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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 Gundam Core. 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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struosamente dettagliato e solido, 
posabile e ben bilanciato, ricco di 
meccanismi funzionanti, come i 
famosi pistoni delle giunture o i 
gimmick a scatto che permettono 
di aprire le ali in Full Burst Mode! 
Un circuito a LED permette di illu-
minare gli occhi del titano di pla-
stica (30 cm. di altezza per più di 
50 di apertura alare!). Set comple-
to di due Beam Rifle componibili, 
due Beam Saber agganciabili e due 
Beam Shield collocabili sugli avam-
bracci. In più, tutti i funnel (per la 
precisione, i componenti remoti 
del DRAGOON System) sono sgan-
ciabili e posizionabili lungo le quat-
tro paia di ali sulla schiena del ro-
bot. Si sottolinea ancora la pazze-
sca snodabilità di braccia e gambe, 
spalle e anche: le placche di arma-
tura scorrono su sé stesse per per-
mettere l'allungamento dei virtuali 
muscoli meccanici del mezzo. Im-
pressionante il numero di decal, 
molto belle e ben realizzate; pur-
troppo ancora elevato anche il 
numero degli adesivi. Nella confe-
zione (una vera e propria valigia) 
troveremo anche una base da e-
sposizione per le pose aeree. 
In un set a parte, è anche disponi-
bile una speciale “Mirror Base”, 
una base espositiva con l'appoggio 
a specchio, per poter vedere il PG 
sotto davvero tutte le sue angola-
zioni. Peraltro, la basetta speciale 
dispone anche di due potenti led 

agli angoli, che illuminano il mo-
dello come dei veri e propri riflet-
tori. 
 
Ad ogni modo, per pura curiosità, 
un questionario giapponese ha 
chiesto ai Gunota quale fosse il PG 
più agognato dai fan. In prima po-
sizione si è piazzato (a mio parere 
degnamente) l'RX-93 Nu Gundam, 
che così entra ufficialmente nella 
“to do list” della casa modellistica 
Giapponese, la cara mamma Ban-
dai. 
 
Al prossimo numero, con le nuove 
news, see you! 
 
Believe in a sign of Zeta! 
 

A cura di MsZ 006 

 

 

EDITORIALE 
 
Ultimo numero cartaceo del Colony Post. 
 
Dopo 4 anni di vita editoriale,  dal prossimo mumero il  Colony Post  
diventa “digitale”. 
 
Digitale tra virgolette, perché in realtà diventa solo un pdf, che potrà 
essere sia consultato a  schermo sia stampato. 
 
Cambieremo formato, si passa dall’attuale A5 all’A4 (più semplice da 
stampare in proprio)  e  si passa  al colore. 
 
Ma tutte le novità le scoprirete tra qualche mese. 
 
Vi lascio quindi alla  lettura degli articoli di questo numero. 
Continua  e si conclude l’excursus di Aquila 2 sulle  rappresentanti del 
gentil sesso della serie classica. Stavolta tocca alle donne di Zeon. 
 
Zooropa recensisce il movie box di 0083. Se siete indecisi se prendere la 
serie di OAV o il film (o tutti e due), correte a pag 8. 
 
Continua la serie dei techincal manual dedicata ai MS più famosi del 
mondo di Gundam. Stavolta è il turno dello Z Gundam. 
 
A pag 20, uno  speciale dedicato a Blue Destiny, un capitolo della Guerra 
di Un Anno di cui magari avete letto il manga della Panini, ma non avete 
giocato il videogame su Sega Saturn! 
 
Conclude il numero, come al solito, la carrellata sui gunpla usciti negli 
ultimi mesi. 
 
Per ora è tutto. 
Ci rivediamo dopo l’estate.  
Buone vacanze a tutti! 

 
Francesco Miranda  
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2 CROWLEY HAMON 

Anime 

In questa seconda parte ci 
occuperemo delle donne che in un 
modo o nell’altro, per 
appartenenza, necessità o puro 
caso, sono schierate con il 
Principato di Zeon. 
Partiamo con la mia eroina 
preferita, la bellissima Hamon. 
Elegante, decisa, battagliera ed 
amorevole secondo le circostanze, 

Hamon è la personificazione del 
detto “dietro un grande uomo c’è 
sempre una grande donna”.  
 
