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EDITORIALE 
  
Dopo un periodo di pausa, torna il Colony Post e torna alle “origini” (una 
parola che sentiremo spesso nei prossimi mesi). Dopo l’esperimento 
orizzontale dell’anno scorso, torniamo al più pratico formato verticale, 
molto più facile da stampare e altrettanto agevole da consultare su un 
tablet.. 
  
Il 2014 si è appena concluso, portandosi via il trentacinquennale  della 
nostra saga preferita. 
Quest'anno ci ha visto impegnati fondamentalmente in due grossi 
eventi: la mostra da noi organizzata presso il Museo della Fantascienza di 
Torino e la presenza a Lucca Comics and Games (in collaborazione con 
IGB -  Italian Gunpla Builder). 
  
Sul fronte Home video, abbiamo collaborato con Dynit all’adattamento e 
revisione dei due “volumoni” allegati all’edizione Blu Ray della serie 
classica mentre restiamo in attesa di un annuncio ufficiale in merito alla 
edizione italiana dell’anime di Origini. 
  
Per il 2015 siamo intenzionati a ravvivare l’aspetto “Club Life” che, per gli 
impegni di cui sopra, abbiamo forse un po’ trascurato nel 2014. 
  
Ecco quindi che, ad esempio a Roma, stanno partendo una serie di 
serate ludiche (probabilmente con cadenza mensile) . 
  
Vi consigliamo, infine, di mettere da parte un po’ di soldini per questa 
primavera...  
Sempre che siate interessati a farvi un week end in albergo e partecipare 
al raduno nazionale del club: la Side-Con! 
  

Franius  
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Anime 

La serie di 3 OAV "Gundam Wing - 
Endless Waltz" servì alla Sotsu/Sunrise 
per concludere la saga televisiva di 
Gundam Wing che tanto successo aveva 
riscosso nel 1995.  
 
In occasione del "Gundam Big Bang" che 
preparava alle celebrazioni del 
ventennale che si sarebbe tenuto nel 
1999 si decise che questo Endless Waltz 

meritava una rivisitazione in chiave 
"special edition".  
Fu così che i 3 OAV vennero unificati in 
un solo film per la TV da 90'. La trama è 
sostanzialmente la stessa della serie 
OAV con l'aggiunta di alcune pregevoli 
sequenze.  
 
La versione italiana che ho per le mani è 
la spettacolare Limited Edition (tiratura 

Mobile Suit Gundam Wing 

Endless Waltz - Il Film 
 

L’UNICO PRODOTTO NON U.C. NEL CATALOGO DYNIT 
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Gundam  Wing Endless Waltz 
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limitata a 2000 copie) uscita nel 2011 a 
cura Dynit.  
 
Il box è allo stesso (alto) livello di tutti 
gli altri che Dynit ha dedicato a 
Gundam. All'interno della scatola di 
cartone rigido troviamo un box 
cartonato che contiene il DVD, il 
volumetto enciclopedico di 52 pagine ed 
il "mostruoso" volume con i 
"settei" (disegni preparatori di studio) di 
quasi 200 pagine.  
 
L'enciclopedia è davvero ben curata 
nello spiegare la genesi del film e nelle 
schede dei personaggi. La parte 
senz'altro più interessante è quella 
relativa alle interviste a due degli autori 
principali ovvero Shuko Murase e 
Yasunao Oki (regista ed animatore). 
 
Il DVD in sé ha i normali extra Dynit 
ovvero il trailer originale giapponese 
che a sorpresa include anche quello 
(sempre originale giapponese 

dell'epoca) di un altro classico del 
"Gundam Big Bang" ovvero il film 
"08thMSTeam - Miller's Report". E' 
presente anche il trailer Italiano ed una 
serie di altri trailer dei prodotti 
Gundamici "made in Dynit". L'audio è 
disponibile in due versioni: originale 
giapponese stereo Dolby Digital 2.0 ed 
italiano Dolby Digital 5.1. 
 
La qualità video, per quanto non al 
livello di restauro della serie originale 
Mobile Suit Gundam (sempre ad opera 
Dynit), è più che buona. Il bitrate video 
scende raramente sotto i 9Mbit/s 
garantendo un risultato all'altezza. 
 
Un problema per i "nuovi" spettatori 
potrebbe essere quello del video che ha 
il vecchio formato 4:3 ormai obsoleto 
data la diffusione degli schermi a 16:9. 
Badate bene, questo non è un difetto. E' 
semplicemente il video nel suo formato 
nativo. Il doppiaggio e l'adattamento dei 
dialoghi seguono gli standard impostati 
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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»
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