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Premessa alla versione italiana

Quello che avete davanti agli occhi è per certi versi un documento “storico”, infatti, la sua prima versione americana è datata ormai 1994. Da allora ha ricevuto parecchie integrazioni, le più importanti e recenti delle quali merito di alcuni fans francesi. 
Ho sempre pensato che questa FAQ (“Frequently Asked Questions”) fosse una splendida miniera di informazioni per ogni appassionato di Kimagure Orange Road (d’ora in poi, KOR), perciò ho creduto fare cosa gradita a molti fans italiani metterla a disposizione di tutti traducendola integralmente.

PRECISAZIONI:
- Nella traduzione mi sono basato sulla versione 2.05 francese, l’ultima disponibile, ma ho consultato anche la versione inglese nel timore di allontanarmi troppo dalla versione originale, che è appunto americana. Tengo comunque a precisare che alcune volte ho preferito sacrificare una traduzione letterale ad una maggiore scorrevolezza del testo per un lettore italiano, pur mantenendon sempre, ovviamente, la giusta attenzione a non travisare il senso del discorso. 
- In generale, per ovvi motivi, ho dovuto “localizzare” certe domande (e le relative risposte) al contesto italiano, anche se qua e là ho voluto lasciare dei riferimenti alla versione francese e americana di KOR per soddisfare l’eventuale curiosità di alcuni fans. La domanda #85 è stata eliminata, mentre ho aggiunto le domande #89, #90, #91, #92 e #93..
- La sezione dedicata ai riassunti della serie animata e degli OAV non è frutto di traduzione, ma è materiale che un amico e grande appassionato di KOR, il suo nome è Frens, mi ha gentilmente concesso di potere usare per questa FAQ. Grazie di cuore! ;)
- I testi tra parentesi quadre sono aggiunte dei traduttori francesi, CyberFred e Jhallas, che ringrazio vivamente per il preziosissimo contributo dato all'arricchimento di questa FAQ.
- Se desiderate contattarmi per qualsiasi ragione, potete farlo scrivendo all’indirizzo email: cowebmaster@orangeroad.it, sarò lieto di rispondere alle vostre domande, osservazioni, correzioni, critiche, proposte di integrazioni, oppure di ricevere i vostri (sarebbero graditissimi^^) ringraziamenti, vista la mole del lavoro e il tempo che mi ci è voluto per portare a termine la traduzione.

“Gli anni 80 ci hanno fatto sognare….”				    Lunga vita a Kimagure Orange Road!


Premessa
--------
Questa Faq è nata per dare ai fans una conoscenza generale di Kimagure Orange Road (d'ora in poi, KOR), fornirgli delle risposte sulla maggior parte delle questioni che si pongono e fornigli ugualmente una sintesi sulla gran parte dei simboli che si possono incontrare in KOR. La Faq di KOR è nata dalle discussioni di numerosi fans nelle mailing list, sul forum e nelle chat.

Questo risultato è stato reso possibile grazie al lavoro di numerosi fans di lingua inglese:

Harold Ancell, Sean Camanyag, Robert Carragher, Howard Chan, Herbert Fung, Quincy Huoh, 
Charles Kwong, Anthony Lau, Eugene Lee, Jerry Lee, Roderick Lee, Egan Loo, Tony Moy, 
Eric Shen, Stephen Tsai, Edward Weinstein e tutti quelli che hanno portato i loro commenti, osservazioni e incoraggiamenti. Io li ringrazio tutti. E naturalmente saluto e ringrazio Izumi Matsumoto per avere dato inizio a tutto ciò. Per ogni commento, aggiunta, correzione, aggiornamento, regalo, lettere trappola, resti di pizza, per favore, scrivete a:

Wei Xiong............................................ wxiong@ux4.cso.uiuc.edu

[CyberFred........................................... madoka.ayukawa@free.fr

 Site KOR....: http://madoka.ayukawa.free.fr
 Forum KOR...: http://www.bravenet.com/forum/show.asp?usernum=443580972

Ringrazio i fans francesi che mi hanno aiutato ad arricchire questa faq:

Argho Naute, Bubar, Darkside, Freud, Gui, Haese, Lucas, Mat, Max, Mushu, 
Orange Net, Sophay, Veruza2000, ... ]


Davide................................................davide76@bigfoot.com (email alternativa)

Sito KOR....: http://www.orangeroad.it
Forum KOR…: http://www.orangeroad.it/start_forum.html


                           A... Ayukawa... <SLAP ! (schiaffo)>
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=================================================
*** PARTE I - LA FAQ DI KIMAGURE ORANGE ROAD ***
=================================================
                >sommario iniziale<

Elenco delle domande piu' frequenti:
-----------------------------------

1) I personaggi e i rispettivi doppiatori - le date dei compleanni
2) Sotto quali tipi di supporto esiste KOR?
3) I titoli dei 48 episodi e la data della loro prima diffusione
4) I capitoli del manga
5) I titoli degli OAV
6) I films usciti al cinema
7) Quando è uscito KOR in Giappone?
8) I credits di KOR
9) Cosa significa "Kimagure"?
10) Cos'e' l'Orange Road e in quale citta' si trova?
11) Come si pronuncia "Abcb"?
12) Quanti scalini ha la grande scalinata?
13) Cosa simboleggia il nastro di colore rosso?
14) Qual e' il significato del cappello di paglia rosso?
15) Perche' Kyosuke prende sempre il raffreddore quando si bagna?
16) Che eta' hanno i personaggi principali?
17) Perche' non si fa uso del Potere nel film "Anohi ni Kaeritai"?
18) Perche' Yusaku non appare nel film "Anohi ni Kaeritai"?
19) Esiste un seguito di KOR? Cos'e' "Shin KOR"?
20) In cosa differiscono il manga e la serie animata?
21) Che eta' bisogna avere in Giappone per bere alcolici?
22) Qual e' il significato del campanellino nel film "Anohi ni Kaeritai"?
23) Cosa significano le lettere "A", "B", "C" e "D" in KOR?
24) Qual e' il nome del residence in cui vivono i Kasuga?
25) Qual e' il nome del locale notturno in cui si recano spesso i personaggi di KOR?  
26) Perche' i Kasuga cambiano spesso citta'?
27) Perche' Madoka e Kyosuke si chiamano per cognome?
28) In quale universita' Kyosuke e Madoka sono stati accettati?
29) Da quanto tempo Madoka e Hikaru sono amiche?
30) Cos'è stata Hikaru per Kyosuke?
31) Kyosuke e' un “pervertito” come Komatsu e Hatta?
32) Qual e' il significato del nome "Ayukawa"?
33) Qual e' il significato del nome "Kasuga"?
34) Qual e' il significato del nome "Hikaru"?
35) Perche' Jingoro cerca sempre di svignarsela?
36) Perche' Yusaku si e' dato al Karate?
37) Perche' Hikaru tratta cosi' male Yusaku?
38) Hikaru era a conoscenza dei sentimenti di Madoka per Kyosuke, come di quelli di Kyosuke per Madoka? Quando è venuta a conoscenza di questa situazione?
39) Quando ha smesso di fumare Madoka?
40) Madoka ha mai fatto parte di una banda?
41) Dove ha acquistato Madoka la sua straordinaria abilita'?
42) Kyosuke e' in grado di ipnotizzare qualcun altro oltre se stesso? Kurumi puo' ipnotizzare qualcun altro all'infuori di Kyosuke? 
43) Lo scambio degli spiriti (in seguito allo scontro di due teste) funziona su quelli che non possiedono poteri extra sensoriali?
44) Chi possiede quel potere?
45) E' possible che i poteri ESP si scatenino in maniera accidentale?
46) Perche' Madoka ha paura dei fantasmi? La sua paura si estende anche ad altri fenomeni soprannaturali?
47) Chi e' piu' grande, Kurumi o Manami?
48) Come si chiamano il "nonno" e la "nonna"?
49) Akane e' lesbica?
50) Che tipo di legame familiare c'e' tra Akane e Kazuya?
51) Qual e' il cognome di Akane e di Kazuya?
52) Perche' non vediamo mai la madre di Kyosuke?
53) Che mestiere fanno esattamente i genitori di Madoka?
54) Il padre di Madoka e' un "gaijin" (straniero)?
55) Perche' Takashi non possiede poteri extra sensoriali?
56) Qual e' il vero nome del Master? Perche' viene chiamato cosi'?
57) Quanti anni hanno Takashi e il Master? 
58) Qual e' il significato dei nomi Umao e Ushiko?
59) Qual e' il ruolo di Umao e Ushiko nella serie? Cosa si dicono ripetutamente?
60) Quali festivita' si vedono nella serie?
61) Cos'e' il Tanabata?
62) Come si chiama la scuola frequentata dai personaggi?
63) Quali films sono citati in KOR?
64) Quante volte Madoka schiaffeggia Kyosuke?
65) Madoka viene a conoscenza dei poteri di Kyosuke alla fine della serie? Si ricorda del viaggio temporale nel mondo di 6 anni prima?
66) Come si inseriscono gli OAV nella cronologia di KOR?
67) Cosa significa il "Bang" di Hikaru alla fine del primo film di KOR? 
68) Quanto tempo trascorre tra l'inizio e la fine del primo film?
69) Per cosa sta l'acrononimo T.A.P. nell'ep. 40, dal titolo "TAP gun"?
70) Dove posso trovare delle traduzioni del manga?
71) Dove posso acquistare i cd di KOR?
72) Dove posso trovare la serie animata di KOR?
73) Dove posso acquistare in Italia il manga originale di KOR?
74) Cos'è questo conflitto di date di cui ho sentito parlare?
75) Un estratto dell'intervista al regista del primo film
76) Dovrei acquistare il cd di Singing Heart, o è meglio quello di Loving Heart?
77) Su quali cd si trovano le sigle iniziali e finali?
78) Una cronologia degli avvenimenti di KOR attraverso l'eta' dei suoi personaggi
79) L'eta' di Madoka e Kyosuke
80) Quali sono i romanzi di KOR che hanno seguito il secondo film (Shin KOR)?
81) Dove è nato il personaggio di Madoka?
82) Cosa significa la parola "ABCB"?
83) Chi sono i doppiatori italiani dei personaggi di KOR?
84) Come si chiama la sorella di Madoka e quanti anni ha?
85) L'albero genealogico di Madoka
86) Qual e' il contenuto del video intitolato "Kimagure Orange Road Music Version"? 
87) Quando e' stato trasmesso KOR in Italia?
88) Cos'e' il "KOR Mogitate Special"? 
89) Dove posso trovare materiale sulle censure operate dalla Fininvest nella versione italiana dell’anime e del film?
90) Le frasi più belle pronunciate nella serie animata
91) Qual è il contenuto del “KOR Final Episode” (episodio 49)?
92) Dove posso trovare le scansioni degli episodi speciali 157 e 158?
93) Il mio sogno sarebbe quello di potere contattare il sensei Izumi Matsumoto…


