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L’Universal Century secondo Origini - 2a parte

Turismo Gundamico: una notte nella Gundam Suite!

Intervista a Yasuhiro Imagawa - 2a parte

La colonna sonora di Gundam

In questo numero:



Cosmic Era (C.E.)

Cronologia degli eventi e delle serie principaliCronologia degli eventi e delle serie principaliCronologia degli eventi e delle serie principali

C.E. 71C.E. 71C.E. 71

C.E. 73C.E. 73C.E. 73

Mobile Suit Gundam SEED Mobile Suit Gundam SEED 
/HD Remaster (TV 2002 /2012)/HD Remaster (TV 2002 /2012)
Mobile Suit Gundam SEED 
/HD Remaster (TV 2002 /2012)

Mobile Suit Gundam SEEDMobile Suit Gundam SEED
MSV Astray Red/Blue FrameMSV Astray Red/Blue Frame
(OAV Promo 2004)(OAV Promo 2004)

Mobile Suit Gundam SEED
MSV Astray Red/Blue Frame
(OAV Promo 2004)

Mobile Suit Gundam SEED Destiny Mobile Suit Gundam SEED Destiny 
/HD Remaster (TV 2005 /2013)/HD Remaster (TV 2005 /2013)
Mobile Suit Gundam SEED Destiny 
/HD Remaster (TV 2005 /2013)

Mobile Suit Gundam SEED Mobile Suit Gundam SEED 
C.E.73: Stargazer (OAV 2006)C.E.73: Stargazer (OAV 2006)
Mobile Suit Gundam SEED 
C.E.73: Stargazer (OAV 2006)

14 febbraio: la colonia Junius 14 febbraio: la colonia Junius 
Seven viene distrutta dai Blue Seven viene distrutta dai Blue 
Cosmos; i l S. Valentino di Sangue Cosmos; i l S. Valentino di Sangue 
segna l’inizio della guerra tra segna l’inizio della guerra tra 
Alleanza Terrestre e ZAFT.Alleanza Terrestre e ZAFT.

14 febbraio: la colonia Junius 
Seven viene distrutta dai Blue 
Cosmos; i l S. Valentino di Sangue 
segna l’inizio della guerra tra 
Alleanza Terrestre e ZAFT.

Inizia la seconda guerra tra Inizia la seconda guerra tra 
Alleanza Terrestre e ZAFT.Alleanza Terrestre e ZAFT.
Inizia la seconda guerra tra 
Alleanza Terrestre e ZAFT.

C.E. 15C.E. 15C.E. 15

C.E. 29C.E. 29C.E. 29

C.E. 53C.E. 53C.E. 53

C.E. 67C.E. 67C.E. 67

C.E. 70C.E. 70C.E. 70

Termina la Guerra di ricostruzione. Termina la Guerra di ricostruzione. 
Viene adottato i l calendario della Viene adottato i l calendario della 
Cosmic Era. Cosmic Era. 
Ricomincia la costruzione della Ricomincia la costruzione della 
Stazione Spaziale Yggdrasil.Stazione Spaziale Yggdrasil.

Termina la Guerra di ricostruzione. 
Viene adottato i l calendario della 
Cosmic Era. 
Ricomincia la costruzione della 
Stazione Spaziale Yggdrasil.

Avvio del Piano di Colonizzazione Avvio del Piano di Colonizzazione 
spaziale. Viene fondata la città spaziale. Viene fondata la città 
lunare Copernicus.lunare Copernicus.

Avvio del Piano di Colonizzazione 
spaziale. Viene fondata la città 
lunare Copernicus.

C.E. 9C.E. 9C.E. 9

C.E. 10C.E. 10C.E. 10

La nave spaziale Tsiolkovsky viene La nave spaziale Tsiolkovsky viene 
varata. Prima di partire per Giove, varata. Prima di partire per Giove, 
George Glenn annuncia l’esistenza George Glenn annuncia l’esistenza 
dei coordinator, i Blue Cosmos si dei coordinator, i Blue Cosmos si 
oppongono.oppongono.

La nave spaziale Tsiolkovsky viene 
varata. Prima di partire per Giove, 
George Glenn annuncia l’esistenza 
dei coordinator, i Blue Cosmos si 
oppongono.

George Glenn riporta George Glenn riporta da Giove i l da Giove i l 
fossile Prova 01, sulla colonia fossile Prova 01, sulla colonia 
Zodiac L1Zodiac L1

George Glenn riporta da Giove i l 
fossile Prova 01, sulla colonia 
Zodiac L1

C.E. 44C.E. 44C.E. 44

C.E. 65C.E. 65C.E. 65

Le prime dieci colonie industriali Le prime dieci colonie industriali 
denominate PLANT di L5 sono denominate PLANT di L5 sono 
completate. Non producono cibo, completate. Non producono cibo, 
che deve essere importato dalla che deve essere importato dalla 
Terra.Terra.

