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EDITORIALE 
 
Siamo arrivati così alla fine dell’estate ed ecco profilarsi all’orizzonte 
l’autunno, come al solito ricco  di fiere e convention. 
 
Tra tutte queste la più importante è sempre Lucca Comics & Games, che 
lo scorso anno ci ha “regalato” Unicorn! 
 
Se da una parte è lecito aspettarsi l’annuncio dei cofanetti Blu Ray delle 
due trilogie cinematografiche della serie classica e di Zeta Gundam, 
dall’altra chissà se ci sarà l’annuncio di 8TH MS Team, unica serie 
“papabile” per la vendita in Italia tra quelle rimaste ancora inedite… 
 
Chi vivrà vedrà…. 
 
Nel frattempo si è conclusa l’avventura editoriale di Origini, e tutto tace 
sul fronte Manga. 
 
Tra l’altro Star Comics è stato l’unico “attore” sul mercato italiano a 
trattare Gundam  che non ci ha mai risposto o che, dopo  aver  
confermato la sua presenza a un evento, non si è presentata (senza poi 
mai scusarsi ne dare una giustificazione…). 
 
GP Publishing  dal canto  suo, complice probabilmente la crisi  finanziaria 
che sta attraversando il mondo occidentale (e non solo), ha  congelato i 
suoi progetti con Kadokawa. 
 
Insomma, dopo il periodo “ricco” degli ultimi anni, sembra proprio che 
per l’immediato futuro dovremo accontentarci ... 
 
Intanto abbiamo altri tre episodi di Unicorn, di cui uno (il settimo e 
ultimo) di lunghezza extra. 
 
Almeno per il 2013 avremo ancora  qualcosa. 
Poi, chissà…. 

 Franius 
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Anime 

Unicorn, Sinanju e Kshatriya cioè bianco, 

rosso e verde: le prime tre uscite 

dell’OAV di Gundam Unicorn non 

potrebbero essere più patriottiche. 

 

Domanda: ma che cos’è Mobile Suit 

Gundam Unicorn? 

Risposta: uno dei più ambiziosi ed attesi 

progetti dedicati all'Universal Century, 

nonché la più recente serie animata, 

ancora in corso di sviluppo in Giappone 

e già disponibile in Italia (e in italiano), 

grazie a Dinyt. 

 

Inizialmente pubblicato a puntate sul 

mensile Gundam Ace (dicembre 2006) 

ed in seguito raccolto in 10 volumi, 

Mobile Suit Gundam Unicorn nasce 

come romanzo e ha subito destato 

grande interesse tra i fan del mobile suit 

bianco. Tutto ruota attorno allo "scrigno 

di Laplace", un enigmatico oggetto in 

mano alla Fondazione Vist, il cui 

possesso sembra permetta di decidere 

le sorti dell'umanità. 

La conferma ufficiale di una 

trasposizione animata si è avuta 

nell'aprile 2009, al Cartoons On the Bay 

di Rapallo, sede tra l'altro della Sidecon 

di quell’anno, mentre il 12 agosto dello 

stesso anno, al Gundam Big Expo di 

Tokyo, è stato rivelato che si sarebbe 

trattato di un OAV. 

 

Mobile Suit Gundam Unicorn  
 

Dynit porta in Italia l’ultimo anime in ordine di produzione  
ambientato nell’Universal Century. 

2 



 

Gundam Unicorn - Vol. 1 -3  
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Prologo: 

manca poco alla mezzanotte del 31 

dicembre dell’ultimo Anno Domini, nella 

colonia spaziale di Laplace molti potenti 

della Terra sono riuniti per festeggiare 

l’inizio di una nuova era per l’umanità, 

che si spera di pace e progresso. 

Per dare un segno indelebile a questa 

svolta epocale si è deciso di 

abbandonare il calendario gregoriano in 

favore di uno nuovo: addio A.D., 

benvenuto Universal Century. Ma un 

gruppo di terroristi, per motivi ignoti, fa 

scoppiare cariche esplosive sulla 

superficie di tutta la colonia 

uccidendone gli occupanti, tra cui la 

massima autorità del neo costituito 

governo unico mondiale. 

Sono passati novantasei anni, un 

periodo nel quale le tensioni tra i Side, i 

gruppi in cui le colonie spaziali si sono 

organizzate, e la madre Terra hanno 

portato alla Guerra di un Anno e a tutti i 

conflitti derivati: Operazione Stardust, 

guerra di Gryps, prima e seconda guerra 

di Neo Zeon, solo per citare i principali. 

Qualche vantaggio vivere nell’U.C. lo ha: 

infatti potreste frequentare, come 

scuole superiori,  il prestigioso 

politecnico dell’Anaheim Electronics. Qui 

oltre alla storia delle guerre recenti vi 

insegnano a pilotare piccoli mobile suit e 

tante altre cose che potrebbero tornare 

sempre utili qualora lavoraste per un 

colosso dell’industria bellica. 

Se poi, a vostra insaputa, siete 

imparentati con la potentissima quanto 

misteriosa Fondazione Vist e girate con 

un robot tondo e verde di nome Haro, 

allora di sicuro nel vostro futuro c’è un 

Gundam. Che poi, questo significhi 

morte e distruzione... beh Gundam 

funziona così. 

 

Ecco le schede delle prime 3 delle sette 

uscite previste, tutto materiale a baso 

contenuto di spoiler. 

È possibile scegliere tra due formati: 

DVD o BR; in entrambi i casi i contenuti 

sono identici, variano, ovviamente, le 

specifiche tecniche della codifica audio e 

video. 

 

Prima uscita 

Titolo: Il giorno dell'Unicorno 

Supporto: DVD / Blu-ray Disc 

Formato: 16: 9 

Audio: Dolby Digital / dts-HD 

Lingue: italiano, giapponese 

Sottotitoli: italiano 

Durata: 60 minuti 

Uscita: 22 febbraio 2012 

Extra: Trailer edizione italiana, D-

trailers 
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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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mailto:segreteria@gundamitalian.club
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