1) I personaggi e gli attori che gli prestano la voce - I compleanni	 ▲ top
VO= versione originale  VF= versione francese  VI= versione italiana 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cognomi + Nomi VO               VF                VI                  Doppiatori VO
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kasuga Kyosuke .................. [Max]............[Johnny]........ Furuya Tooru, Mizushima Yuu (pilote)
Ayukawa Madoka ..................[Sabrina]......[Sabrina]........Tsuru Hiromi, Shimazu Saeko (pilote)
Hiyama Hikaru ......................[Pamela].......[Tinetta]..........Hara Eriko, Ogai Youko (pilota), Koono Eri (OAV)
Kasuga Manami ................... [Manu]..........[Manuela].......Tomizawa Michie
Kasuga Kurumi ................... [Fanny]..........[Simona]........Honda Chieko
Kasuga Takashi .................. [Joël].............[Serghiei].......Tomiyama Kei, Shioya Yoku (Ep 34)
Kasuga Kazuya ................... [Paul]............[Paolo].......... Sakamoto Chika
Kasuga Akemi (Ep 34) ............ ...................................... Ando Arisa
Kasuga Akane .................... [Akane]..........[Akane]......... Matsui Naoko
Hino Yusaku ..................... ..[Marc]...........[Renato]......... Kikuchi Masami
Jingoro ......................... .....[Erasme]........[Ercole]......... Ogata Ken'ichi
Komatsu Seiji ..................... [Alex].............[Micheal].........Namba Keiichi
Hatta Kazuya ..................... [Isidore]..........[Carlo]...........Tatsuta Naoki
Grandpa (Ojiisan) ............... [Nonno]...................... ........Ogata Kenichi
Grandma (Obaasan) ........... [Nonna].............................. Suzuki Reiko
Umao ................................ [Aldo].............[Aldo]............ Nakajima Senri
Ushiko .............................. [Luci(ll)e]........[Lucilla]...........Suzuki Katsumi
Yukari .............................. [Laura]............[Laura].......... Yamada Eiko, Toda Keiko (Ep 22),
                                         ............................................ Kanako Wada (canzoni)
Master .............................. [Louis]............[Luigi]............ Yara Yuusaku
Sawada Shuiichi (Cugino Madoka) . [Sam]........[Sam]...... Nakahara Shigeru
La sorella piu' grande di Madoka ................... ................ Kawamura Maria
Il professore di ginnastica Ootsuka .............. ................. Ootaki Shin'ya
Il professor Matsuoka .......... ......................................... Shiozawa Kaneto
La madre di Madoka ............... ..................................... Sakakibara Yoshiko (Ep 12)
La madre di Hikaru ............... ....................................... Kawashima Chiyoko
Il fratello di Komatsu (Ep 9) ...... .................................... Kobayashi Michitaka
Hoshi Sumire (Ep 42)........[Suzanne].........[Susanna]..... Yamamoto Yuriko
Oryu (Ep 37) ....................[Annette].............................. Yamada Eiko
Oda Kumiko (Ep 21) ........ [Roberta]..........[Roberta]....... Shoo Mayumi
Hayami Jun (Ep 30) .........[Jérôme]...........[Joseph]........ Tobita Norio
Koto (Ep 18) ................... [Marie].......... ..[Maria]............Han Keiko
Yoko de Minato (Ep 27) .......... ......................................Itoo Miki
Ken Kitakata (Ep 20) ............ ...................[Maestro]........Hayami Shoo
Hayakawa Mitsuru (OAV5/6). [Mitsuru Hayata]..[Glauco]... Matsumoto Yasunori
Shimasu Shiori (OAV5/6) ..[Shiori].............[Sara Zaccone]. Mizutani Yuko
Fukami Reiko (OAV8) ... [Reiko]..................................... Maruo Tomoko
Chie (OAV7) ................ [Chie]...................................... Koorogi Satomi
Michi (OAV7)................ [Michi]..................................... Orikasa Ai

Compleanni (sulla base della cronologia del manga e del primo film di KOR):

Ayukawa Madoka ......... : 25 Maggio 1969 (segno dei Gemelli)
Kasuga Kyosuke ......... : 15 Novembre 1969 (signo dello Scorpione)
Hiyama Hikaru .......... : 15 Novembre 1971 (segne dello Scorpione)
[Kasuga Manami e Kurumi : xx Janvier 1972 (supposizione)
 Kasuga Kazuya.......... : xx xxxxxxx 1979 (supposizione)]

2) Sotto quali tipi di supporto esiste KOR?		▲ top
- 1 manga di 18 volumi  (Edizione italiana by Starcomics in 25 volumi)
- 1 edizione di lusso del manga in 10 volumi
- 1 serie animata TV di 48 episodi commercializzata in VHS, VCD e LD
- 1 episodio-pilota di 25 mn : "Panico ad Okinawa" - uscito nelle sale in Giappone nel 1985 - in vendita dal 
  16/08/1989 in VHS e in LD dal 1991
- 2 episodi specali in cassette in formato "Beta" della Sony (registrazione TV) :
    . "Tanabata Special" (a Japanese holiday) - 40 minutes - 01/07/1987
    . "Summarized Edition" (noto come "episodio 49") - 60 minutes - 14/03/1988 
- 1 "Kimagure Orange Road Music Version" (Futari no koi no Repertory) di 34 mn composto da 12 
  clips video (commercializzato in VHS, LD e DVD) - 21/11/1988
- 1 film "Mogitate Special" uscito nelle sale in Giappone il 16/12/1989 (in videocassetta come OAV)
- 8 OAV (Original Animated Video) commercializzati in VHS, VCD, LD e DVD
- 1 film lungometraggio "Anohi ni Kaeritai" ("I want to return to that day") uscito nelle sale del Giappone, commercializzato in VHS, VCD, LD e DVD - 1988
- 1 secondo film lungometraggio: "Soshite Ano Natsu no Hajimari...." ("E poi, l'inizio di quell'estate...") uscito nelle sale del Giappone, commercializzato in VHS, VCD, LD e DVD - 1996
- 3 romanzi (Edizione italiana Kappa Ed.): 
    Shin KOR: "Soshite, Ano Natsu no Hajimari" (“E poi, l’inizio di quell’estate”)  - 07/07/1994
                  Shin KOR II : "The Pyramid Murder Mystery" ("La piramide del mistero") - 08/07/1995
                  Shin KOR III : "Madoka's Secret Memory" e "Tenshi no Abunai Hohoemi"
                                 ("Ricordi segreti" e "Il sorriso stregato degli angeli") - 29/04/1997
	   Shin KOR 2002 – 2002 (ristampa del primo romanzo aggiornata e riattualizzata)
   Shin KOR II 2002 – 2002 (ristampa del secondo romanzo aggiornata e riattualizzata)
- 3 art-books: "Orange Road Illustrations" (ufficiale, nel CD Box "Eternal Sound Color Box") 
	         “Madoka” (ufficiale) 2001
                       "Triangle Labyrinth" (ed. cinese, non ufficiale) - 1992
- 1 port-folio "Angels - Akemi Takada Exhibition"
- 3 anime comics (2 sugli OAV, 1 su Shin KOR)
- 2 CD Box : "Eternal Sound Color Box" - 9 CD single + art book ufficiale - 23/1/1991 
                      "Singing Heart² Sweet Memories" - 7 CD, di cui l’inedito “Cassette tape no dengon” - 17/03/1993
- 1 serie radiofonica trasmessa  su alcune stazioni giapponesi - dall'8/10/1995 al 6/4/1996
- Numerosi CD audio singoli (vedi parte III di questa FAQ)
- 5 CD-ROM (Comic-On) contenenti nuovi episodi e clips musicali
- Innumerevoli prodotti di merchandising: posters, cartoline, ramicards, shitajikis, videogiochi, 
  figurine, puzzle, portachiavi, lattine illustrate, T-shirt, etc...
- Moltissimi siti Web consacrati a KOR.

3) I titoli dei 48 episodi e la data della loro prima diffusione		▲ top
Tra parentesi quadre, i titoli dell'edizione francese. I titoli italiani sono quelli della versione Fininvest. 

