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“Anime” e astronomia 

DA GOLDRAKE A SAILOR MOON: 

AVVENTURE STELLARI 
 

Martedì 4 aprile 1978 , ore 18:45: su Rai 
Due, andò in onda per la prima volta Ufo 
robot Grendizer (titolo originale in Giappone 

UFOロボグレンダイザー・グレンダイザー) 
ovvero Atlas Ufo Robot, meglio conosciuto 
come Goldrake. Si trattava della prima serie 
robotica giapponese a cartoni animati ad 
apparire sugli schermi televisivi italiani. Il 
successo fu strepitoso e ai bambini italiani 
non sembrava vero di vedere in tv 
personaggi nuovissimi nell’aspetto e 
nell’azione, che vivevano storie avvincenti ed 

avventurose. Da allora, uno dopo l’altro, si susseguirono cartoni di culto da vedere e rivedere: dal 
1979 al 1983 fecero la loro apparizione sugli schermi italiani ben 150 serie, tra cui Mazinga Z 
(マジンガーZ), Jeeg (鋼鉄ジーグ), Gundam (ガンダム), Capitan Harlock 
(宇宙海賊キャプテンハーロック), Star Blazers (宇宙戦艦ヤマト), Kenshiro (北斗の拳), Conan 
(未来少年コナン). Nuovi successi come i Cavalieri dello Zodiaco (聖闘士星矢), Sailor Moon 
(美少女戦士セーラームーン), Dragon Ball (ドラゴンボール) furono 
poi trasmessi nel decennio 1990-2000. Grazie a questi cartoni 
animati, l’Italia scopre il mondo eroico del Sol Levante! Gli anime 
infatti, sono parte integrante della cultura giapponese. Durante la 
conferenza, sotto il cielo stellato del planetario, analizzeremo 
scienza e fantascienza degli anime più famosi di quel periodo che si 
sono ispirati alle stelle. Si ricorderanno quelle avventure, quei 
combattimenti eroici, quegli incredibili viaggi nello spazio. Si 
racconteranno miti, leggende e storie che hanno fatto sognare 
generazioni di bambini italiani, ora adulti, che ancora portano nel 
cuore i loro eroi dell’infanzia. Questo evento sarà quindi un modo 
originale per avvicinarsi alla cultura giapponese, rivivendo quelle 
incredibili avventure.  

 
 

INGRESSO EURO 5.00, RIDOTTO EURO 3.00 – A CONFERENZA INIZIATA È VIETATO L’INGRESSO 

 
 


