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L'industriale 7 Magallanica, dove iniziò il conflitto attuale, è stato rivelato come il nascondiglio di
Laplace's Box. Banagher si dirige verso l'Industrial 7, ma il suo modo è neutralizzato da Riddhe e
Angelo, che stanno cercando di impedirgli di raggiungere il Box. Dopo la risoluta Marida si lancia dal
Nahel Argama per fornire supporto, Banagher e Mineva si dirigono verso Magallanica, dove Syam sta
aspettando. Martha, la direttrice della Vist Foundation, suo nipote Alberto e il padre di Riddhe Ronan,
un dirigente del governo della Federazione, si sono tutti riuniti presso la base della Cheyenne della
Federazione della Terra. Hanno deciso di utilizzare un determinato sistema & quot; per proteggere il
segreto della scatola. Il comandante di Londo Bell Bright Noa, notando questa insolita attività, si
precipita verso Cheyenne con la nave da guerra Ra Cailum. Escludendo alcuni remake film di
compilation di Zeta Gundam nel 2004, l'originale linea temporale del secolo universale di Gundam,
nata dal leggendario regista Yoshiyuki Tomino, è passata in secondo piano nelle ondate di serie
alternative Gundam che favoriscono il nuovo mecha, i fan-service, i bishonen e eccessivamente &
quot; emo & quot; personaggi sul dramma drammatico e realistico e sui toni politici dell'universo di
Gundam di Tomino. Quel tono e la visione sono stati mantenuti in vita sotto forma di alcuni eccellenti
OAV come 0083 e War in the Pocket. Quattordici anni dopo l'08th Ms team nel 1996, Sunrise è
tornata nell'Universale Century con l'uscita mondiale di "Gundam Unicorn".

Nei momenti iniziali di Gundam Unicorn, siamo trattati per un flashback di i tragici inizi dell'era del
Secolo Universale. La distruzione della colonia spaziale di Laplace trasformò un'era che avrebbe
unito il mondo a una delle ostilità in corso tra la terra e le colonie spaziali che culminerebbero nelle
guerre narrate negli altri spettacoli di UC Gundam. Cento anni e molti conflitti sanguinosi più tardi ai
giorni nostri, si è instaurata una pace instabile. L'aristocratica "Fondazione Vist", che ha recitato in
entrambe le parti in guerra, possiede la misteriosa "scatola di Laplace". Voci del suo contenuto
affermano che è la chiave per porre fine al conflitto in corso tra le colonie e la terra, incarnato
rispettivamente dai resti dell'organizzazione ZEON e della Federazione della Terra. Nel corso degli
anni, la Federazione ha desiderato il controllo totale sulla popolazione delle colonie, mentre ZEON ha
sostenuto una dottrina quasi nazista della superiorità genetica dei Newtypes: persone speciali dotate
di poteri telepatici che affermano porteranno alla vittoria. I resti di ZEON, ora chiamato & quot; The
Sleeves & quot; Sono arrivato alla colonia per contrattare per il possesso dell'ambita Laplace Box.

In questo conflitto arriva Benegher Links, un giovane senza pretese del "Industrial 7 & quot; la
colonia sta facendo la sua vita mondana. Un giorno, come fatidico run in con un Audrey Burne, che è
presto rivelato di essere arrivato sulla colonia a bordo di una navetta maniche. Intende contattare
Cardeus Vist e impedire alle maniche di prendere la scatola di Laplace e usarla per iniziare un'altra
guerra. Ma i Sleeves farebbero qualsiasi cosa per ottenerlo, e un attacco non provocato da parte
delle forze di sicurezza della Federazione lancerà l'intera colonia nel caos. Allo stesso tempo, The
Zeon Sleeves attacca Vist, sospettandolo di venderli alla Federazione. La guerra è iniziata ancora
una volta.