Ep 1   06/04/87  Tenkousei !  Hazukashinagara hatsukoi shimasu
                 Transfer Student ! 'Tis embarrassing to say but I'll fall in love for the first time
                 [Une ville nouvelle]
                 Una nuova citta'
                
Ep 2   13/03/87  Ano musumeni choppiri lemon no kiss wo
                 A little lemony kiss for her
                 [Premiers ennuis]
                 La ramanzina

Ep 3   20/04/87  Kibunha yurete rolling hatsu date
                 Feelings stirred - The rolling first-date
                 [Première soirée en discothèque]
                 La prima serata in discoteca
                

Ep 4   27/04/87  Hikaru-chan !?  Osawagase no C taiken
                 Hikaru ?! A sensational "C-experience"
                 [Une terrible méprise]
                 Un terribile equivoco
                
Ep 5   04/05/87  Futari no himitsu tomadoi arbeit
                 A secret for two - A problematic part-time job
                 [Le secret]
                 Il segreto

Ep 6   11/05/87  Aitsuha rival koino chuukanshiken
                 That's kid my rival - Midterm exam of love
                 [Travaillons ensemble]
                 Studiamo insieme 

Ep 7   18/05/87  Madoka no shiseikatsu !?  Kuchizuke spark iro
                 Madoka's private life ?! A spark-colored kiss
                 [Les potins]
                 Pettegolezzi 

Ep 8   25/05/87  Kimiha egao !  Nagisa no shutter chance
                 You're smiling ! A "shutter-chance" at the beach
                 [Les deux modèles]
                 Le due modelle 

Ep 9   01/06/87  Kurumi-chan date no shikata oshiemasu
                 Kurumi, I'll teach you how to date
                 [L’enlèvement]
                 Il rapimento 

Ep 10  08/06/87  Yochimu !?  Hikaru-chan ga shinjau?
                 A foreboding dream ?! Hikaru is dying
                 [Un rêve prémonitoire]
                 Il sogno premonitore

Ep 11  15/06/87  Narasanaide wedding bell !
                 Don't ring the wedding bell !
                 [Le mariage]
                 Il matrimonio 

Ep 12  22/06/87  America ryuugaku ! Sayonara Madoka
                 Study abroad in America ! Good-bye, Madoka
                 [Un départ imprévu]
                 La partenza 

Ep 13  29/06/87  Shisen shuuchuu !  Hikaru-chan ! Daihenshin
                 Everyone is looking ! Hikaru's super transformation
                 [Un nouveau style]
                 Un nuovo look

Ep 14  06/07/87  Yochimu ! Madoka ha nanjakuotoko ga okirai
                 A foreboding dream ! Madoka and Kyosuke breaking up at last !
                 [Tous sur le ring]
                 Tutti sul ring  

Ep 15  13/07/87  Madoka no kesshin ! Sankakukankei ni period
                 Madoka's ultimate decision ! Putting a period to the love triangle
                 [Un petit mensonge]
                 Una piccola bugia

Ep 16  20/07/87  Shinjiru shinjinai UFO wo mita Madoka
                 Well, do you believe or not ? Madoka saw a UFO
                 [Tu y crois, aux OVNI ?]
                 Ci credi agli UFO ? 

Ep 17  27/07/87  Natsu no yuuwaku ikinari double date
                 The Summer temptation - A double date out of the blue
                 [Un double rendez-vous]
                 Doppio appuntamento 

Ep 18  03/08/87  Madoka chousen ! Big Monday !
                 Madoka's challenge ! The haunted beach's big wave legend
                 [La vague indomptable]
                 L'onda indomabile

Ep 19  10/08/87  Futari no taiken kinjirareta koinoshima
                 An experience for two ! An island of forbidden love
                 [L’île déserte]
                 L'isola deserta

Ep 20  17/08/87  Hikaru mokugeki ! Gasshuku ha kikenga ippai
                 Hikaru witnesses ! The camp is full of danger
                 [Vacances sportives]
                 Vacanze sportive

Ep 21  24/08/87  Kyosuke pinch ! Arashi ga oka no amai sasayaki
                 Kyosuke throw into a pinch ! Sweet nothings at the wuthering heights
                 [Souvenir d’été]
                 Ricordi estivi 

Ep 22  31/08/87  Otonano kankei ! Madoka himitsu no asagaeri
                 An adult relationship ?! Madoka secretly returns home in the morning
                 [La jalousie]
                 Gelosia 

Ep 23  07/09/87  Kyosuke Madoka daigenka ! Koino ninninsankyaku
                 Kyosuke and Madoka in a big fight - A three-legged race of love
                 [La course champêtre]
                 La corsa campestre

Ep 24  14/09/87  Kazuya toujou ! Panic kid ni goyoujin !
                 Introducing Kazuya ! Be very careful around the "Panic Kid"
                 [Les dons cachés]
                 Le qualita' nascoste

Ep 25  21/09/87  Abunai jikoanji ! Kyosuke-kun henshinsu
                 Dangerous auto-suggestion - Kyosuke's metamorphosis
                 [L’éternel indécis]
                 L'eterno indeciso  

Ep 26  28/09/87  Kodomoni natta Kyosuke !  Madoka ni sekkin
                 Kyosuke's become a kid ! Getting super close to Madoka
                 [Transformation]
                 Trasformazioni

Ep 27  05/10/87  Nerawareta Madoka ! Kyosuke otokono shoumei
                 Marked woman Madoka ! Kyosuke, proving he's a man
                 [Un étrange incident]
                 Uno strano ferimento

Ep 28  12/10/87  Kikenna kesshin ! Manami-chan no daibouken
                 Dangerous decision ! Manami-chan's big adventure
                 [Un visage nouveau]
                 Da oggi si cambia!

Ep 29  19/10/87  Nakuna Jingoro aito seishun no hatsujouki
                 Don't cry Jingoro ! The heat of young love
                 [Je veux maman]
                 Voglio la mamma!

Ep 30  26/10/87  Kinoha monogatari ! Kurumi no hatsukoi jigokuhen
                 A tender littl story ! Kurumi's first love - Chapter "Hell"
                 [Fanny tombe amoureuse]
                 Simona si innamora

Ep 31  02/11/87  Madoka to Yusaku ! Seishun kakeochi koushinkyoku
                 Madoka and Yuusaku ! The marching song of runaway youths
                 [Quel couple étrange !]
                 Che strana coppia!

Ep 32  09/11/87  Tanjoubi ha nidokuru !? Tokino kakeru Kyosuke
                 Will my birthday come twice ? Time-runner Kyosuke
                 [Le dédoublement de personnalité]
                 Lo sdoppiamento di personalita'

Ep 33  16/11/87  Ayashino Madoka ! Kinoko de honne 120%
                 Mystical Madoka ! The mushrooms of 120% truthfulness
                 [Le champignon de la vérité]
                 Il fungo della verita'

Ep 34  23/11/87  Roots panic fushigino hoshi no Madoka
                 Root panics ! Madoka in the mysterious homeland
                 [Visite aux grands-parents]
                 Visita ai nonni

Ep 35  30/11/87  Camera de H ! Robot Kyo-chan
                 Perverted with a camera ! Robot kyo-chan
                 [Appareil-photo pour pervers (jamais diffusé en France)]
                 (Non trasmesso) Kyosuke marionetta perversa (ed DynIt)

Ep 36  07/12/87  Saraba Kyosuke video ni utsutta chounouryoku
                 Adios Kyosuke ! Paranormal Powers caught on video !
                 [Super Max]
                 Super Johnny

Ep 37  14/12/87  Orange ninkyouden ! Madoka fubuki no taiketsu
                 Heroic Orange lengend ! Madoka's duel in the blizzard
                 [Le tournoi]
                 (Non trasmesso) Sfida tra i ghiacci (ed DynIt)

Ep 38  21/12/87  Kyosuke jikanryokou ! 3 do me no Christmas
                 Kyosuke timetrips ! The third christmas
                 [Joyeux Noël]
                 Buon Natale

Ep 39  04/01/88  Madoka ni saiminjitsu ! Kyosuke abunai shougatsu
                 Hypnotizing Madoka ! Kyosuke's risky new year's
                 [Un Jour de l’An extraordinaire]
                 Un capodanno straordinario

Ep 40  11/01/88  Hatsuyumedayo ! Daikaijuu Jingoro no gyakushuu
                 First dream of the New Year ! Jingoro the giant monster strikes back !
                 [T.A.P. Gun]
                 Tap Gun

Ep 41  18/01/88  Ugokenai Madoka ! Kyosuke no fushigidokei
                 Immobilized Madoka ! Kyosuke's mysterious watch
                 [La montre magique]
                 Un orologio magico

Ep 42  25/01/88  Motemote no Madoka ! Kyosuke tsuini kokuhaku
                 such a popular Madoka ! Kyosuke finally reveals his fellings
                 [Une amie de coeur]
                 L'amica del cuore

Ep 43  01/02/88  Shoushin no Hikaru ! Oikakete fuyukaigan
                 Heartbroken Hikaru ! Follow her in the winter beach
                 [Le groupe rock]
                 Musica rock

Ep 44  08/02/88  Koino oaji ? Kyosuke jigoku no valentine
                 The taste of love ? Kyosuke's hellish Valentine
                 [La Saint Valentin]
                 San Valentino

Ep 45  15/02/88  Hikaru shisu soshite daremo inaku natta
                 Hikaru passes away ; and there were none
                 [Un mauvais coup]
                 Un brutto colpo

Ep 46  22/02/88  Hakugin no ichiya ! Futaribocchi de gondola
                 One snow-white night ! Two, alone inside a Gondola
                 [Vacances à la neige]
                 Vacanza sulla neve

Ep 47  29/02/88  Sayonara no yokan Madoka no hatsukoi wo sagase
                 A presentiment of farewells. Locate Madoka's first love
                 [Voyage dans le passé]
                  Viaggio nel passato

Ep 48  07/03/88  Koi tsukamaeta soshite dacapo
                 I found love - And, repeat from beginning
                 [Les dimensions temporelles]
                 Le dimensioni temporali

[Esiste una corrispondenza perfetta tra la di trasmissione di un episodio e quanto viene raccontato nell'episodio stesso. Esempio: episodio 44, San Valentino 
corrisponde al periodo del 08/02/88. Notiamo ugualmente che il mese di aprile corrisponde alla riapertura delle scuole in Giappone.] 

4) I capitoli del manga		▲ top

Versione Italiana
Volume n. 1 (ottobre 1992) - testata STARLIGHT n. 1

capitolo 01 - Il cappello rosso di paglia
capitolo 02 - Shoot is blue!
capitolo 03 - Il segreto delle labbra
capitolo 04 - Un lento sofferto!
capitolo 05 - Lake side rapsody?


Volume n. 2 (novembre 1992) - testata STARLIGHT n. 2 

capitolo 06 - Le distanze dell'amore
capitolo 07 - Chiacchiere pericolose
capitolo 08 - Un lavoro segreto
capitolo 09 - Primo esame
capitolo 10 - Shopping Boogie
capitolo 11 - Un anello sospetto


Volume n. 3 (dicembre 1992) - testata STARLIGHT n. 3 

capitolo 12 - Alcool Blues
capitolo 13 - Una strana sensazione
capitolo 14 - Le due istantanee
capitolo 15 - La pioggia della gelosia
capitolo 16 - Un amore sfortunato
capitolo 17 - Attenta, Kurumi! 