Le prime dieci colonie industriali 
denominate PLANT di L5 sono 
completate. Non producono cibo, 
che deve essere importato dalla 
Terra.

George Glenn viene assassinato George Glenn viene assassinato 
da un natural. Si forma i l Consiglio da un natural. Si forma i l Consiglio 
supremo di PLANT.supremo di PLANT.

George Glenn viene assassinato 
da un natural. Si forma i l Consiglio 
supremo di PLANT.

La Alleanza Zodiac diviene ZAFT.La Alleanza Zodiac diviene ZAFT.La Alleanza Zodiac diviene ZAFT.

ZAFT presenta ZAFT presenta i l primo mobile suit, i l primo mobile suit, 
lo ZGMF-1017 GINN.lo ZGMF-1017 GINN.
ZAFT presenta i l primo mobile suit, 
lo ZGMF-1017 GINN.
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EditorialeEditorialeEditoriale

Francesco Miranda (Franius)
Presidente

Sono passati dieci anni da quella 
Side-Con del 2007 in cui Alberto 
Scaroni (Zooropa) ed io immagi-
nammo di fondare un Fan Club 
Italiano dedicato a Gundam.
Un decennio è davvero tanto nella 
vita di ognuno di noi. 

Chi avrebbe mai pensato di avere i 
Blu Ray della serie classica? O 
Unicorn? O il manga “Il complotto 
per uccidere Gihren” in edizione 
ultra limitata (100 copie) in 
esclusiva per i soci del club?
O che Raitrade ci potesse chiama-
re a collaborare all’organizzazione 
di una storica e prestigiosa 
manifestazione come Cartoon on 

the Bay, che vide ospite d’onore 
Yoshiyuki Tomino?

Dieci anni fa non avrei neanche 
mai immaginato di conoscere 
personalmente il maestro Detto 
Mariano, che nella sua pluripre-
miata carriera ha realizzato anche 
la sigla italiana di Mobile Suit 
Gundam, nel lontano 1980.
Alla stessa maniera non mi sarei 
aspettato di collaborare diretta-
mente con il distributore ufficiale 
di Bandai per l’Italia (Cosmic 
Group) né di lavorare alle 
traduzioni della versione italiana 
del sito Gundam info.

In dieci anni abbiamo contribuito 
ad accrescere il mercato di 
Gundam in Italia ma ci siamo 
anche conquistati credibilità e 
rispetto: viene chiesta la nostra 
opinione, ci vengono mandati i 
testi dei manga da rileggere prima 
di andare in stampa o i copioni 
prima di andare in sala 
doppiaggio.

Sono tutte tappe di una crescita, e 
di una credibilità raggiunta grazie 
all’aiuto di coloro che hanno 
lavorato in questi dieci anni per il 
successo e la “qualità” delle 
attività del Club.

Credibilità e rispetto che ci hanno 
portato alla scorsa Lucca ad un 
incontro (informale e a porte 
chiuse) con Bandai Europe e 5 
delegati della Bandai giapponese 
in cui si è fatto un po’ il punto della 
situazione di Gundam in Italia.

Tutte queste tappe vogliamo 
ripercorrerle nella Road to Tenth 
(che trovate sia sul sito che su 
questo e sui prossimi numeri del 
Colony Post).

Un sentito grazie, di cuore,  va 
nuovamente a tutti soci che 
hanno permesso che tutto ciò si 
avverasse, in dieci anni.

1
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Introduzione allo Universal Century
Seconda parte

Eleonora Nappi (Daeva)

Lo scorso anno sono iniziati ad apparire sul sito ufficiale degli OAV 
dedicati a The Origin (http://www.gundam-the-origin.net/) degli 
interessanti articoli di approfondimento, analisi e sviluppo di alcuni 
punti cardine della storia dell’Universal Century secondo la visione 
proposta da Yasuhiko “Yas” Yoshikazu, poi resa sul grande schermo 
nella regia di Takashi Imanishi.
Di seguito trovate la seconda parte di questo lungo articolo  tradotto 
da Daeva (la prima parte è stata pubblicata sul CP0019).

