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After Colony (A.C.)

Cronologia degli eventi e delle serieCronologia degli eventi e delle serieCronologia degli eventi e delle serie

Gundam WingGundam Wing
(TV 1995)(TV 1995)
Gundam Wing
(TV 1995)

Gundam Wing: Operation Meteor I & I IGundam Wing: Operation Meteor I & I I
(OAV 1996)(OAV 1996)
Gundam Wing: Operation Meteor I & I I
(OAV 1996)

Mobile Suit Gundam Wing: Endless WaltzMobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
(OAV 1997)(OAV 1997)
Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
(OAV 1997)

A.C.139A.C.139A.C.139

A.C.145A.C.145A.C.145

A.C.173A.C.173A.C.173

A.C.182A.C.182A.C.182

Fondazione di numerose stazioni spaziali 
permanenti in orbita terrestre.

Completata la prima Colonia di Tipo Isola 2 al 
punto lagrangiano L-1. 
Creazione dei Colony Cluster.

A.C.001A.C.001A.C.001

A.C.102A.C.102A.C.102

Viene istituito il Governo autonomo delle colonie.

Il 19enne Heero Yuy diventa il tutore di Katrina 
Peacecraft.
Jay Null (Dottor J) sviluppa il primo MS dotato 
del ZERO Sytem, il Wyvern.

A.C.165A.C.165A.C.165

A.C.180A.C.180A.C.180

Heero Yuy viene eletto rappresentante delle 
Colonie, in contrapposizione alla Alleanza per 
l'Unità della Sfera Terrestre UESA.

OZ, controllata dalla Fondazione Romefeller, inzia 
lo sviluppo di armi antropomorfe, MS.

L’Alleanza interviene nel regno Sanc, che cade in 
un giorno e il Re Peacecraft rimane ucciso. Il 
conflitto si estende all’Est Europa.

Dottor J, Prof G, Istruttore H e Master O 
progettano il Wing Gundam Zero. 
OZ sviluppa i MS Zodiac.

MC-0001MC-0001MC-0001 Inizia la colonizzazione di 
Marte (MC, Mars Century).

A.C.175A.C.175A.C.175

Dottor J, Prof G, Dottor S, Istruttore H e Master O 
progettano il primo MS da combattimento, il 
Tallgeese. Il 7 aprile Heero Yuy viene assassinato 
dall’Alleanza.
Per sopprimere le rivolte, l’Alleanza dispiega per 
la prima volta reparti di Mobile Suit, gli Specials.
Le Colonie sono poste sotto legge marziale.

A.C.176A.C.176A.C.176

A.C.195A.C.195A.C.195
Le Colonie preparano la Operation Meteor, il piano 
di Dekim Barton: un Colony drop seguito il 7 aprile 
dall’invio di 5 Gundam sulla Terra. Duo Maxwell 
ruba il Deathscythe. Il 19 maggio i Gundam 
attaccano la base di New Edwards uccidendo lo 
Stato Maggiore dell’Alleanza terrestre, impedendo 
la pace. OZ con l’Opearazione Alba prende il 
controllo della Terrra, al comando di Treize 
Khushrenada.
Alla vigilia di natale la fazione independentista  
White Fang di Zechs Marquise e le forze di Treize 
si scontrano nello spazio. Con la morte di Treize, 
nasce la Nazione Terrestre Unita. La guerra 
finisca con la distruzione della Libra, la corazzata 
di White Fang, da parte del Gundam Wing Zero.

A.C.196A.C.196A.C.196
A un anno dalla fine della guerra, Mariemaia 
Khushrenada, figia di Treize guidata da Dekim 
Barton, dalla colonia X-18999 di L3 dichiara 
l’indipendenza e guerra alla Nazione Terrestre 
Unita. I 5 piloti di Gundam tornano in azione.

A.C.197A.C.197A.C.197

MC-0012MC-0012MC-0012 Duo Maxwell emigra su Marte.

MC-0014MC-0014MC-0014

Trowa Barton, pilota del 
Gundam Heavy Arms e 
Catherine Bloom emigrano su 
Marte.

MC-0016MC-0016MC-0016
La Federazione Marziana 
sviluppa i primi Mars Suit.
Vengono ritrovati quattro 
Gundam Frames.

MC-0021MC-0021MC-0021 Il Gundam Epyon viene 
ritrovato. 