Volume n. 4 (gennaio 1993) - testata STARLIGHT n. 4 

capitolo 18 - Biglietti e guai
capitolo 19 - Panico sulla spiaggia!
capitolo 20 - Canto d'amore delle lanterne dei pescatori
capitolo 21 - L'isola dell'amore proibito
capitolo 22 - Non sono una bambina
capitolo 23 - I like Japan 

Volume n. 5 (febbraio 1993) - testata STARLIGHT n. 5 

capitolo 24 - Batticuore al Luna Park
capitolo 25 - Ombre di dubbio
capitolo 26 - Gelosia sul palco
capitolo 27 - Scusate l'indecisione
capitolo 28 - Un misterioso incidente
capitolo 29 - Tutti alla maratona! 

Volume n. 6 (marzo 1993) - testata STARLIGHT n. 6 

capitolo 30 - I sospetti di Hikaru
capitolo 31 - Il fiore della felicità
capitolo 32 - L'asso di cuori
capitolo 33 - Il sogno premonitore in un cielo stellato
capitolo 34 - La trasformazione di Kyosuke
capitolo 35 - Telepathy Kid 

Volume n. 7 (aprile 1993) - testata STARLIGHT n. 7 

capitolo 36 - Buon compleanno
capitolo 37 - Un altro sogno premonitore
capitolo 38 - Uno strano raffreddore
capitolo 39 - Piccola peste
capitolo 40 - Time-slip Christmas
capitolo 41 - Ninnananna sotto zero 

Volume n. 8 (maggio 1993) - testata STARLIGHT n. 8 

capitolo 42 - Un valzer sui pattini
capitolo 43 - Trasformazioni
capitolo 44 - Snow sketch
capitolo 45 - Romantic night
capitolo 46 - Soli sotto la neve di notte
capitolo 47 - Un San Valentino da sogno 

Volume n. 9 (giugno 1993) - testata STARLIGHT n. 9 

capitolo 48 - Passaggio alle superiori
capitolo 49 - La festa delle tentazioni
capitolo 50 - Blues del cuore puro
capitolo 51 - Il messaggio in rosso
capitolo 52 - Angelo seduttore
capitolo 53 - Panic Kid II 

Volume n. 10 (luglio 1993) - testata STARLIGHT n. 10 

capitolo 54 - Un lento proibito
capitolo 55 - Primavera shock!
capitolo 56 - Jealous card
capitolo 57 - Arriva l'uragano
capitolo 58 - Aiuto, un pervertito!
capitolo 59 - Contatto fisico 

Volume n. 11 (agosto 1993) - testata STARLIGHT n. 11 

capitolo 60 - Una mossa tattica
capitolo 61 - Ricordi privati
capitolo 62 - Forza, scatta!
capitolo 63 - Viaggio nel mondo parallelo
capitolo 64 - E' proprio un paradiso
capitolo 65 - Spiaggia pericolosa 

Volume n. 12 (settembre 1993) - testata STARLIGHT n. 12 

capitolo 66 - Il testimone
capitolo 67 - Non deludermi, tesorino
capitolo 68 - Fuggiaschi d'amore
capitolo 69 - Le iniziali dell'amore
capitolo 70 - Horror school
capitolo 71 - Visita ai nonni (prima parte) 

Volume n. 13 (ottobre 1993) - testata STARLIGHT n. 13

capitolo 72 - Visita ai nonni (seconda parte)
capitolo 73 - Visita ai nonni (terza parte)
capitolo 74 - Caccia in piscina
capitolo 75 - Vietato copiare
capitolo 76 - Ancora un sogno premonitore
capitolo 77 - La macchina dei desideri
capitolo 78 - Quanti disastri! 

Volume n. 14 (novembre 1993) - testata STARLIGHT n. 14

capitolo 79 - Parallel Boogie
capitolo 80 - Parallel night
capitolo 81 - Parallel hero
capitolo 82 - Dramma d'amore in autunno
capitolo 83 - Aiuto! Una nuova studentessa
capitolo 84 - Video love
capitolo 85 - L'istantanea segreta 

Volume n. 15 (dicembre 1993) - testata STARLIGHT n. 15

capitolo 86 - Che compleanno!
capitolo 87 - I funghi allucinogeni
capitolo 88 - Dimmi che ti piaccio!
capitolo 89 - Guerra di cuori
capitolo 90 - Bianco Natale
capitolo 91 - Non mi ipnotizzare
capitolo 92 - Sogno di capodanno 

Volume n. 16 (gennaio 1994) - testata STARLIGHT n. 16

capitolo 93 - La leggenda di Fuyuyama
capitolo 94 - Horror story
capitolo 95 - Dimagrire, che tormento!
capitolo 96 - Obiettivo d'amore
capitolo 97 - Valentine kid
capitolo 98 - Kyosuke-robot
capitolo 99 - Primo amore 

Volume n. 17 (febbario 1994) - testata STARLIGHT n. 17

capitolo 100 - E' vero che cambi scuola?
capitolo 101 - E' primavera!
capitolo 102 - Una coppia a rischio
capitolo 103 - L'avventura di Manami
capitolo 104 - Pesce d'aprile!
capitolo 105 - Amore primaverile
capitolo 106 - La sfortuna di Kyosuke 

Volume n. 18 (marzo 1994) - testata STARLIGHT n. 18

capitolo 107 - Il pappagallo chiacchierone
capitolo 108 - Sono un uomo!
capitolo 109 - Un orologio incredibile
capitolo 110 - Il bacio del risveglio
capitolo 111 - Una ragazza fotogenica
capitolo 112 - Il messaggio segreto
capitolo 113 - Ma che faccia fai? 

Volume n. 19 (aprile 1994) - testata STARLIGHT n. 19

capitolo 114 - La fermata dell'amore
capitolo 115 - Un professore pericoloso
capitolo 116 - Il labirinto del reincontro
capitolo 117 - L'incubo di un amore perduto
capitolo 118 - Ora sono un gatto...
capitolo 119 - Le vacanze della separazione
capitolo 120 - Suspense alle Hawaii! 

Volume n. 20 (maggio 1994) - testata STARLIGHT n. 20 

capitolo 121 - Lotta tra donne alle Hawaii
capitolo 122 - Suspense in spiaggia
capitolo 123 - Hawailan mistery
capitolo 124 - Summer night horror
capitolo 125 - In viaggio a Chiba con Izumi Matsumoto
capitolo 126 - La donna della notte

Volume n. 21 (giugno 1994) - testata STARLIGHT n. 21

capitolo 127 - Chiusi in una stanza
capitolo 128 - Un cinema pericoloso
capitolo 129 - Zona rossa promozione
capitolo 130 - Sotto l'albero dei ricordi
capitolo 131 - L'osservatore geloso

Volume n. 22 (luglio 1994) - testata STARLIGHT n. 22

capitolo 132 - Bacio! Bacio!!
capitolo 133 - Prigioniero del passato
capitolo 134 - Un nuovo inizio
capitolo 135 - Idoli in primavera
capitolo 136 - L'incidente
capitolo 137 - Una notte avventurosa
capitolo 138 - Un amore sfortunato 

Volume n. 23 (agosto 1994) - testata STARLIGHT n. 23

capitolo 139 - Cupido involontario
capitolo 140 - Il palco dei sogni
capitolo 141 - E' nata una stella
capitolo 142 - Cuore in fiamme
capitolo 143 - Una situazione inaspettata
capitolo 144 - Un falso boy-friend
capitolo 145 - Una stanza solo per noi 

Volume n. 24 (settembre 1994) - testata STARLIGHT n. 24

capitolo 146 - Hikaru contesa
capitolo 147 - Lonely love graffiti
capitolo 148 - Kyosuke robot II-La vendetta
capitolo 149 - ...E ora sono un pesce
capitolo 150 - Il lago dei ricordi
capitolo 151 - Un pegno d'amore
capitolo 152 - La fuga 

Volume n. 25 (ottobre 1994) - testata STARLIGHT n. 25 

capitolo 153 - La statua di pietra
capitolo 154 - L'estate sta finendo
capitolo 155 - Rivelazioni
capitolo 156 - Affetto o amore?

Versione Inglese - Francese
[Ci sono 157 storie in tutto, suddivise in 18 volumi (tankouban).]

Volume 1  The Red Straw Hat : Le chapeau de paille rouge !
          The Blue Shot : Mort de honte !
          The Story of the Lip Secret : Le baiser secret !
          A Sad Cheek Dance : Un slow mélancolique !
          Lakeside Rhapsody : Romance au bord du lac !
          The Distant Love : Un amour distant ! 
          The Dangerous Rumors : La redoutable rumeur ! 
          The Secret Albeit : Un job secret ! 

Volume 2  The First Test : Le premier test ! 
          Shopping Boogie : Shopping boogie !
          The Suspicious Ring : Une bague bien mystérieuse !
          Alcohol Blues : Alcool blues ! 
          The Incoherent Feeling : Des sentiments contradictoires !
          The Two Snapshots : Deux clichés ! 
          Jealousy Rain : Pluie... et jalousie !
          The Unfortunate One Sided Love : Un amour à sens unique, hélas ! 

Volume 3  Be Careful Kurumi : Attention, Kurumi !      
          Ticket Trouble : Ticket trouble !                
          Panic At The Beach : Panique au bord de mer !
          Isaribi koiuta : Amours fantomatiques 
          The Forbidden Lover's Island : L'île des amours interdites !
          Isaribi koiuta : Amours fantomatiques !
          I'm Not A Child : Je ne suis plus une gamine !
          I Like Japan : I like Japan !                                  
          The Exciting Amusement Park : Palpitations au parc d’attractions!
          The Suspicious Light Beam : Soupçons sous les spot-lights !

