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EDITORIALE
Primo numero del nuovo corso “only digital” della rivista del nostro club.
Come ormai saprete, da questo numero il Colony Post non verrà più
stampato e distribuito dal Club, ma verrà rilasciata solo la versione PDF.
L'azzeramento dei costi di stampa ci ha permesso di passare a un
formato più grande (A4 invece di A5) e di usare il colore anche all’interno
della rivista.
La copertina annuncia già quello che è il piatto forte di questo numero:
uno speciale dedicato al film per eccellenza di Gundam: Il Contrattacco di
Char.
L'autrice dell'articolo è una super collezionista del film in questione, e
nell’articolo ve ne accorgerete.
La prossima volta parleremo, invece, della grande novità di questi ultimi
mesi: l'uscita italiana di Gundam Unicorn!
Nel frattempo ci vediamo tutti al Gundam Italian Fest – Side-Con V a
Modena il 24 e il 25 Marzo!
Stay Tuned!

Franius
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Anime

Mobile Suit Gundam:
Il Contrattacco di Char
Anno 0093 dell’Universal Century…
È il film che rappresenta la svolta storica
nella saga di Gundam.
In Giappone la prima serie TV fu
trasmessa nel 1979 con discreto
successo ma cadde velocemente nel
dimenticatoio per il meccanismo
consumistico degli anime. Fu solo con la
trasposizione cinematografica riassunta
in 3 film parzialmente di montaggio e
parzialmente ridisegnati che i
giapponesi impazzirono per Gundam.
Sull’onda del successo dei film, la
Sunrise decise nel 1985 di dare un
seguito alla serie Gundam Z che riscosse
grande successo di pubblico, anche se i
toni troppo drammatici del finale
lasciarono un po’ di amaro in
bocca ai fans. Fu così
che senza soluzione di continuità con Z venne
trasmesso
Gundam ZZ: a
Tomino
fu
chiesto di alleggerire con un
po’ di humour
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la trama e si cadde nell’eccesso opposto,
tanto che a grande richiesta del pubblico, la seconda parte della serie tornò
alle atmosfere di Z. Tuttavia ZZ fu una
grande delusione: nessuna traccia dei
personaggi della prima serie a parte
Bright e qualche sopravvissuto da Z,
mentre vi sono molti nuovi personaggi
bizzarri. Anche a causa della trama poco
convincente ZZ verrà in seguito
disconosciuta dallo stesso Tomino.
Per tornare a far appassionare il telespettatore giapponese ci voleva qualcosa di spettacolare, bisognava dargli
quello che aspettava alla fine della
prima serie, l’esito del duello tra i due
eterni rivali, Amuro Ray e Char
Aznable, che pure si erano
incontrati in Z Gundam, ma
che non si erano affrontati in
quanto entrambi dalla stessa
parte.
È così che il
12 marzo
1988 vede
la luce nelle
s a l e

Il Contrattacco di Char
cinematografiche giapponesi “Char’s
Counterattack”, il primo lungometraggio
di Gundam non di montaggio ma con
una sua sceneggiatura originale che
ritorna alle origini della saga di Gundam
portando a termine il grande scontro
rimasto in sospeso per anni fra i due
mitici protagonisti della prima serie,
Char e Amuro.
In breve, la trama
Anno UC 0093: l’esercito di Neo-Zeon
comandato dal carismatico Char Aznable
è deciso ad ottenere l’indipendenza per
gli spazionoidi persino se ciò dovesse
significare la distruzione di ogni forma di
vita sulla Terra.
Nella serie di Z Gundam
Char aveva combattutto
al fianco di Amuro nel
tentativo di realizzare il
suo ideale attraverso
mezzo politici, ma ora,
deluso dall’atteggiamento
del
governo terrestre e dalla
mentalità
degli
“oldtype”, sferra il
suo
attacco
finale
alla
Terra lanciandole
contro l’asteroide
Axis
con
l’intento
di
causare un
inverno

nucleare, per poter poi ricostruire il suo
utopico nuovo mondo di new-type.
Un corpo speciale dell’esercito Federale,
Londo
Bell,
in feriore
come
equipaggiamento e numero di forze, è
tutto ciò che si frappone tra la Terra e
l’attacco di Neo-Zeon: fallito il tentativo
di impedire la caduta
dell'asteroide Luna 5 su
Lhasa, in Tibet, dove ha
sede il Governo
federale, Char
costringe la
Federazione
ad un negoziato di
pace durante
il
quale ottiene l'assegnazione di Axis,
ormai in disuso, in cambio di
un'ingente
quantità d'oro e
la consegna della
propria flotta.

In realtà, però,
Char sta ingannando la Federazione3 Terrestre: invece
di navi vere, invia al
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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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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
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Spedisci la scheda di iscrizione via email (scan o foto
leggibile) a segreteria@gundamitalian.club
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Paga la quota di iscrizione scelta Standard o Gold
- con Paypal a segreteria@gundamitalian.club
usando la formula “invia denaro a familiari e
amici”
- cononiﬁco
B
bancario
Banca: WEBANK intestato a Francesco Miranda
- IBAN: IT39U0503401753000000055612
Causale: Iscrizione Gundam Italian Club
Spedisci la ricevuta via email a
segreteria@gundamitalian.club

