
002200220022

A
N

N
O

 X
I -

 N
U

M
ER

O
 2

2
A

U
TU

N
N

O
 2

0
1

9

Gundam RX-9 “Narrative”

Introduzione all’Universal Century - Pt.3

Primo sguardo a Gundam Narrative
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Cronologia degli eventi e delle serie principaliCronologia degli eventi e delle serie principaliCronologia degli eventi e delle serie principali

turn a gundamturn a gundamturn a gundam

 ∀Gundam
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Circa 8000 anni pre-C.C. Prima Colonia Spaziale.Circa 8000 anni pre-C.C. Prima Colonia Spaziale.
I l calendario diviene Universal Century (U.C.).I l calendario diviene Universal Century (U.C.).
Incidente di Laplace.Incidente di Laplace.

Circa 8000 anni pre-C.C. Prima Colonia Spaziale.
I l calendario diviene Universal Century (U.C.).
Incidente di Laplace.

Circa 5000 anni pre-C.C. Termina ufficialmente l’Universal Century. Circa 5000 anni pre-C.C. Termina ufficialmente l’Universal Century. 
Gran parte della Terra è devastata a causa della guerra; inizia i l culto di un ascensore spaziale dell'era UC.Gran parte della Terra è devastata a causa della guerra; inizia i l culto di un ascensore spaziale dell'era UC.
Secondo alcune fonti qui avrebbe Inizio i l Regild Century.Secondo alcune fonti qui avrebbe Inizio i l Regild Century.

Circa 5000 anni pre-C.C. Termina ufficialmente l’Universal Century. 
Gran parte della Terra è devastata a causa della guerra; inizia i l culto di un ascensore spaziale dell'era UC.
Secondo alcune fonti qui avrebbe Inizio i l Regild Century.

Inizia i l periodo che verrà ricordato come “Età Oscura”, esatta datazione ignota.Inizia i l periodo che verrà ricordato come “Età Oscura”, esatta datazione ignota.
Scoppia una guerra tra i popoli della Terra e lo spazio che durerà secoli causando immense devastazioni.Scoppia una guerra tra i popoli della Terra e lo spazio che durerà secoli causando immense devastazioni.
Inizia i l periodo che verrà ricordato come “Età Oscura”, esatta datazione ignota.
Scoppia una guerra tra i popoli della Terra e lo spazio che durerà secoli causando immense devastazioni.

Termina l’“Età Oscura”. I l TurnX Gundam è battuto e i l TurnA Gundam usa la Farfalla del Chiaro di Luna perTermina l’“Età Oscura”. I l TurnX Gundam è battuto e i l TurnA Gundam usa la Farfalla del Chiaro di Luna per
riportare la Terra allo stato preindustriale. Ha inizio i l Correct Century, o Era Seireki (Storia Vera).riportare la Terra allo stato preindustriale. Ha inizio i l Correct Century, o Era Seireki (Storia Vera).
Termina l’“Età Oscura”. I l TurnX Gundam è battuto e i l TurnA Gundam usa la Farfalla del Chiaro di Luna per
riportare la Terra allo stato preindustriale. Ha inizio i l Correct Century, o Era Seireki (Storia Vera).

Sulla Terra, la tecnologia è tornata al punto in cui le navi a velaSulla Terra, la tecnologia è tornata al punto in cui le navi a vela
dominano i l commercio e la guerra sugli oceani.dominano i l commercio e la guerra sugli oceani.
Sulla Terra, la tecnologia è tornata al punto in cui le navi a vela
dominano i l commercio e la guerra sugli oceani.

Dianna Soriel propone di reinsediare i Moonrace sulla Terra,Dianna Soriel propone di reinsediare i Moonrace sulla Terra,
ma Agrippa Maintainer si oppone ai suoi piani.ma Agrippa Maintainer si oppone ai suoi piani.
Dianna Soriel propone di reinsediare i Moonrace sulla Terra,
ma Agrippa Maintainer si oppone ai suoi piani.

Nasce Will Game.Nasce Will Game.Nasce Will Game.

Dianna Soriel si reca sulla Terra, dove incontra Will Game. Dianna Soriel si reca sulla Terra, dove incontra Will Game. 
È costretta a tornare sulla Luna ed entrare in animazione sospesa prima che Will possa sposarla. È costretta a tornare sulla Luna ed entrare in animazione sospesa prima che Will possa sposarla. 
I Moonrace inviano sulla Terra i l Red Team, un gruppo di coloni, e portano sulla Luna alcune famiglie della Terra.I Moonrace inviano sulla Terra i l Red Team, un gruppo di coloni, e portano sulla Luna alcune famiglie della Terra.