Volume 4  Jealousy With The Beat : Jalousie !
          I'm Sorry I'm So Indecisive : Pardonnez mon indécision !
          The Puzzling Accident : L’accident !
          Let's Marathon : Courons le marathon !
          A Suspicious Hikaru : Hikaru doute !
          The Flower Of Happiness : Les fleurs du bonheur !
          I Pulled The Ace Of Hearts : J’ai tiré l’as de coeur !
          A Dream On The Starry Sky : Rêves sous un ciel étoilé !

Volume 5  Kyosuke Transforms : La métamorphose de Kyosuke !
          The Telepathy Kid : Telepath Kid !
          The Lucky Birthday : Lucky Birthday !    
          The Dream One More Time : Toujours le même rêve !
          The Mystery Of The Cold : Un rhume mystérieux !
          The Panic Kid : Panic Kid !
          Time Slip Christmas : Noël, suspens ton vol !
          A Swinging Lullaby : Une troublante berceuse !
          The Skater's Waltz : La valse du patineur !

Volume 6  Let's Change : Late chance !
          The Snow Sketch : Quiproquo au ski !
          A Romantic Night : Romantic night !
          The Two In A Snowy Night : Nuit de neige à deux !
          A Dreamy Book Valentine : La Saint-Valentin prend des couleurs de rêve !
          I Can't Go To High School : Elégiaque !
          The Tempting Hinamatsuri : Une Fête des Filles sous le signe de la provocation!
          The Pure Hearted Blues : Tean age blues !
          The Message In Rouge : Le message tracé au rouge à lèvres !

Volume 7  The Angel's Temptation : Les anges draguent !
          The Panic Kid Again : Panic Kid Again !
          The Unallowed Cheek Dance : Slows interdits ! 
          Spring Is A Shock : Primtemps-choc !
          The Jealous Card : Le jeu de cartes qui rendait jaloux !
          Let It Be A Hurricane : L'ouragan fait son oeuvre !
          The Happening With H : Il ne pense qu'à ça !
          Be Careful Of Skinship : Quand peloter devient plus fort que soi !
          The Intelligent Suspect In Love : Le boureau des coeurs calculateurs !

Volume 8  Private Memory : Souvenirs intimes !
          The Shutter Chance : Le cliché qui porte chance !
          The Parallel Trip : Voyage dans l'autre dimension !
          But It's A Paradise : Le paradis !
          The Dangerous Beach : La plage de tous les dangers !
          The Witness Akane ! Akane est témoin !
          Don't Fall Darling : Ne mens pas, darling !
          The Fugitive Of Love : Le fugitif de l'amour !
          S.H. Are The Initials Of Love : S.H les initiales de l'amour !

Volume 9  How About Horror : Que pensez-vous des fantômes ?
          A Shake In The Camp : Un camping bien mouvementé !
          Roots Panic : Panique sur la route !
          A Summer Snow Love Story : Quand les neiges éternelles prennent la couleur de l'amour !
          A Chase In The Pool : Poursuite à la piscine !
          Don't Cheat : Il est interdit de tricher !
          A Chance With A Dream : Un rêve annonciateur de chance !
          The Fantasy Camera : Clichés imaginaires !
          Everything Will Be Destroyed : Plein de désespoir !

Volume 10 Parallel Boogie : Parallel Boogie !
          Parallel Night : Parallel Night !
          Parallel Hero : Parallel Hero !
          The Autumn Feeling Of Love : Amours adolescentes !
          The Dangerous Transfer Student ! Attention à la nouvelle lycéenne !
          Live in Video : l'Amour en vidéo !
          The Secret Snapshot : les clichés secrets !
          It's a Birthday : Tout ça pour un anniversaire !
          Slapstick Mushrooms : A la chasse aux champignons !

Volume 11 Say That You Like Me : Dis-moi que tu m'aimes !
          Heart Jack War : La guerre pour voler un coeur !
          White Christmas : White Christmas !
          Don't Put Me Under Hypnosis : Ne m'hypnotisez plus !
          Kiss In The First Dream : Un baiser pour la nouvelle année !
          The Terrifying Legend Of The Winter Mountain : La légende de la montagne dangereuse en hivers !
          Horror Story : Une histoire de fantôme !
          The Shape Up With Tears : Larmes et remise en forme !
          Love Focus : Petite mise au point amoureuse !

Volume 12 The Valentine Kid : Valentine Kid !
          Kyosuke The Robot : Kyosuke à l'état de robot !
          The First Love : Le premier amour !
          Are You Really Going To Study Abroad ? : Vas-tu vraiment faire tes études à l'Etranger ?
          Spring Is Here : Le printemps est là !
          The Dangerous Twosome : Attention à ces deux-là !
          Manami's Adventure : L'aventure de Manami ! 
          Be Careful Of April's Fool : Attention aux poissons d'avril !
          The Design Of A Blurry Spring Love : L'hirondelle ne fait pas le printemps !

Volume 13 An Omen For Kyosuke : Mauvais présage, Kyosuke !
          The Talking Parrot : Le perroquet bavard !
          I'm A Man : Je suis un homme !
          The Strange Watch : Une montre bien étrange !
          The Wakeup Kiss : Le baiser de la Belle au Bois dormant !
          The Photogenic Girl : Une fille photogénique !
          The Message That Can't Be Shown : Surtout ne pas montrer ce message !
          Emotional Expression 100% : 100% sentiment !
          The Bus Stop Of Love : L'arrêt de bus de l'amour !

Volume 14 The Dangerous Teacher : Un professeur redoutable !
          The Reunion Labyrinth : L'imbroglio de la deuxième rencontre !
          The Broken Heart Dream : Rêve de chagrin d'amour !
          I've Turned Into A Cat : Moi, le chat !
          The Summer Volume vacation For Parting : Séparation durant les vacances d'été !
          The Hawaii Everyone's Longing For : Hawaii dont je rêve !
          Hawaii, The Girls' Battlefield : Hawaii, ou le champ de bataille féminin !
          The Everlasting Summer Beach Suspense : Suspense sur la plage de l'éternel été !
          Hawaiian Mystery : Hawaiian Mystery !

Volume 15 Summer Night Horror : Horreur d'une nuit d'été !
          Special Story : Matsumoto Izumi Goes To Chiba : Izumi Matsumoto va à Chiba !
          The Lipstick Of The Night : Le rouge à lèvres du soir !
          The Temptation Behind Closed Doors : La chambre secrète des tentations !
          The Sweetly Dangerous Movie : Un cinéma romantique et dangereux !
          The Promotion Red Zone : Scolarité en péril !
          Under The Tree Of Memories : Sous l'arbre des souvenirs !
          The Jealousy By Peeking : Jalousie sur un coup d'oeil !

Volume 16 The Happening Kiss : Un baiser inattendu !
          The Man Who Can't Return : L'homme qui ne pouvait rentrer chez lui !
          And Then... Dacarpo : Et puis, da capo !
          Spring Is An Idol : L'idole du printemps !
          The Happening In The Street Corner : C'est arrivé au coin de la rue !
          The Adventure Of The Night : Aventures nocturnes !
          The Confession Of The Sad Love : Histoire d'amour tragique !
          Unintentionally The Cupid : Cupidité involontaire !
          The Dreamy Stage : La scène des rêves !

Volume 17 A Star Is Born : Une star est née !
          Heart On Fire : Coeurs en émoi !
          An Unexpected Situation : Une situation inattendue !
          The Pretend Boy Friend : Un prétendu petit ami !
          Just The Two In The Room : Une chambre rien que pour eux deux !
          Hikaru The Idol : Se languir de Hikaru !
          A One Sided Love Graffiti : Graffitis des amours malheureuses !
          Kyosuke The Robot II : Kyosuke en robot !
          I Turned Into A Fish : Je suis devenu un poisson !

Volume 18 The Lake Of Memories : Le lace des souvenirs !
          The Summer Pendant : Le pendentif de l'été !
          Escape Escape : Sauve qui peut !
          The Prayer Of The Stone Statue : La prière à la statue de pierre !
          The Summer Finale : Finir l'été en beauté !
          The Two That Couldn't Turn Back : Les deux qui ne reviendront pas !
          The Everlasting Summer : L'éternel été !

In totale :

- 157 episodi nel manga di cui 156 numerati e 1 non numerato ("Izumi Matsumoto va a Chiba" 
  nel volume 15) ;
- Episodio n°157 intitolato "Panico ai bagni pubblici" (Panic in Sentou) sul primo CD-ROM Comic-On ;
- Episodio n°158 intitolato "Kyosuke diventa invisibile" (2 pagine) per una edizione speciale della rivista  Super Jump di Settembre 1999. 

5) I titoli degli OAV		▲ top

Nell'ordine di uscita in Giappone:

- White Lovers (Les amoureux des neiges) : 01/03/1989
  
- Hawaiian Suspense (Suspense à Hawaï) : 01/04/1989
  
- I was a cat; I was a fish (Je suis un chat, je suis un poisson) : 01/03/1990
   
- Hurricane! Akane, the shape-changing girl (Ouragan ! Akane, jeune fille métamorphe) : 01/04/1990
 
- Stage of love = Heart on fire: Spring is for Idols (Scènes d’amour = coeur de feu : 
  Le printemps est pour les idoles - prima parte) : 01/06/1990

- Stage of love = Heart on fire: Birth of a Star (Scènes d’amour = coeur de feu : 
  naissance d’une star - seconda parte) : 01/07/1990
 
- Unexpected Situation (Une situation dangereuse) : 01/04/1991
  
- Message in Rouge (Un message de rouge) : 01/04/1991
  
6) I films usciti al cinema		▲ top

- Kimagure Orange Road : Anohi ni Kaeritai (I Want to Return to That Day; Je voudrais 
   revenir à ce jour-là; Vorrei ritornare a quel giorno);

[- Shin Kimagure Orange Road : Soshite, Ano Natsu no Hajimari (And then, That Summer's 
   Beginning; Au début de cet été; E poi, l'inizio di quell'estate).]

