Gundam Origin: da un anno lavoriamo ala versione animata
Scritto da enrico ruocco

&quot;Da un anno stiamo lavorando sulla versione animata di Gundam Origin&quot; parola di
Kunio Okawara in persona. sulla sua pagina Twitter, felice come una pasqua di poter svelare
del nuovo progetto, rivelato dalle pagine di Gundam Info, e nello stesso tempo dalla rivista
Gundam Ace sulle cui pagine è stato pubblicata la serie manga creata da Yoshikazu Yasuhiko,
(Giovanna d'Arco, Record of The Venus Wars), e pubblicata sulla rivi in Italia il manga è
pubblicato ( meritoriamente) da Star Comics. Dopo una serie di voci, smentite, richieste e
attese è arrivato un annuncio da molti fan del mondo di Gundam atteso e da tanti temuto,
perchè l'opera ha ricevuto molti apprezzamenti e molte critiche: Gundam Origin verrà
trasformato in un'anime.
Yoshikazu Yasuhiko - Draws Char Aznable
http://www.youtube.com/watch?v=NrWzJ54lVbg
Gundam Origin rinarra, rielaborandola, la Storia e la vita della Guerra di un Anno, rinarra le
Origini del mondo della Guerra di Un Anno. Gundam Origin rappresenta un’opera a se stante
originale rispetto al mondo di Gundam 0079 ma nello stesso tempo la integra e ne entra a far
parte. La Guerra di Un Anno nella sua visione moderna è stato detto, non è un tradimento ma
una sua esaltazione
Kunio Okawara non ha voluto dare ulteriori indicazioni né sul modo in cui sarà realizzata la
nuova opera né su quali siano i menbri dello staff incaricato, affermando che vi sono motivi di
opportunità che impediscono di rivelarlo e rimandando tutto a prossimi annunci sulla rivista
Gundam Ace. Dalla rivista Gundam Ace non sono arrivate Sucessivamente non sono arrivate
importanti rivelazioni , nelle sue pagine è terminata il manga di Gundam Origin, un finale nei
canoni classici ma molto bello ed sono state mostrate le primissime immagini del manga Z
Define realizzato da Harutoshi Fukui creato in cooperazione con Kenichi Matsuzaki, lo
sceneggiatore responsabile di aver introdotto all'interno del mondo di Gundam le teorie del
professor Gerard K. O Neil su cui si basa una parte del mondo di Gundam ( le colonie spaziali )
Potete trovare alcune immagini del nuovo manga su questa pagina:
http://gundamguy.blogspot.com/2011/06/gundam-ace-aug-issue-mange-preview.html
Un sentito ringraziamento alla brava Shizuka per la traduzione delel note del twitter di Kunio
Okawara. Il video appartiene al sito Master of Manga.
Domenico
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Fonti:
Animeclick:
http://www.animeclick.it/news/28915-gundam-le-origini-gia-da-un-anno-si-lavora-sulla-versioneanimata
Gundam Blog
http://www.gundamuniverse.it/blog/?p=5478
Grazie a Domenico mitico Debris per la news
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