Dianna Soriel si reca sulla Terra, dove incontra Will Game. 
È costretta a tornare sulla Luna ed entrare in animazione sospesa prima che Will possa sposarla. 
I Moonrace inviano sulla Terra i l Red Team, un gruppo di coloni, e portano sulla Luna alcune famiglie della Terra.

Nasce Will Game I I I.Nasce Will Game I I I.Nasce Will Game I I I.

Nasce Guin Sard Lineford.Nasce Guin Sard Lineford.Nasce Guin Sard Lineford.

Nasce Harry Ord.Nasce Harry Ord.Nasce Harry Ord.

Nascono Loran Cehack, Fran Doll, Keith Laijie e Kihel Heim.Nascono Loran Cehack, Fran Doll, Keith Laijie e Kihel Heim.Nascono Loran Cehack, Fran Doll, Keith Laijie e Kihel Heim.

Nasce Sochie Heim.Nasce Sochie Heim.Nasce Sochie Heim.

Loran Cehack, Fran Doll e Keith Laijie vengono inviati sulla Terra dai Moonrace come osservatori. Loran Cehack, Fran Doll e Keith Laijie vengono inviati sulla Terra dai Moonrace come osservatori. 
Si stabi liscono a Vicinity Town e Nocis City. Funzionari di Moonrace contattano anche Guin Sard Lineford Si stabi liscono a Vicinity Town e Nocis City. Funzionari di Moonrace contattano anche Guin Sard Lineford 
via radio per negoziare i l Ritorno dei Moonrace.via radio per negoziare i l Ritorno dei Moonrace.

Loran Cehack, Fran Doll e Keith Laijie vengono inviati sulla Terra dai Moonrace come osservatori. 
Si stabi liscono a Vicinity Town e Nocis City. Funzionari di Moonrace contattano anche Guin Sard Lineford 
via radio per negoziare i l Ritorno dei Moonrace.

Viene dato i l via al Ritorno dei Moonrace e le forze di Dianna sbarcano al di fuori di Nocis City. Viene dato i l via al Ritorno dei Moonrace e le forze di Dianna sbarcano al di fuori di Nocis City. 
I l "White Doll" (Sistema WD-M01 ∀-99 ∀ Gundam) viene riattivato durante la cerimonia del Coming Of Age.I l "White Doll" (Sistema WD-M01 ∀-99 ∀ Gundam) viene riattivato durante la cerimonia del Coming Of Age.
Scoppia la guerra tra i Moonrace e gli Amerian. Dianna Soriel viene risvegliata dall'animazione sospesa, Scoppia la guerra tra i Moonrace e gli Amerian. Dianna Soriel viene risvegliata dall'animazione sospesa, 
la sua età biologica è di soli 19 anni, e viaggia sulla Terra a bordo della Solei l.la sua età biologica è di soli 19 anni, e viaggia sulla Terra a bordo della Solei l.
Secondo Tomino Yoshiyuki, i l Regild Century (RC) si colloca dopo Turn A. Secondo Tomino Yoshiyuki, i l Regild Century (RC) si colloca dopo Turn A. 

Viene dato i l via al Ritorno dei Moonrace e le forze di Dianna sbarcano al di fuori di Nocis City. 
I l "White Doll" (Sistema WD-M01 ∀-99 ∀ Gundam) viene riattivato durante la cerimonia del Coming Of Age.
Scoppia la guerra tra i Moonrace e gli Amerian. Dianna Soriel viene risvegliata dall'animazione sospesa, 
la sua età biologica è di soli 19 anni, e viaggia sulla Terra a bordo della Solei l.
Secondo Tomino Yoshiyuki, i l Regild Century (RC) si colloca dopo Turn A. 

Nasce Lily Borjarno.Nasce Lily Borjarno.Nasce Lily Borjarno.

Secondo Tomino, G-Reco è ambientato 1000 anni dopo gli eventi narrati in TurnASecondo Tomino, G-Reco è ambientato 1000 anni dopo gli eventi narrati in TurnASecondo Tomino, G-Reco è ambientato 1000 anni dopo gli eventi narrati in TurnA
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Francesco Miranda (Franius)
Presidente
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hiudevamo lo scorso numero Cparafrasando la frase del 
Presidente Marcenas all’alba 
dell’Era Spaziale: 
“Goodbye, primo secolo. 
Hello, NexT 0100”
Ed è da qui che vogliamo ripar�re.

A pag. 16 trovate lo speciale dedi-
cato a Gundam Narra�ve. Ben 20 
pagine dedicate a questo anime e 
al proge�o NexT 0100!

Di conseguenza il Techincal 
Manual non poteva che essere 
dedicato al Gundam protagonista 
di Narra�ve (no, non è lo Unicorn 
Phenex!).