7) Quando è uscito KOR in Giappone		▲ top

Il manga    : Dal 15 Ottobre 1984 al 15 Luglio 1988 in 18 volumi
La serie TV : Dal 8 Aprile 1987 al 7 Marzo 1988 in 48 episodi
Gli OAV     : Dal 1 Marzo 1989 al 01 Avril 1991 in 8 episodi
Al cinema   : - [Kimagure Orenji Ro-do (episodio pilota), uscito il 23 Novembre 1985]
              - Anohi ni Kaeritai, uscito il 1 Ottobre 1988
              - [KOR Mogitate special, uscito il 16 Dicembre 1989]
              - [Shin Kimagure Orange Road, uscito il 2 Novembre 1996]

8) I credits di KOR		▲ top

Manga
-----

Autore............ Matsumoto Izumi
Serializzato su Jump Comics, pubblicato da Shueisha

Serie TV et OAV
---------------

Regia: ................ Yoshinaga Naoyuki
                             Mori Takeshi
                             Nakumura Kooichiroo
                             Mochizuki Tomomichi
Produttori : .............. Sai Haruo (Toho)
                             Fukakusa Reiko (Studio Pierrot)
Sceneggiatura : ................. Tarada Kenji
                                          Shizuya Isao
Character Designer : ....... Takada Akemi
Musica : .................. Sagisu Shiroo
Directtore dell'animazione : . Gotoo Masako
Direttore artistico : ..... Miura Satoshi
Direttore della fotografia:. Komatsu Toshikazu Kaneko Jin
Tecnico del suono : ......... Matsuura Noriyoshi
Prodotto da : .............. Toho Company, LTD.
                                     Studio Pierrot

Film (Anohi ni kaeritai)
-------------------------

Regia : ……............. Mochizuki Tomomichi
Produttori : .............. Kawano Hideo (Toho)
                             Fukakusa Reiko (Studio Pierrot)
Sceneggiatura : ................. Tarada Kenji
Character Designer : ....... Takada Akemi
Musica : .................. Sagisu Shiroo
Directtore dell'animazione : . Gotoo Masako
Direttore artistico : ..... Miura Satoshi
Directeur de la photographie Kaneko Jin
Tecnico del suono : ......... Matsuura Noriyoshi
Prodotto da: .............. Toho Company, LTD.
                                  Studio Pierrot

[Film (Shin Kimagure Orange Road)]
---------------------------------

Regia : …………............... Kunihiko Toyama
Sceneggiatura : ................. Terada Kenji
Character Designer : ....... Takayuki Gotô
Prodotto da: ……Shin Kimagure Orange Road
                             Production Commitee
                             Nippon TV
                             TOHO 
                             VAP
                              Studio Pierrot
Distribuito da : ............ Toei      

Shin KOR Novels

I:  "Soshite Ano Natsu no Hajimari" (“E poi, l’inizio di quell’estate”) - 07/07/1994
Storia: Kenji Terada
Illustrazioni: Izumi Matsumoto

II:  "The Pyramid Murder Mystery" ("La piramide del mistero") - 08/07/1995
Storia: Kenji Terada
Illustrazioni: Izumi Matsumoto

III: "Madoka's Secret Memory" e "Tenshi no Abunai Hohoemi" ("Ricordi segreti" e "Il sorriso stregato degli angeli") - 29/04/1997
Storia: Kenji Terada
Illustrazioni: Takayuki Goto

9) Cosa significa "Kimagure"?		▲ top
“Kimagure”, tradotto letteralemente, significa “capriccioso”, “insicuro”. Di volta in volta, si sente parlare della “capricciosa via delle arance”, oppure solamente di “Orange Road”, oppure, per farla breve, “KOR”. [In Giappone, si pronuncia: "Kimagouré Orenji Rôdo"]

10) Cos'e' l'Orange Road e in quale citta' si trova?		▲ top
L’Orange Road e’ la via dove si trova l’Abcb.
[Nel romanzo di Shinkor, si apprende che quella via si trova proprio a Tokyo. In effetti, Hikaru dice chiaramente che è in quella citta’ che e’ nata e cresciuta.] 

11) Come si pronuncia "Abcb"?		▲ top
 ”Abcb” si pronuncia ”Abakabu”.
 
12) Quanti scalini ha la grande scalinata?		▲ top
Nel primo episodio Kyosuke conta 100 gradini, mentre Madoka sostiene che ce ne siano solo 99. I due finiscono per trovare un compromesso e i gradini diventano 99 e mezzo. Nell’OAV “Un messaggio in rosso” Madoka riconta fino a 100 gradini, di conseguenza questo è il numero giusto.

13) Cosa simboleggia il nastro di colore rosso?		▲ top
Secondo una tradizione orientale, due persone legate da un fiocco rosso sono destinate ad innamorarsi. Possiamo vederne un bell’esempio nellìepisodio 22, nel quale Yukari, durante una prestazione musicale, avvolge letteralmente Madoka con un lungo fiocco rosso, la cui estremità lancia poi a Kyosuke. Allo stesso modo, nell’episodio 30, mentre i personaggi danno il loro addio al calciatore sulla banchina del porto solo un Nastro rimane intatto…quello che Kurumi continua a tenere in mano.

14) Qual e' il significato del cappello di paglia rosso?		▲ top
Il cappello di paglia rosso può essere interpretato come il nastro rosso, ossia sottolinea il destino comune di Kyosuke e Madoka. In origine questo cappello era un regalo di Kyosuke per Madoka (episodio 48) ed è sui gradini della grande scalinata che ritorna a Kyosuke (episodio 1).

15) Perche' Kyosuke prende sempre il raffreddore quando si bagna?		▲ top
In parte a causa di una credenza giapponese, in parte per mostrare una delle debolezze fisiche di Kyosuke.

16) Che eta' hanno i personaggi principali?		▲ top
Esistono due cronologie indipendenti, una che si rifa al manga e al primo film, ed una alla serie TV e al secondo film.. All’inizio del manga, Kyosuke e Madoka hanno 14 anni, alla fine ne hanno 18/19. All’inizio della serie TV Kyosuke e Madoka hanno 14 anni, alla fine 15. Hikaru, Yusaku, Manami e Kurumi sono due anni più giovani di Kyosuke e Madoka. 

17) Perche' non si fa uso del Potere nel film "Anohi ni Kaeritai"?		▲ top
Era intenzione del regista realizzare un film dal taglio realistico (vedi intervista riportata alla domanda 75).

18) Perche' Yusaku non appare nel film "Anohi ni Kaeritai"?		▲ top
Come ha detto il regista, il film si concentra sul triangolo amoroso, per cui includere Yusaku sarebbe stato un motivo di distrazione dal vero centro della storia, la fine del triangolo.

19) Esiste un seguito di KOR? Cos'e' "Shin KOR"?		▲ top
Izumi Matsumoto, l’autore del manga di KOR, ha pubblicato nel 1994 un romanzo intitolato “New Kimagure Orange Road” . L’idea generale, il quadro della storia e le illustrazioni sono di Matsumoto, mentre i testi sono di Kenji Terada, lo sceneggiatore della serie TV. Il racconto tenta di dare continuità al manga e all’anime, raccontando il destino dei personaggi dopo il film “Anohi ni kaeritai”. Il racconto comincia nel 1991 con un Kyosuke di 19 anni (secondo la cronologia della serie TV)  che vince un concorso fotografico e sogna di festeggiare con Madoka. La sua fortuna finisce quando si fa investire da una macchina. Lo spirito di Kyosuke viene proiettato accidentalmente nel 1994, e qui può scoprire il suo futuro e quello dei suoi amici (incontrando anche il se stesso di 22 anni). Appaiono tutti i personaggi della serie originale, fatta eccezione per Yusaku, che, secondo Matsumoto, “è stato dimenticato per errore”.

Shin Kimagure Orange Road
Matsumoto Izumi e Tarada Kenji
Pubblicato nel 1994 da Kabushiki Gaisha Shueisha
ISBN4-08-703023-7

Una traduzione [US] è stata realizzata da Peter Payne [e tradotta in francese da Freud]

[Dopo Shin KOR, Matsumoto ha pubblicato altri due racconti:

 - 1995 : "The Pyramid Murder Mystery" [tradotto da Peter Payne e tradotto in 
          francese da Gui e CyberFred sotto il titolo di "Le Sacrifice mystérieux de 
          la Pyramide"];
 - 1997 : "Madoka's Secret Memory" e "Tenshi no Abunai Hohoemi" 
         ("Madoka's Secret Memory and Angel's voluptuous smile")
         2 racconti pubblicati da Jump Novel 9 e 10 usciti in un unico volume. Attualmente non ne esiste alcuna           traduzione inglese]

Come già indicato in precedenza, tutti e 3 i racconti sono stati pubblicati in Italia dalla Kappa Edizioni (via S. Felice 13, 40122 Bologna, e-mail: info@kappanet.it)

Esiste anche una fan-fiction (tra le tante in circolazione) che merita una particolare menzione, Kimagure Orange Collage, scritta da Stephen Tsai in collaborazione con parecchi altri fans. La storia si concentra sulla vita di Kyosuke e Madoka nel corso dei loro studi universitari. A partire dal 1995 sono stati scritti 39 episodi e 3 doujinshi (fanzine), per un totale di 96 episodi previsti. Gli episodi, in lingua inglese, possono essere ottenuti nella sezione ”fanfiction” del forum del sito www.orangeroad.it, oppure all’indirizzo www.anime.usacomputers.net/pub/Anime/FanFictions/KOR/

20) In cosa differiscono il manga e la serie animata?		▲ top
Il manga contiene molte pià storie della serie animata. Infatti, se tutti gli episodi TV si sono ispirati al manga, alcuni hanno subito delle leggere modifiche, altri sono stati modificati profondamente. Alcuni episodi condividono solo l’inizio e il punto di vista delle storie del manga; il resto cambia totalmente, in meglio o in peggio. Inolter, alcuni episodi sono il risultato dell’unione di più storie che nel manga erano invece ben distinte (es: l’OAV, I’m a cat, I’m a fish”). I personaggi della serie animata sembrano parecchio diversi dallo stile di Matsumoto perché il mangaka li ha elaborati solo per il manga, mentre il design per la serie TV è stato concepito da Akemi Takada.