MC-0022MC-0022MC-0022
Relena Peacecraft viene 
risvegliata dalla criogenia e 
diviene Presidente della 
Federazione Marziana. 
Anche Heero Yuy viene 
risvegliato, la Repubblica di 
Lanigreen si dichiara 
indipendente e inizia 
l’Operation Mythos.

Nota: Gli anni marziani durano circa due anni terrestri.



EditorialeEditorialeEditoriale

Francesco Miranda
(Franius)
Presidente

Non è mai stato così difficile 
scrivere un editoriale.
Lo sto scrivendo il 30 dicembre 
2020, a un giorno dalla fine di 
quello che per noi doveva essere 
l’anno del quarantennale italiano 
di Gundam.
Avremmo dovuto festeggiare alla 
grande a Romics, ad aprile.
Ma nel bel mezzo dei preparativi è 
scoppiato il finimondo.
Non è caduta una colonia dallo 
spazio, ma l’intero pianeta è stato 
sconvolto da una pandemia.
Il mondo si è fermato.
Poi, in qualche modo, abbiamo 
ricominciato a vivere in un mondo 

diverso, un mondo dove anche 
solo incontrarsi è diventato 
pericoloso, come altre cose che 
eravamo abituati a fare 
normalmente.
Un Club serve ad unire. Per 
fortuna avevamo la tecnologia per 
“annullare” le distanze.
Visto che tutte le fiere di settore 
sono saltate, abbiamo allora 
organizzato degli incontri in 
diretta, “live” su Facebook e 
Youtube. Prima dell’estate, a 
Giugno, abbiamo organizzato i 
Gundam Days on the Net, una 
serie di quattro incontri dedicati ai 
vari aspetti di Gundam (anime, 
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manga, gunpla, videogames ecc.).
 
Di volta in volta abbiamo avuto 
ospiti illustri italiani che hanno 
lavorato in passato o lavorano 
ancora oggi con il brand di Mobile 
Suit Gundam. Abbiamo avuto ad 
es. Fabrizio Mazzotta (direttore di 
doppiaggio), Cristian Posocco 
(Star Comics), Max Ciotola (Goen), 
Fabrizio Margaria (che portò 
Gundam su Mediaset) Raffaele Du 
Marteau (Cosmic Group), Davide 
Castellazzi (che per primo portò i 
manga di Gundam in Italia per la 
Panini) e altri ancora. 
Sono stati dei bellissimi momenti, 
in cui abbiamo ripercorso le tappe 
dell’arrivo di Gundam in Italia, in 
cui abbiamo parlato delle 
difficoltà incontrate e dei possibili 
sviluppi futuri del mercato italiano 
per quanto riguarda il Mobile Suit 
bianco.

Come sempre tutti questi 
professionisti si sono dimostrati 
molto disponibili e affabili, 
sembrava quasi di essere a una 
riunione di amici, invece che ad un 
incontro tra editori e fan. 
Da anni ormai siamo legati da un 
rapporto di stima e di affetto che 
ogni anno cresce sempre di più.

Non abbiamo potuto festeggiare 
con tutti però.
Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 
se n’è andato il Maestro Detto 
Mariano.
Era ricoverato da giorni in terapia 
intensiva a causa del corona virus.
Il Maestro è stato l’autore di molte 
sigle italiane dei cartoni animati 
negli anni 80, come ad esempio 
Judo Boy, Temple e Tamtam, 
Astroganga, Mazinga Z, Jeeg e, 
ovviamente, Gundam!
Io e Corrado / Alan Carter lo 

avevamo conosciuto nel 2013 in 
occasione della ristampa del 45 
giri di Gundam, quando ricevette 
la tessera GIC di Socio onorario. 
Negli anni successivi andammo a 
trovarlo al suo studio a Roma. 
“Passa a trovarmi per un caffè” mi 
aveva detto una volta scoperto 
che il mio ufficio era vicino al suo 
studio…
L’ultima occasione in cui lo 
abbiamo incontrato è stata nel 
novembre del 2017. Mariano è 
stato nostro ospite al Fanta 
Festival di Roma, quando gli 
abbiamo consegnato un premio 
alla carriera: la targa Gundam 
Italian Celebrity.

