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EDITORIALE 
 
Primo numero del 2013, che anticipa la Side-Con, la convention 
nazionale del nostro club. 
 
La prima edizione si svolse nel 2007 e fu organizzata da Universal 
Century Italia. Fu proprio al termine di quella convention che nacque il 
Gundam Italian Club. 
Dal 2008 in poi, quindi, la Side-Con divenne la Convenion del GIC. 
 
Giunta quest’anno alla sesta edizione, la Side-Con si trasferisce a Bellaria, 
all’interno della più grande manifestazione italiana di fantascienza. 
 
E cosi’ dopo la Yavincon (convention del fan club di Star Wars Yavin 4) 
che già si era unita lo scorso anno, anche la Side-Con approda alla  
Sticcon. 
 
Ci saranno attori di Star Trek e di Star Wars, autori, doppiatori, relatori 
scientifici, disegnatori di fumetti…  
Insomma un po’ di tutto da tutti i settori del fantastico. 
 
Dal canto nostro avremo Fabrizio Mazzotta (direttore di doppiaggio della 
quasi totalità dei titoli di Gundam e Davide Perino (voce di Amuro, 
nonche’ di Chekov nel nuovo Star  Trek e di Frodo ne Il Signore degli 
Anelli). 
 
Non mancheranno giochi, proiezioni e conferenze. 
 
In ultimo, sarà anche l’occasione per poter assistere alla mostra “Gunpla 
Story”, dove ripercorreremo la storia e l’evoluzione dei Gunpla dalle 
origini a oggi, attraverso le varie “incarnazioni” del primo Gundam RX-78
-2 e dello MS-06S Zaku rosso del Maggiore Char (grazie al nostro socio 
Riccardo Di Nasso). 
 
E, come sempre, sarà l’occasione per stare tutti insieme e divertirci 
all’insegna del Mobile Suit bianco! 

 Franius 
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Anime 

Quando il 1 aprile del 1994 la prima 
puntata di Mobile Fighter G Gundam 
apparve sugli schermi, in moltissimi 
pensarono ad uno scherzo. Soltanto una 
settimana prima si era concluso il 
catartico e sanguinario Victory Gundam 
che chiudeva tutto ciò che poteva 
essere detto da Yoshiyuki Tomino.  
 
Il maestro infatti, da quel momento, si 
staccò da Gundam in modo sostanziale. 
 

La direzione della nuova serie venne 
affidata da Sunrise alla giovane 
promessa Yasuhiro Imagawa (aveva 
appena 33 anni all'epoca). 
 
Tanto per cambiare, la richiesta della 
casa di produzione al nuovo direttore fu 
quella di realizzare un prodotto 
destinato ai "più giovani" (ovvero il 
target di vendita dei Gunpla), 
esattamente come era successo per ZZ 
(1986) e per V (1993).  

Mobile Fighter G Gundam 
 

Avreste mai pensato che Street Fighter e Gundam 
potessero andare d’accordo? 
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Mobile Fighter G Gundam  
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Curiosamente le cose sono andate 
esattamente come per le suddette due 
serie la serie: G ad un certo punto della 
programmazione vira clamorosamente 
di tono spostandosi da un anime "Super 
Robot" ad un vero "Wuxia" con 
venature persino "horror". 
 
Se non avete visto G Gundam vi 
chiederete: "Super Robot? Wuxia? E che 
c'entra questo con Gundam?". Quasi 
nulla in effetti. 
 
Imagawa, che si era fatto notare per il 
lodevole lavoro fatto su Giant Robo, 
decise che era inutile misurarsi con 
Tomino e la sua epica ormai divenuta 
classica, ovvero l'Universal Century.  
 
Il buon Yasuhiro infatti stabilì che il suo 
lavoro avrebbe dovuto intrattenere il 
pubblico con una trama appassionante 
al di fuori di tutto ciò che Gundam aveva 
rappresentato fino a quel momento.  
 

Richiamò il buon vecchio Okawara al 
mecha design spiegandogli che stavolta 
i "Kidoo Senshi" non ci sarebbero stati 
mentre al loro posto sarebbero apparsi i 
"Kidoo Butoden" ovvero i "combattenti 
mobili" al posto delle "corazze mobili".  
 
Fu la nascita dei "Mobile Fighter" e la 
fine (per il momento) dei "Mobile Suit". 
 
Per la stesura della trama, il regista si 
appoggiò all'esperto Fuyunori Gobu che 
aveva già lavorato a parecchie opere 
animate Si-Fi come Votoms e Gundam 
0083 ma anche moltissimi anime Super 
Robot noti anche in Italia (Daltanious, 
Ginguiser e Voltus V su tutti).  
 
In termini di plot Imagawa decise di 
invertire lo schema tipico del conflitto 
sociale Tominiano.  
 
La sua idea era molto più simile a quella 
di "Blade Runner" che non quella 
tipicamente UC.  
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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
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