Ad aprire il numero c'è, poi, la 
terza parte dell’excursus storico 
sull’Universal Century, mentre 
nella parte finale trovate le opere 

dei partecipan� alla scorsa 
edizione del G.I.C. Gunpla Italian 
Contest, il contest di modellismo 
organizzato con la sponsorizzazio-
ne di Cosmic Group, Dynit, Planet 
Manga e Star Comics.

Qui di lato vedete la cover che 
abbiamo avuto in anteprima 
esclusiva da GOEN. Crossbone 
Gundam arriva in Italia e l’intera 
serie di 6 volumi verrà pubblicata 
in volume unico, un baleno�ero di 
ben 1088 pagine. 
Anche GOEN, come già altri 
editori, ha richiesto la collabora-
zione del Gundam Italian Club alla 
revisione dei tes�.
Il manga, seguito dire�o del film 
F91, viene pubblicato per la prima 
volta al di fuori del Giappone.

Buona le�ura!
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Introduzione allo Universal Century 
Terza parte

trad. Marialaura Angeletti (Tamirha)

ANIMEANIMEANIME

UC 0071

Sono passati più di tre anni 
dall’improvvisa morte del 
Presidente Zeon Zum Deikun, 
il leader che aveva predicato 
l’idea radicale della superiorità 
degli Spazianoidi e affrontato il 
governo della Federazione 
Terrestre per chiedere 
l’indipendenza.

 Side 3, la Repubblica Autono-
ma di Munzo, ha cambiato il 
suo nome in: “Repubblica 
Autonoma di Zeon.” 
Questo nuovo nome, voluto 
della famiglia Zabi, riprende 
quello del defunto leader 
Deikun.

Durante l'era di Munzo, Jimba 
Ral, il rivale politico che era 
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Repubblica di Munzo

CCPP  00220022CP 0022

I 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 terza parte di questo lungo articolo tradotto da 
Tamirha, tratto dal sito ufficiale degli OAV dedicati a The Origin 
(http://www.gundam-the-origin.net/) 
Continua dal CP0020

I l passaggio alla Repubblica Autonoma di 
Zeon

stato in competizione con loro 
per il potere, aveva abbando-
nato il paese. Da allora non si 
sono avute notizie ufficiali 
neppure sulla sorte dei due figli 
di Deikun.
Da questo momento in poi la 
famiglia Zabi ha avuto il 
controllo completo di Side 3. 
Grazie all’ideologia anti-
Federazione promossa nella 
sua propaganda, e all’aperta 
difesa degli interessi degli 
Spazianoidi, la famiglia Zabi 
gode del supporto completo 

Jimba Ral



degli abitanti dalla colonia.
La ragione per cui gli Zabi non 
diedero alla nazione il proprio 
nome, o quello dello stesso 
Degwin, patriarca della 
famiglia, fu probabilmente 
prudenza da parte dell’astuto 
Degwin.
In quel momento, se avessero 
usato un nome legato agli 
Zabi, rischiavano di essere visti 

come usurpatori e in questo 
modo disprezzati dai cittadini 
che invece hanno continuato a 
venerare Deikun.
Deliberatamente hanno scelto 
di usare il nome "Zeon", dopo 
che l'ex leader era diventato 
una leggenda.
Forse qualcuno aveva compre-
so il senso di questo gesto, per 
esempio Jimba Ral in esilio, ma 
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Degwin Sodo Sabi con l’Amm. Revil

il popolo di Side 3 ha accolto 
all'unanimità il nuovo nome 
della nazione.

Degwin Sodo Zabi ora ricopre il 
ruolo di presidente, figura 
chiave del governo della 
Repubblica autonoma di Zeon. 
Gihren è diventato direttore 
dei dipartimenti di politica e di 
propaganda nazionale. 



Ti è piaciuta questa anteprima del (s@[b,@[nJ\::P []§)�'u'? 

Vuoi leggere il resto? 

I 'lf.·J.A''.I' 1'011 

(!) 
Vai alla pagina di Iscrizione del sito del GIC 

https://www.gundamitalian.cl ub/il-club/iscrizione 

Scarica la scheda di iscrizione e compilala in tutti i campi 

Spedisci la scheda di iscrizione via email (scan o foto leggibile) 

a segreteria@gundamitalian.club 

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 ltalian Club

Spedisci ricevuta via email a segreteria@gundamitalian.club

Come Socio Standard del Gundam ltalian Club, oltre a 

leggere il CDLDnY PosT, la fanzine ufficiale del GIC 

potrai: 

- ricevere la Tessera di Socio annuale personalizzata

insieme alla spilletta 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 tanti contenuti prodotti 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 complotto per uccidere Glhren»


