video è la classica 
amica d’infanzia dell’eroe 
protagonista, segretamente, ma 
neanche tanto, innamorata del 
buon Peter (Amuro). 

LE FIGURE FEMMINILI IN 

MOBILE SUIT GUNDAM 
 

NON DI SOLI UOMINI E MECHA È STATA LA GUERRA 

FRAW BOW 

 

News 
l’armamento si compone di 
un'unica arma convertibile tra GN 
Sword e Rifle, il design è 
complesso ma ben delineato, 
slanciato ed equilibrato, devo dire, 
notevole, anche in Flight Mode, 
per quanto molto “Super Robot”. 
 
In ultimo, passiamo agli HG della 
nuova miniserie Gunpla Builders 
G, partendo dal GPB-06F Super 
Custom Zaku F2000, Il modello è 

ipercorazzato e armato fino ai 
denti, al punto che necessita di 
due braccia extra per portare le 
due machinegun (classica e MP); 
L’arma principale è una lunga Heat 
Fork, e usa uno spallaccio intero 
impugnandolo come uno scudo; il 
corpo intero è coperto di lancia-
razzi, e porta una terza 
machinegun sull’avambraccio 
sinistro. I colori sono il nero e il 
viola; ovviamente, la mobilità è 

molto ridotta. 
 
Abbiamo poi il 
“tenero”(?) GPB-
04B Beargguy, 
per la serie al 
peggio non c’è 
fine! Si tratta di 
u n  A c g u y 
persona l izzato 
nelle forme di un 
orsacchiotto, con 
tanto di zainetto 
da scolaretto, 
corredato di 
f l a u to .  L a 
mobilità è scarsa, 
come quella del 
modello originali, 
ma i dettagli 
sono curati, le 
orecchie si girano 
e lo zaino è 
apribile. 
 
Appena immesso 
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HG - GPB-06F Super Custom Zaku F2000 



Gunpla World 
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altre due novità HG sempre dal 
Movie cinematografico, i GNX-
903VW e VS Brave Commander 
Test Type e Standard Type, 
distinguibili per il colore dell’unità, 
e la leggera differenza nei dettagli 
della testa e nella lunghezza del 

backpack. Tra l’altro, lo Standard 
Type presenta una testa 
leggermente asimmetrica nei 
pennacchi posti ai lati delle 
tempie. 
I modelli sono trasformabili e 
comunque ben posabil i , 

HG - GF13-050NSW Nobell Gundam 

Le donne in MSG   
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A bordo della Base Bianca diventa 
una sorta di mamma surrogata per 
le tre piccole pesti nonché un 
valido aiuto nell’infermeria della 
nave, come si conviene ad una 
brava ragazza suo malgrado 
coinvolta in operazioni di guerra. 
L’aspetto materno di Frau è forse 
uno dei tratti più caratterizzanti, e 
familiari, del personaggio, anche 
quando si esplicita verso Amuro, 
con le inutili rincorse per farlo 
mangiare o l’ansia e la paura 
quando l’eroe è in missione o 
subisce le punizioni di Bright per i 
suoi atteggiamenti insubordinati. 

E, parlando degli amori del 
giovane Amuro, come non 
ricordare la coraggiosa Macirda 
(Matilda, mai nome fu più 
storpiato, visto che cambiava ad 
ogni episodio). Matilda non è 
unicamente un’eroina senza 
macchia, nonché un ufficiale che 
non rinuncia alla propria bellezza e 
femminilità. E’ soprattutto il 
mezzo per mostrarci che la guerra 
non è fatta solo di eroi che 
combattono, e muoiono, in prima 
linea ma è anche vissuta da 
militari che, attraverso il loro 
sacrificio, permettono a chi 
combatte di concludere con 
successo la propria missione. 

Come ufficiale addetto ai 
rifornimenti, figura 

spesso dimenticata dai più, 
Matilda permette, attraverso il 
suo sacrificio, alla Base Bianca di 
continuare il suo viaggio e 
costringe il giovane Amuro a 
crescere ancora più in fretta. 

Torniamo all’equipaggio della 
nostra nave con Flammet (Mirai). 
Anche lei, come buona parte dei 
personaggi, è una civile che si 
ritrova catapultata sul campo di 
battaglia. Figura femminile per 
certi versi rassicurante, la classica 
“donna di casa” con un futuro già 
programmato, promessa sposa di 
un mediocre funzionario, di cui 
non è affatto innamorata, che sarà 
però in grado di sacrificarsi per lei 
lasciandola con un grande vuoto e 
un po’ di rimorso. Un vuoto che 
non sarà colmato neanche 

dall’uomo di 
cui si 

MATILDA 



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
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