21) Che eta' bisogna avere in Giappone per bere alcolici?		▲ top
Legalmente, 20 anni, ma ci sono alcuni distributori automatici che vendono anche alcolici in lattina.

22) Qual e' il significato del campanellino nel film "Anohi ni Kaeritai"?		▲ top
Simboleggia Hikaru.

23) Cosa significano le lettere "A", "B", "C" e "D" in KOR?		▲ top
Si tratta dei gradi di intimità raggiunti in una relazione di coppia. Per esempio, nell’episodio 3 Hikaru coinvolge Kyosuke in un pettegolezzo che lo vedrebbe protagonista di un relazione di tipo “C”…
"A" = abbracciarsi
"B" = petting
"C" = fare l’amore
"D" = essere incinta

24) Qual e' il nome del residence in cui vivono i Kasuga?		▲ top
Nella serie TV si chiama “Green Castle”, nel primo film “Green House”.

25) Qual e' il nome del locale notturno in cui si recano spesso i personaggi di KOR?		▲ top  
“Disco Moebius”

26) Perche' i Kasuga cambiano spesso citta'?		▲ top
Sono costretti a cambiare città ogni volta che i loro poteri vengono scoperti.

27) Perche' Madoka e Kyosuke si chiamano per cognome?		▲ top
Madoka si rivolge a Kyosuke con “Kasuga-kun”. “-kun” viene di solito impiegato nei confronti degli uomini che sono sullo stesso livello sociale o da chi si trova ad un livello più alto. Quindi, Madoka tratta Kyosuke come un suo pari, se non di meno. Considerando la reputazione di Madoka e la considerazione che lei ha per se stessa, “-kun” è il termine più appropriato. In pubblico, Kyosuke desidererebbe chiamare Madoka per nome, ma non riesce a farlo per via della sua reputazione di lei e del rispetto che nutre nei suoi confronti. Per Kyosuke, chiamare Madoka “Ayukawa-san”, sarebbe troppo cerimonioso, così la chiama solo “Ayukawa”. Immaginate Kyosuke dire “A…Ayukawa-san”; nell’episodio 25 Madoka è molto sorpresa di sentire Kyosuke rivolgersi a lei con un “Ayukawa-kun”!

28) In quale universita' Kyosuke e Madoka sono stati accettati?		▲ top
L’università di Waseda [che esiste realmente - http://www.waseda.ac.jp/]

29) Da quanto tempo Madoka e Hikaru sono amiche?		▲ top
Da quando sono piccole.

30) Cos'è stata Hikaru per Kyosuke?		▲ top
Hikaru è stata una cara amica, oltre che una ragazza attraente, ma Kyosuke non ha mai potuto provare per lei un sentimento più profondo. Lei piace a Kyosuke, ma non quanto Madoka.

31) Kyosuke e' un “pervertito” come Komatsu e Hatta?		▲ top
Niente di più di un ragazzo che cresce e che sta scoprendo i suoi desideri “naturali”…E’ solo troppo pericoloso esprimerli a Hikaru o Madoka. 

 32) Qual e' il significato del nome "Ayukawa"?		▲ top
Secondo il Kanji (uno degli alfabeti giapponesi) “Ayu” allude ad un piccolo pesce argentato che vive nei corsi d’acqua dolce del Giappone. E’ come una piccola trota. Tutto il nome allude ad uno di quei fiumi in cui è possibile trovare questi piccoli pesci, che hanno la caratteristica di dare all’acqua un particolare scintillio quando c’è il sole, oppure un colore plumbeo quando è nuvoloso. Un po’ come Madoka Ayukawa….alcune volte lei è allegra, altre volte è imbronciata.

33) Qual e' il significato del nome "Kasuga"?		▲ top
“Kasuga” significa “sole di primavera”. Kyosuke sembra essere l’unico in grado di riportare alla luce il lato più allegro e gentile di Madoka Talvolta, il fiume è cupo, ma il sole di primvera lo illumina facendolo brillare e scintillare. I loro nomi si completano dunque l’un l’altro.

34) Qual e' il significato del nome "Hikaru"?		▲ top
Il nome “Hikaru” deriva da un kanji che significa “luce”, brillare”. Una evidente allusione al suo carattere vivace e allegro.

35) Perche' Jingoro cerca sempre di svignarsela?		▲ top
Si pensa che i Kasuga abbiano preso Jingoro dopo essersi trasferiti nella nuova città, dopo che Madoka se ne era affezionata nell’episodio 48. Questo potrebbe spiegare i suoi continui tentativi di svignarsela. D’altro lato, il gatto dell’episodio 48 potrebbe solo assomigliare a Jingoro. Infine, i “maltrattamenti” subiti dalle gemelle fanno pensare che che qualunque gatto preferirebbe scappare alla prima occasione. ;)

36) Perche' Yusaku si e' dato al Karate?		▲ top
Perché quando erano piccoli, Hikaru aveva promesso a Yusaku che lo avrebbe sposato se fosse diventato forte.

37) Perche' Hikaru tratta cosi' male Yusaku?		▲ top
Probabilmente perché lui si comportava come una femminuccia quando era piccolo.

38) Hikaru era a conoscenza dei sentimenti di Madoka per Kyosuke, come di quelli di Kyosuke per Madoka? Quando è venuta a conoscenza di questa situazione?		▲ top
Nel manga, ad eccezione di alcune circostanze che appaiono piuttosto raramente, è abbastanza chiaro che Hikaru non ha indizi dei sentimenti di Kyosuke per Madoka, qualche volta, semmai, ha la sensazione che Kyosuke ami qualcun’altra. Ma i suoi dubbi vengono sempre messi a tacere. La fine del manga di KOR è un enorme choc per Hikaru. La ragazza è completamente sbalordita e incredula nel sentire che Kyosuke ama Madoka…e non vuole crederci fino a che Manami le mostra il capppello di paglia e le ripete le parole di Kyosuke sentite già nel primo volume: “Mi sono innamorato di lei e non conosco nemmeno il suo nome”.

L’anime, invece, adotta un tono differente. Hikaru ne era a conoscenza da tempo e ha cercato di cambiare le cose. Perlomeno, è quello che afferma nel primo film.

39) Quando ha smesso di fumare Madoka?		▲ top
Alla fine del terzo episodio, quando rimette nel pacchetto una sigaretta dopo essersi ricordata dell’incidente della sigaretta nel primo episodio. [Va precisato che in Shinkor I e II, Madoka riprende a fumare, specialmente quando è inquieta]

40) Madoka ha mai fatto parte di una banda?		▲ top
Madoka è ben conosciuta tra le bande, ma non ha mai fatto parte di nessuna. Nonostante parecchie bande abbiano cercato di arruolarla, lei ha sempre rifiutato di unirsi a loro, il che rafforza la sua immagine di “solitaria”.

41) Dove ha acquistato Madoka la sua straordinaria abilità?		▲ top
Probabilmente, per necessità, visto che i suoi genitori sono di rado a casa. Ha dovuto quindi imparare a difendersi da sola e, infatti, la vediamo anche allenarsi in un palestra nellìepisodio 14.

42) Kyosuke e' in grado di ipnotizzare qualcun altro oltre se stesso? Kurumi puo' ipnotizzare qualcun altro all'infuori di Kyosuke?		▲ top
Nell’episodio 39 Kyosuke ha tentato di ipnotizzare Madoka, ma ha fallito. Poco prima, quando Kurumi ha ipnotizzato Kyosuke, dice di avere imparato dal nonno quale sia il punto debole. Dunque, pur avendone il potere, non sapeva come farlo. Kyosuke non ha ricevuto assolutamente alcun allenamento dal nonno, per cui non sapeva quello che stava facendo quando pretendeva di ipnotizzare Madoka. Ciò non toglie che anche Kyosuke, se aiutato dal nonno, possa avere il potere di ipnotizzare gli altri. 

43) Lo scambio degli spiriti (in seguito allo scontro di due teste) funziona su quelli che non possiedono poteri extra sensoriali?		▲ top
Sì, Kyosuke arriva a scambiare il suo corpo con quello di Hayakawa, il cantante. Lo stesso accade a Kazuya con Jingoro nell’episodio 29.

44) Chi possiede quel potere?		▲ top
I poteri ESP di Kyosuke sono il teletrasporto, la telecinesi, la premonizione, i lampi telepatici, lo scambio dello spirito, la capacità di viaggiare nel tempo e di autoipnotizzarsi. Allo stesso modo ha dimostrato di sapere distruggere degli oggetti intensificando enormemente il suo potere, come ha fatto nell’episodio 48 e nell’OAV, “Hurricane Akane, the shape-shifting girl”. [In Shinkor I è in grado di rigenerare il potere altrui e in Shinkor II è capace di sprigionare un soffio di energia fuori di sé.] Manami può compiere il teletrasporto e la telecinesi. Kurumi può usare il teletrasporto, la telecinesi e l’ipnosi. Akane può teletrasportarsi e produrre illusioni negli altri. [Kazuya possiede il teletrasporto, la telecinesi, la capacità di scambiare lo spirito e di impedire a qualcun altro di usare il suo potere, ed è il solo telepate della famiglia] I nonni, invece, possono fare pressochè qualsiasi cosa. [Vale la pena sottolineare che i nonni possiedono un certo numero di oggetti dotati di poteri sovrannaturali: un orologio ferma tempo, una corda capace di scambiare gli spiriti, un pappagallo telepate, ecc….].

45) E' possible che i poteri ESP si scatenino in maniera accidentale?		▲ top
Sì. Una volta, mentre faceva il bagno, Kyosuke si è accidentalmente teletrasportato nella macchina di Ushiko e Umao.

46) Perche' Madoka ha paura dei fantasmi? La sua paura si estende anche ad altri fenomeni soprannaturali?	▲ top	
Non si sa per certo, ma questa situazione ha delle similitudini con altre serie animate. Per esempio, la dura Miya Igarashii, di “Koko Wa Greenwood”, era terrorizzata dal fatto che la sua casa fosse posseduta. E’ possibile che questo sia uno stereotipo dell’animazione giapponese, per il quale le ragazze dall’aspetto forte siano spaventate sempre dal sovrannaturale.