ANIMEANIMEANIME

3

La Famiglia Deikun

La Repubblica Autonoma 
di Munzo
Questo è il nome della nazione 
che controlla il cluster di 
colonie spaziali noto come Side 
3. Nonostante la Federazione 
Terrestre governi l’intera Sfera 
Terrestre comprensiva di Terra, 
Luna e colonie, la Repubblica 
Autonoma di Munzo di Side 3 è 
riuscita a garantirsi un minimo 

di auto-governo in un sistema 
simile. Tuttavia, questo 
processo non è stato diretto.
Svariate decadi sono passate 
dall’inizio dell’emigrazione 
spaziale, e non è stato un 
compito facile per gruppi etnici 
differenti superare le barriere 
linguistiche e culturali per 
stabilirsi nella nuova frontiera 
spaziale. Oltretutto, le 

differenze tra i coloni spaziali e 
i residenti terrestri inizia ad 
essere percepita come un 
problema.
La Terra aveva priorità 
nell’importazione di cibo e altri 
materiali prodotti sulle colonie, 
che veniva vista da queste 
ultime come una forma di 
sfruttamento. Inoltre, le forze 
della Federazione Terrestre 

erano stazionate in ogni 
colonia per garantirne l’ordine 
pubblico, e le colonie erano 
responsabili di una parte dei 
costi per il loro mantenimento.
Proprio quando le persone 
trasferitesi sullo spazio alla 
ricerca di un futuro roseo 
hanno iniziato a stancarsi di 
questo stile di vita fatto di 
privazioni e a sognare una 
nuova era, in questo momento 
una figura carismatica di nome 
Zeon Zum Deikun fece la sua 
comparsa a Munzo.
Deikun sosteneva che “le 
persone che si sono trasferite 

nello spazio acquisiranno 
attributi per l’adattamento nel 
nuovo ambiente che li 
trasformeranno in una nuova 
umanità”.
Più concretamente, credeva 
che “Gli Spazionoidi che vivono 
nello spazio a un certo punto 
supereranno i Terranoidi che 
invece sono rimasti sulla 
Terra”. Denominava gli 
Spazionoidi che avrebbero 
costituito la nuova umanità 
“Newtype” mentre i Terranoidi 
erano “Oldtype”, e invocava 
per essi diritti sulla base della 
loro superiorità.



ANIMEANIMEANIME

4

Questa nuova ideologia 
incoraggiava chi nello spazio 
era sottoposto a una vita di 
privazioni, come chi era 
insoddisfatto dal governo della 
Federazione Terrestre. Allo 
stesso tempo, questa ideologia 
diventava la base della nascita 
di sentimenti anti-Federali.
Nei suoi primi momenti di 
popolarità, le attività di Deikun 
erano supportate dalla moglie 
Roselucia, il suo braccio destro.
Questa donna potente, che 
supportava Deikun 
materialmente e 
spiritualmente sin dagli albori, 
ammirava la sua ideologia, 
impegnandosi nella sua 
diffusione e divulgazione. 
Vantandosi di conoscere a 
pieno l’essenza dell’ideologia 
di Deikun meglio di chiunque 
altro, sosteneva che la maggior 
parte dei suoi pensieri vedeva 
la luce nella “Torre della Quieta 
Contemplazione”, situata al 
centro di un lago.
Tuttavia, con l’aggravarsi della 
sua situazione di salute e 

l’impossibilità di continuare le 
sue attività, Roselucia 
gradualmente sparisce dalle 
scene.
A metà del cammino delle sue 
attività, Deikun inizia ad essere 
visto come un attivista asociale 
che diffonde ideologie anti-
Federali, diventando spesso 
bersaglio di repressioni da 
parte del governo Federale.
Si dice che fu in questo periodo 
che incontrò Astraia, una 
cantante del Club Eden.
Preso nel mezzo dei suoi nobili 
ideali e della sua insignificante 

vita privata, Deikun era solito 
cercare rifugio nell’alcool. Si 
potrebbe interpretare come un 
tentativo di fuggire dallo 
sguardo di Roselucia, la cui 
demagogia radicale poteva 
risultare asfissiante.
La voce affettuosa di Astraia 
curava il corpo e l’animo 
stremati di Deikun.Si dice che 
Astraia  sapesse poco o nulla 
dell’ideologia di Deikun, o 
forse evitava di approfondirla, 
ma ciononostante Deikun 
trovava la pace nel suo amore 
disinteressato.



1
Vai alla pagina di Iscrizione del sito del GIC
h�ps://www.gundamitalian.club/il-club/iscrizione
Scarica la scheda di iscrizione e compilala in 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 B  onifico bancario
Banca: WEBANK intestato a: Francesco Miranda
IBAN: IT39U0503401753000000055612
Causale: Iscrizione Gundam Italian Club
Spedisci 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
mailto:segreteria@gundamitalian.club
mailto:segreteria@gundamitalian.club