Grazie per tutti i sogni che ci hai 
dato Maestro, e grazie per averci 
insegnato che...
Nessuno ce la fa contro Gundam!
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Mobile Suit Gundam 0079 OST

Vito Andrea Marchese (Cometa_Grigia)
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Anno 1980 ( 23° anno dall'inizio 
dell'esplorazione spaziale): in 
Italia, davanti agli occhioni di 
bambini affamati di lame 
rotanti e raggi gamma, appari-
va una strana serie di “cartoni 
animati” dove al robottone 
protagonista di turno finivano i 
proiettili e i robottoni nemici 
tornavano negli episodi succes-
sivi: e magari si squagliavano 
pure rientrando nell'atmosfe-
ra... roba strana per l'epoca.
Ma roba strana anche nel 1979 
in Giappone, dove la serie, 
partita in sordina, diventa 

un'inarrestabile franchise 
trendsetter nel mercato 
dell'animazione e del 
gadget/giocattolo/modellismo; 
ed oggi, a 40 anni dalla prima 
puntata, siamo qui a chiederci 
quale altro modello di Gundam 
sarà costruito a grandezza 
naturale al centro di Tokyo....
Una saga importante, con uno 
sterminato catalogo musicale 
per vari formati, stili e qualità 
specie se rapportato anche ad 
altre saghe che in varie forme 
hanno inciso pesantemente sul 
panorama giapponese; 

ricordiamo, anche solo come 
fenomeno a sé, la saga di 
Macross, in cui la musica, a 
torto o ragione, diventa parte 
integrante della trama.
La prima colonna sonora di 
Gundam risente forse del clima 
di incertezza e basso profilo 
della prima serie, con una 
musica gradevole ma non 
indimenticabile (a mio sindaca-
bile giudizio), non particolar-
mente ricca di momenti epici o 
lirici o atmosfere cariche di 
suggestioni; è peraltro 
piuttosto ridotta come 

“Nessuno ce la faaaa.....”

MS Gundam, singolo



quantità di brani e temi, in 
contrasto con le proposte 
musicali di altre saghe coeve 
parimenti importanti ma meno 
numericamente “dilaganti”, 
come Yamato o l'epopea robo-
tica nagaiana; il genere è 
prevalentemente il pop orche-
strale anni ‘70 di tipo america-
no, come spesso accadeva 
negli anime dell’epoca, con 
saltuarie presenze anche di 
ritmi sudamericani e uso di 
percussioni a mano, cambi 
frenetici di tempi e atmosfere, 
ma pochi momenti di studiata 
armonia e profondità, quelli 
che a mio giudizio, si imprimo-
no nella mente dell’ascoltato-
re; probabilmente anche il 
clima di precarietà della serie 
potrebbe aver influito sulla 
possibilità di avere maggior 
ricchezza di temi e brani; per 
esempio mancano completa-
mente dei temi musicali che 
caratterizzano le due fazioni in 
lotta, quindi, a mio giudizio, 
un’occasione sicuramente 
persa dato il tipo di storia 

basata su tematiche irredenti-
ste/nazionaliste/belliche, che 
nella storia hanno sempre 
alimentato la creatività musi-
cale dell’uomo.
Gli autori del primo capitolo 
musicale sono Takeo Watanabe 
(1933-1989) e Yuji Matsuyama  
(1937-2017), già sperimentata 
coppia “robotica” per la Sunri-
se in Zambot 3 e  Daitarn 3.
Watanabe è prolifico composi-
tore, attivo dagli anni 60, 
soprattutto in anime tipo 
“shojo” , tra cui ricordiamo 
Heidi e varie altre “sventurate“ 
ragazzine e vagabonde della 
Toei, la conturbante Cutey 
Honey, Georgie e  i capolavori 
dell'ottimismo Remì e Candy 
Candy.
Matsuyama è compositore e 
arrangiatore, spesso in coppia 
con Watanabe, con il quale ha 
condiviso il lavoro negli anime 
più conosciuti, anch'essi preva-
lentemente Toei.
Il frutto di questa collaborazio-
ne è stato prevalentemente 
raccolto in un vinile 33 giri di 21 

Gundam OST CD
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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 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  usando la formulasegreteria@gundamitalian.club
“invia denaro a familiari e amici” aggiungendo le spese PayPal
- con Bonifico bancario
su conto 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»

h%F4%80%80%82ps://www.gundamitalian.club/il-club/iscrizione