C o m p a gn a  f e d el e ,  f i n o 
all’estremo, del grande Ramba Ral, 
sa essere la classica figura che 
infonde coraggio e serenità sia al 
suo compagno che alle truppe in 
battaglia e che, successivamente, 

LE FIGURE FEMMINILI IN 

MOBILE SUIT GUNDAM 
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Gunpla World 
Century, progetto interessante per 
quanto il risultato sia piuttosto 
goffo. Peculiare il Beam Rifle, che 
assume la sagoma di una chitarra, 
e dello scudo che sembrerebbe 
simularne la custodia. Modello che 
lascia discrete perplessità, nono-
stante la buona realizzazione tec-
nica. 
 

E per la serie “dulcis in fundo”, 
sapevate che già da un po' di tem-
po è disponibile sul mercato un 
nuovo Perfect Grade?  
ZGMF-X20A Strike Freedom Gun-
dam, questo il nome del Mobile 
Suit, pilotato da Kira Yamato nel 
sequel di Gundam SEED: Destiny!  
Impossibile non restare colpiti 
dall'eclettico frame color oro, mo-

PG - ZGMF-X20A Strike Freedom Gundam 
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difiche ai booster delle gambe, un 
nuovo backpack, scudo pieghevole 
e nuovi arieti rinnovano questo 
modello, adesso molto più serio. 
Set completato da una splendida 
machine gun con ben sei caricatori 
opzionali, più un panzerfaust. Nu-
merosi gli adesivi, specie quelli a 
strisce per le decorazioni sull'ar-
matura. 
 
E così, subito dopo abbiamo a che 
fare con il serioso RGM-89De Je-
gan Ecoas Type, nel suo specifico 
color oliva scuro (colorazione mi-

metica spaziale).  Dotato di scudo 
e Bazooka, più una serie di granate 
alloggiate sull'armatura delle an-
che e la cara vecchia Beam Saber. 
La maggior parte delle differenze 
con i Jegan standard è nel ba-
ckpack e soprattutto nella testa, 
che in questa versione si arricchi-
sce di una peculiare visiera multi-
sensore. Notevoli le decal con il 
numero dell'unità e i loghi di EFSF 
e Ecoas; nessuna linea di giunzione 
visibile, buona posabilità. 
Ottimo per diorami di realismo, 
perfetto per essere affiancato agli 

altri mezzi delle 
forze speciali 
terrestri, come il 
Loto o il Jesta, di 
prossima uscita. 
 
Ci troviamo poi 
di fronte a un 
MS molto molto 
particolare: trat-
tasi dell'Extre-
me Gundam, 
disegnato dal 
buon vecchio 
Kunio Okawara 
e tratto dall'o-
monimo video-
gioco. Il MS 
s e m b re re b b e 
voler incrociare 
i tratti di Anno 
Domini, Cosmic 
Era e Universal 

HGUC -  AMS-129 Geara Zulu Guards Type 

Le donne di Zeon 
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si trasforma in condottiera per 
vendicare la figura e l’onore del 
suo perduto amore. 
 
Mostra il suo lato più materno nel 
primo incontro con Amuro, 
laddove, pur intuendo la natura di 
nemico del giovane pilota del 
Gundam, si pone verso di lui con 
un sentimento di sincero affetto, 
così inusuale in un tetro teatro di 
guerra. 
 
 
Uno dei personaggi più ambigui e, 
a mio parere, meno femminili 
della saga è Kirisha (Kycilia). 
 
Che siano i suoi modi spicci, il 
fatto di nascondere il proprio volto 
o il disinteresse per tutto quello 
che non sia legato al potere, 
sembra di cogliere nel personaggio 
la peggiore incarnazione della 
donna che vuole sembrare, e forse 
anche diventare, un uomo e che 
per farlo non accetta nessun 
compromesso. 
Un personaggio, a suo modo, 
davvero triste e, forse, privo di 
speranze. 
 
Figura femminile per eccellenza, 
forse un pochino stereotipata, è 
invece la dolce Esterina (Icelina). 
 
Ragazza di nobile e ricca famiglia, 
promessa sposa del giovane 

KYCILIA ZABI 



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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