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EDITORIALE 
  

Anno nuovo vita nuova, recita un vecchio adagio. 
Ed eccoci qui pronti ad affrontare tutti insieme questo nuovo 2015 che 
sarà inevitabilmente marchiato dalla parola “origini”. 
  
Origini, perché  nel 2015 festeggiamo i 35 anni dalla prima trasmissione 
di Gundam in Italia da cui si è poi originato il tutto. 
  
Sempre di origini parliamo, perché Sunrise ha realizzato l’anime di The 
Origin, disponibile in streaming sottotitolato in italiano dalla 
mezzanotte del 28 febbraio. Mentre il secondo episodio è previsto per 
quest’autunno. 
  
Mentre vi scrivo siamo già entrati in sala di doppiaggio. 
Già il GIC stavolta non solo curerà il booklet allegato al’edizione home 
video, ma abbiamo supervisionato il copione e siamo andati  in sala 
doppiaggio affianco al direttore di doppiaggio: il mitico Fabrizio 
Mazzotta. (che ne ha curato anche l’adattamento). 
  
Come sapete Dynit ci ha fatto una bellissima sorpresa: Gundam The 
Origin uscirà al cinema il 23 e 24 giugno! 
  
Dal canto nostro, durante l’anno continueremo a creare quante più 
occasioni d’incontro  per i soci e a promuovere il mondo del Mobile Suit 
Bianco. 
  
Vi ricordo che  tra le iniziative esclusive per i soci c’è, in collaborazione 
con GP Manga, una limited edition del manga  “Il complotto per 
uccidere Gihren”. L’intera serie di 4 volumi è stata stampata  con  le 
cover variant (molto più belle dell’edizione standard, lasciatemelo dire). 
 
Come fare per averla? 
 
Qui: www.gundamitalianclub.net/gihren  trovate tutte le informazioni. 
  

Franius  
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Anime 

“Ad occuparsi di governare l’umanità 
dovrebbero essere esclusivamente le 
persone nobili, quelle che non temono 
di versare il proprio sangue.” questo il 
sogno di Meitzer Ronah, capofamiglia 
del nobile casato dei Ronah di Side 4, 
oggi Frontier IV, il quale ripone piena 
fiducia in suo genero Carozzo.  
 
Ma la figlia di Meitzer e moglie di 
Carozzo, Nadia, oppressa dai principi 
aristocratici e completamente contraria 
a questa idea, fugge dalla famiglia con la 

complicità di un presunto amante, 
portando con sè la primogenita Vera. 
Profondamente umiliato da questo 
tradimento Carozzo sigilla per sempre il 
suo volto ed i suoi sentimenti dietro una 
maschera di ferro. 
 
Anno U.C. 0123. La colonia Frontier IV 
sta godendo di un periodo di pace e 
prosperità: i giovani sono immersi in un 
evento mondano come un concorso di 
bellezza, quando arriva inaspettato 
l’attacco del gruppo militare Crossbone 

Mobile Suit Gundam F91  
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Gundam  F91 

Vanguard che, grazie alla superiorità dei 
Mobile Suit creati dalla Wufo Konzern 
(anche nota come Buch Konzern) ed alla 
eccellente preparazione dei suoi piloti, 
sbaraglia con facilità l’impreparato 
esercito federale.  
 
La Crossbone Vanguard non è altro che 
il braccio armato di ‘Maschera di Ferro’ 
e quindi della famiglia Ronah, che 
converte il side in Cosmo Babilonia per 
farne il punto di partenza dal quale 
rovesciare il governo federale.  
 
Ma obiettivo del vecchio Meitzer è 
anche quello di ritrovare la sua amata 
nipote per trasformarla nella perfetta 
erede del suo sogno. In mezzo a questa 
guerriglia uno sparuto gruppo di 
ragazzini tenta una disperata 
sopravvivenza, finendo però per 
imbattersi nella nave federale da 
addestramento Space Ark, che 
nasconde nel suo hangar il frutto delle 
ricerche della SNRI, il Gundam F.91.  

Loro malgrado si troveranno costretti ad 
unirsi all’equipaggio mentre uno dei 
ragazzi, Seabook Arno, riconosce nell’F-
91 il lavoro di sua madre e quindi, grazie 
anche ai suoi studi di ingegneria, 
diventa l’unico a sapere come 
interfacciarsi con il cuore del Gundam, 
un bio-computer in grado di leggere e 
regolarsi sui bioritmi degli esseri umani. 
Grazie al Gundam la sopravvivenza 
diventa resistenza contro ‘Maschera di 
Ferro’, nel tentativo di riconquistare la 
colonia. 
 
Non è di certo il mio anime preferito 
anzi, purtroppo non brilla né per il 
design né per una storia a mio avviso 
abbastanza banale e poco sviluppata.  
 
Facciamo però un concorso di colpa, 
visto che questa opera nasce da 
Yoshiyuki Tomino come, fatemi passare 
il termine, specchietto per le allodole.  
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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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