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Cronologia degli eventi e delle serie

Post Disaster (P.D.)Post Disaster (P.D.)Post Disaster (P.D.)

MS Gundam:

Iron Blooded 
Orphans
(TV 2015)

Le nazioni della Terra e di Marte accolgono il 
Proclama Vingolf emesso da Gjiallarhorn. 
La guerra interplanetaria giunge alla fine. 
Il conflitto passerà alla storia come la Calamity War.

Conferenza di Malta: Marte viene diviso tra i 4
blocchi terrestri. Vengono dispiegate le forze 
di Gjallarhorn. Marte entra in una lunga età coloniale.

Clive Montag con la sua azienda entra nella 
ricostruzione delle infrastrutture danneggiate 
dalla Calamity War

Il governo di Arbrau concede autonomie limitate
ai suoi territori Marziani.

Anche la Federazione dell’Oceania concede 
autonomie ai suoi territori di Marte.

L’Unione africana riconosce autonomie ai suoi territori
su Marte che, schiacciato dagli accordi economici, 
cade in un periodo di governi fantoccio.

Il 31 Ottobre Gjallarhorn, tentando di uccidere 
Kudelia, attacca la CGS, società di sicurezza privata 
di Marte. L’attacco fu respinto dalle azioni del Terzo 
gruppo CGS, formato da ragazzi orfani, anche grazie 
al Gundam Barbatos.
I membri rimanenti formarono la Brigata Tekka.

SAU e Arbrau apronole ostilità a seguito dell’abbat-
timento di un ricognitore di SAU per una interferen-
za con la Ahab Wave di un MS di Arbrau.

Su Marte iniziano le proteste contro lo
sfruttamento economico da parte della Terra.

Nel suo discorso alla Assemblea “Noachis”
Kudelia Aina Bernstein chiede l’indipendenza
economica dalla Terra.
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 Bentornati sulle pagine del Colony Post. Ne è passato di tempo dall’ultima volta, e il mondo 
non è più (letteralmente) quello di prima.

 Nell’ultimo anno il nostro Club ha rallentato le proprie attività. La pandemia e la lenta ripresa 
(con guerra annessa) hanno avuto un impatto notevole sulla vita di molti. Molte volte è mancato il 
tempo materiale (o la serenità) per dedicarsi al Club.
Di conseguenza il Consiglio direttivo del GIC ha approvato all'unanimità una mozione per prorogare 
al 31 dicembre 2023 l'iscrizione dei soci in regola con il versamento della quota associativa 2022.
 Dal 1° ottobre sono aperte le iscrizioni al club per l'anno 2023 solo dei nuovi soci e dei vecchi 
soci che vogliano riattivare l'iscrizione.
 Questo vuol dire che i soci in regola con il 2022 non sono tenuti a versare la quota associativa 
per il 2023 ma, se vogliono, possono fare una donazione al club :)
Ovviamente, chi non ha rinnovato nel 2022 può versare, dal 1° ottobre, la quota associativa per il 
2023 e riattivare la propria iscrizione (ma avrà tessera ed eventuale gadget solo più in là, nel corso 
del 2023).

Com’è la situazione di Gundam in Italia oggi? Controversa, direi.

 La discesa in campo di colossi internazionali come Netflix o Crunchyroll ha, de facto, eliminato 
dal mercato Dynit e qualsiasi altro editore di Home Video. Da una parte questo ci “assicura” una 
maggiore quantità di titoli disponibili in italiano (anche se solo sottotitolati), dall’altra distrugge il 
mercato home video e il collezionismo.
A prova di questo: in Giappone Sunrise fa uscire una edizione iper-lusso di Hathaway Flash 
(edizione 4K, romanzo originale, CD soundtrack, sketch book, cartoline ecc. ecc.), ma noi in Italia lo 
possiamo vedere solo in streaming (in HD compresso) su Netflix.
D’altra parte, la più recente serie TV  “The Witch from Mercury” va in simulcast col Giappone 
(anche se solo sottotitolata)….
 Lato manga le cose vanno un po’ meglio. Entrambi gli editori che hanno attualmente titoli di 
Gundam in catalogo (Star Comics e GOEN) hanno intenzione di continuare a pubblicare manga di 
Gundam in Italia. Ma, la penuria di materie prime (carta) in conseguenza alla pandemia e i costi 
esorbitanti dell’energia elettrica in conseguenza alla guerra, rendono tutto più difficile (soprattutto 
per i pesci piccoli).
 Un’ultima analisi/riflessione: Star Comics è stata acquisita da Mondadori. Aspettatevi di vedere i 
manga di Gundam far bella mostra di se nelle librerie Mondadori.

P.S. Crunchyroll distribuirà al cinema nei paesi anglofoni e in Francia l’ultimo film uscito in Giappone 
prima dell’estate: “L’Isola di Cucuruz Doan”. Se e quando verrà distribuito al cinema anche in Italia, 
sarete i primi a saperlo….