Cosa c'è dentro la scatola di Laplace? Solo chi ha letto il romanzo lo saprebbe. Ma gli indizi sono stati
abbandonati durante lo show, ad esempio come Vist sostiene che la filosofia di Neo Zeon sui
newtype sia in realtà una forma corrotta della filosofia originale, distorta per servire la propria
agenda. Un altro indizio è che la scatola potrebbe & quot; ripristinare il futuro che doveva essere &
quot ;; l'intento originale dietro le colonie spaziali e lo scopo originale di Newtypes. Un mistero è
anche il segreto di Unicorn Gundam creato da Vist. Può essere pilotato solo da una delle linee di
sangue di Vist. Cosa c'è di così speciale? Qual è il suo scopo?

Con altri 5 episodi da portare, sono attese domande senza risposta e un finale senza fine. Ciò che
Gundam Unicorn riesce a fare è fornire una configurazione accattivante e attirare il pubblico
direttamente nella storia e nei suoi personaggi. Gli spettatori che hanno familiarità con le precedenti
produzioni di Universal Century Gundam sarebbero in grado di cogliere tutti i piccoli riferimenti, ma i
nuovi arrivati a Gundam possono anche godere di questo OVA per quello che è.

Anche se solo l'episodio 1 in un episodio programmato di 6 episodi , riesce a mantenere il proprio
con un cast di personaggi forti e in realtà supera gli archi dell'episodio di debutto sia di Gundam
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Seed che di Gundam 00. Diretto da Kazuhiro Furuhashi (che ha anche diretto Rurouni Kenshin e Le
Chevalier D'Eon), il team creativo di Gundam Unicorn ha il massimo rispetto per il lavoro di Yoshiyuki
Tomino, mantenendo i disegni dei personaggi vicino al più classico "classico". guardare in contrasto
con l'estetica del design moderno di caratteristiche nitide, colori brillanti di capelli al neon e figure
modello-come. L'animazione è una combinazione perfetta 2D e CGI. Il più notevole è l'animazione
mecha che è forse la migliore che Sunrise abbia mai prodotto nell'era digitale. Tutti i mecha hanno
un senso realistico di massa; richiedono tempo per accelerare, hanno un'inerzia visibile, gli
ingranaggi si muovono e l'idraulica sibila a ogni movimento degli arti. Tutto questo è un testamento
per l'attenzione dei dettagli dello studio.

Allo stesso modo, Gundam Unicorn contiene molti elementi sollevati direttamente dagli altri show di
Gundam. Un protagonista di Newtype con legami di stirpi al creatore del Gundam titolare, un furto di
un mobile suit, un fuggiasco e una principessa & quot; chi è inizialmente scambiato per un civile
normale; l'abbiamo già visto prima. Alcune delle rivelazioni della trama potrebbero non essere una
grande sorpresa e altri componenti della trama sono stati usati così spesso da anime che sono stati
ispirati da Gundam che non sembrano più completamente originali. Per fortuna la scrittura
intelligente e l'eccellente recitazione del cast rendono il famiglio così fresco.

I brani in lingua giapponese e inglese di Gundam Unicorn sono stati rilasciati contemporaneamente,
quindi è preferibile scegliere quale lingua visualizzare. Entrambe le tracce sono di qualità
impeccabile e ogni doppiatore si adatta perfettamente ai loro ruoli , ma si potrebbe preferire la
traccia inglese in quanto ha un maggiore senso di realismo; tutti i personaggi hanno nomi inglesi o
europei con aspetti non asiatici e caratteristiche facciali, quindi sentirli parlare in inglese sembra più
"reale".

Guardare Gundam Unicorn è come incontrare un vecchio amico dopo così tanti anni. Fisicamente, è
cambiato molto, ma dentro, lui è lo stesso. È la sensazione grintosa e familiare degli amati spettacoli
classici con un lifting moderno. Più realistico e più grintoso dei recenti spettacoli di Gundam,
sicuramente piacerà ai fan sia vecchi che nuovi.

Restate sintonizzati per l'episodio 2 c6335bc054 
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