Francesco “Franius” Miranda 
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a cura di Fabio “Bright” Russo

 Il 5 Luglio 2018, durante L'Anime Expo di Los 

Angeles, il Vice Presidente della Legendary Pictures 
Cale Boyter e l'allora CEO di Sunrise Yasuo 

Miyakawa annunciavano congiuntamente l'inizio 
della preproduzione di un film a grosso budget 
ispirato a Gundam. Per molti mesi tutto ciò che fu 
noto di questa produzione era uno striminzito 
trafiletto sul sito della Legendary Entertainment 

che descriveva a grandi linee l'ambientazione 
originale nell'Universal Century. La prima svolta, il 6 
Marzo 2019, a una manciata di giorni dal 
quarantennale del franchise: viene annunciato che lo 
sceneggiatore e co-produttore del film sarebbe stato 
il plurivincitore dei premi Hugo e Eisner, Brian K. 
Vaughan. 

 Da allora, avremmo aspettato altri due anni 
per scoprire che il film sarebbe stato diretto da 
Jordan Vogt-Roberts e distribuito in tutto il mondo da 
Netflix. Dopo altri sei mesi, una key visual (una 
visualizzazione di prova) veniva rilasciata online e 
mostrava un Gundam parzialmente smontato, in 
controluce, circondato dalle fiamme, reinnescando 
l'interesse del pubblico nel progetto.

Ma come si è arrivati fino a 

questo punto?

 È la prima volta che Gundam potrebbe 
diventare un film prodotto da Hollywood?

PRIMO PIANO
05

Il segreto di Pulcinella 
col mantello di Superman

Con quasi quarant'anni di produzioni fumettistiche, televisive e cinematografiche 
rilasciate con periodicità regolare, accompagnate da un merchandise capace di generare 
la bellezza di mezzo miliardo di dollari di affari, si potrebbe dire che Gundam sia un 
franchise privo di segreti. Tuttavia, solo in tempi recentissimi sono emersi elementi 
concreti circa quella che per molti anni é stata ritenuta una leggenda: nel 1983, 
Hollywood cercò di trarne un film dal vivo basato sulla prima serie. E non ha mai smesso 
di provarci, da allora. Cosa accadde? Chi vi era, di volta in volta, coinvolto? Perché finora 
non se ne fece mai nulla? Scopriamolo...

C'’era la fiamma viva, ma era sotto la cenere.
 La voce di un interessamento di Hollywood a 
Gundam, amplificata dai primi anni dell'era 
internet, era circolata ma subito svanita nella 
seconda metà degli anni '90, dopo che la Software 
House Presto Studios (Journeyman, Myth III) aveva 
rilasciato, a cavallo tra il 1996 ed il 1997, il 
lasergame “Gundam 0079: The War For Earth”. 
Come tutti i lasergame in stile “Dragon's Lair” che 
grazie alla nascente tecnologia CD-ROM stavano 
vivendo ai tempi  una seconda giovinezza, questo 
videogioco presentava una serie di sequenze 
filmate più o meno lunghe, intervallate da brevi 
istanti nei quali il giocatore doveva premere una 
determinata sequenza di tasti, vagamente 
compatibile con la situazione in corso sullo 
schermo, per permettere al film di andare avanti. Se 
la sequenza introdotta non risultava corretta, il film 
mostrava la scena della morte dell'eroe, e toccava 
cominciare da capo.
 No, davvero, era tutto qui. Non esattamente un 
esempio di interattività né tantomeno di longevità 
(non era difficile imparare a memoria tutte le 
sequenze), questo tipo di giochi trovavano il loro 
appeal esclusivamente nella qualità nel comparto 
grafico/sonoro, che era appunto costituito da veri e 
propri cartoni animati, spesso prodotti di alto livello 
creati dal mitico regista ex-disneyano Don Bluth (ad 
esempio Dragon's Lair e Space Ace) o addirittura dal 
maestro giapponese Hayao Miyazaki (il cult Cliff 
Hanger, basato sul celebre lungometraggio  Lupin 
III - Il Castello di Cagliostro).

 The War For Earth, però, non era un cartone 
animato, bensì un film con attori in carne ed ossa 
calati in ambienti parzialmente ricostruiti in 
Computer Graphic. I Mobile Suit, le astronavi, le 
città e lo spazio erano anch'essi delle sequenze in 
rendering pre-calcolato. Il videogioco, pur 
rilasciato per un gran numero di piattaforme (PC, 
Mac,  P laystat ion 1,  P ippin…) non ebbe 
praticamente alcun successo, nonostante la sua 
lavorazione fosse durata ben oltre un lustro.
 Ciò in cui questo sfortunato titolo riuscì, e lo 
fece piuttosto bene, fu convincere il fandom 
internazionale che le “voci” sul tentato film di 
Gundam si riferissero alla lavorazione di questo 
videogame, e a null'altro.
 Quando, come parte del “Big Bang Project” 
atto a celebrare il ventennale del franchise nel 
1999, la Sunrise fece uscire il famigerato tv-movie 
G-Saviour, coprodotto con studios, cast e staff 
canadesi, i fan si convinsero ancora di più che le 
voci sul Gundam Live-Action prodotto in America 
avessero sì fondamenta, ma fondamenta destinate 
a reggere qualcosa di assai differente da quanto essi 
avevano immaginato per anni.
 Si sbagliavano. Anzi: ci sbagliavamo. Eppure, 
non avevamo mancato di molto gli indizi che 
davvero servivano a dipanare la matassa: erano 
nascosti nell'ALTRA parte del “Big Bang Project” del 
1999: Turn-A Gundam.
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