47) Chi e' piu' grande, Kurumi o Manami?		▲ top
Manami è la più grande. Loro madre mor dando la nascita a Kurumi. Manami è anche molto più matura di Kurumi. 

48) Come si chiamano il "nonno" e la "nonna"?		▲ top
Nessuno lo sa.
[Ciononostante, in Shinkor veniamo a sapere che il loro cognome è Kasuga. Vedi la risposta alla domanda 51 per maggiori dettagli].

49) Akane e' lesbica?		▲ top
Non abbiamo indizi riguardanti i suoi interessi verso gli uomini. Inoltre, il suo unico interesse noto al pubblico per Madoka sembrerebbe un segnale del suo essere lesbica. Gli OAV e il manga sono vaghi a questo proposito. Ma, secondo Matsumoto, al tempo dell’Anime Expo ’94, la condotta di Akane negli OAV e nel manga si spiega con il fatto che si trova in un periodo della sua vita caratterizzato dal “culto degli idoli”. Quando gli è stato domandato cosa vedeva per lei nei 5/10 anni a venire, Matsumoto rispose che Akane si sarebbe probabilmente fidanzata e, persino, sposata.

50) Che tipo di legame familiare c'e' tra Akane e Kazuya?		▲ top
Secondo il manga, Akane è la sorella maggiore di Kazuya. Questa considerazione viene confermata dalla serie TV. La famiglia di Kazuya vive dai Kasuga a partire dall’episodio 24, ma Akane non è mai stata vista nella serie TV. Negli OAV, la famiglia di Akane non vive dai Kasuga. [D’altra parte si vede che la loro casa si trova a qualche minuto a piedi dal residence dei Kasuga nell’OAV “Unexpected Situation”.]

51) Qual e' il cognome di Akane e di Kazuya?		▲ top
Il cognome di Kazuya è “Kasuga”, come è indicato nei titoli. Se Akane è sua sorella, allora anch’essa deve essere una “Kasuga”. Tutti i cugini Kasuga dovrebbero provenire dalla famiglia della madre di Kyosuke, poiché è da questo lato che deriva il Potere. Matsumoto ha confermato all’Anime Expo del ’94 che Akane e Kazuya sono proprio fratello e sorella.
[Nell’episodio 26, Kazuya spiega a Kyosuke che è stata sua madre a inseganrgli come usare il suo Potere. Nell’OAV “Unexpected Situation”, le gemelle accompagnano Madoka dai genitori di Akane (Kurumi allude agli zii). E’ dunque chiaro che Akemi (la madre di Kyosuke) aveva una sorella (anch’essa dotata del Potere) che ha dato la nascita prima ad Akane, poi a Kazuya. Questa ipotesi è più probabile di quella di un fratello del nonno di Kyosuke che avrebbe avuto come figlia la madre di Akane e Kazuya. 
Perché si chiamano tutti Kasuga? In Giappone esiste una tradizione chiamata “muko ni naru”, che vuole che l’uomo adotti il cognome della moglie che sposa. Ma occorre che i suoceri dello sposo non abbiano discendenti maschi. Nel romanzo “Shinkor”, si apprende che il nome dei nonni di Kyosuke è Kasuga. Dunque, Takashi, sposando Akemi, ha adottato il cognome Kasuga. Il che significa che se Kyosuke sposerà un giorno Madoka, adottando la tradizione del “muko ni naru”, si chiamerà “Kyosuke Ayukawa”. In effetti, il padre di Madoka, ha solo due figlie.
Ecco un albero genealogico che riassume il tutto:

Nonno (Ojiisan)  Nonna (Obaasan)
                                  Kasuga                Kasuga
                                    !                     !
                                    +---------------------+
                                    !                     ! 
             Takashi              Akemi               2° figlia          Sposo
             (Kasuga)             Kasuga                Kasuga         (Kasuga?)
                 !             (Morta nel 72)             !                !
                 !                  !                     !                !
                 +--------+---------+                     +----------------+
                 !        !         !                     !                !
Madoka        Kyosuke   Manami    Kurumi                Akane            Kazuya
Ayukawa       Kasuga    Kasuga    Kasuga                Kasuga           Kasuga
(1969)        (1969)    (1972)    (1972)                (1969)           (1979)
   !             !
   +---(Futuro)---+   


52) Perche' non vediamo mai la madre di Kyosuke?		▲ top
La madre di Kyosuke si chiamava Akemi. Morì dando la nascita a Kurumi. Una spiegazione non corretta è stata quella che dava la sua morte causata da un cancro ai polmoni. Questo errore ha avuto origine da un articolo apparso nell’estate 1980 sulla rivista “Animenominous!”. Ma, secondo il volume 18 del manga, confermato da Matsumoto all’Anime Expo citato, Akemi morì proprio durante il parto di Kurumi.

53) Che mestiere fanno esattamente i genitori di Madoka?		▲ top
I genitori di Madoka sono dei concertisti di fama mondiale. Il padre di Madoka è direttore d’orchestra; quanto alla madre, è un po’ più vago, ma sembra sia una violinista.

54) Il padre di Madoka e' un "gaijin" (straniero)?		▲ top
L’origine di questa frase viene dall’OAV “A Message in Rouge”, dove Komatsu afferma: “Temevo che non ci saremmo capiti”, il che fa pensare che Komatsu fosse convinto che il padre di Madoka non fosse giapponese.Ma subito dopo Hikaru lo rimprovera: “Idiota, è’ il padre di Madoka! Certo che parla giapponese!” La ragione per cui Komatsu ha detto quella frase è che il padre di Madoka ha passato la maggior parte del suo tempo all’estero, e non perché non sia giapponese. Questa questione ha in più avuto seguito nello stesso articolo apparso su “Animenominous!”, il quale, dopo avere affermato che Madoka era per metà americana, ha sostenuto che “la sua drammatica esclusione e impopolarità è almeno in parte dovuta al fatto che lei non ha sangue completamente giapponese”. L’articolo contiene altri piccoli errori oltre a questo, come le ragioni riguardanti la morte della madre di Kyosuke (vedi domanda 52).

55) Perche' Takashi non possiede poteri extra sensoriali?		▲ top
Il Potere proviene dal lato materno della famiglia, per cui i figli lo hanno, il padre no.

56) Qual e' il vero nome del Master? Perche' viene chiamato cosi'?		▲ top
Il vero nome del Master non è mai stato rivelato. Si parla di “master” a proposito dei gestori dei pubs in Gran Bretagna. [In KOR viene chiamata spesso a consigliare Madoka e Kyosuke sul loro rapporto, poiché il Master è uno dei pochi personaggi della serie a conoscere i veri sentimenti dell’uno verso l’altra. Il Master è anche come un padre per Madoka, dal momento che i suoi genitori sono spesso assenti all’estero.]

57) Quanti anni hanno Takashi e il Master?		▲ top
All’inizio della serie, Takashi è probabilmente sulla quarantina, a giudicare dall’età dei figli. Il Master è probabilmente sulla trentina.

58) Qual e' il significato dei nomi Umao e Ushiko?		▲ top
Umao significa “cavallo”; Ushiko, “mucca”.

59) Qual e' il ruolo di Umao e Ushiko nella serie? Cosa si dicono ripetutamente?		▲ top
Questi personaggi apportano un elemento umoristico in KOR. Continuano a ripetere la famosa frase di Shakespeare, tratta dal “Romeo e Giulietta”: “Wherefore art thou…” (“Perché sei tu…”).

60) Quali festivita' si vedono nella serie?		▲ top
Nell’episodio 17, ad esempio, la festa alla quale assistiamo è il Tanabata, che si festeggia all’inizio dell’estate. I ragazzi e le ragazze indossano dei kimono dai colori vivaci chiamati “Yukata”, e assistono ai fuochi d’artificio. Alla fine di questo episodio vediamo che Madoka tiene in mano un tipico ventaglio di questa occasione. Le feste sono spesso accompagnate da sfilate (“matsuri”). In più, degli spazi speciali sono allestiti per delle mostre di cibi e altre belle cose, come le vaschette per la cattura dei pesci rossi, come si vede nell’OAV “I was a cat, I was a fish”.Il “Cherry Blossom Festival, o “Sakura Matsuri”, è probabilmente il più noto dei festival negli USA. 

61) Cos'e' il Tanabata?		▲ top
E’ una festa popolare celebrata il settimo giorno del settimo mese. Trae origine da una leggenda cinese. La figlia del signore del Paradiso (Tentei) viveva ad est della Via Lattea (“Ama no Kawa”) e passava il suo tempo intessendo abiti, da qui il suo nome: “Shokujo” (Tessitrice). Suo padre organizzò per lei un matrimonio con Kenjiuu, un guardiano dei tropici che viveva dall’altra parte della Via Lattea. Ma la loro Luna di Miele durò così a lungo che Shokujo trascurò completamente il suo lavoro. Tentei si irritò ed ordinò di separare i due sposi e che avessero il diritto di vedersi solo una notte all’anno, il settimo giorno del settimo mese. Quel giorno, un corvo stende le sue ali attraverso la Via Lattea, permettendo ai due sposi di incontrarsi. Il Tanabata è popolare tra le giovani ragazze che fanno voti alla stella Shokuji.
Dal punto di vista astronomico, due stelle, Vega (Shokuji) della costellazione della Lira e Altair (Kenjiuu) della costellazione dei Pesci devono riunirsi nel cielo quella notte. I voti formulati quel giorno sono esauditi, così sembra, entro 3 anni. I voti più formulati dalle giovani ragazze consistono nel desiderare che un giorno si uniranno ad un marito altrettanto fedele e innamorato di Kenjuu. I voti sono scritti su un pezzo di carta decorato e appesi ad un albero, come si può vedere nell’episodio 14. Infine, alcuni posti offrono sfliate, bancarelle di cibi, di arti e mestieri, per la caccia ai pesci rossi…

62) Come si chiama la scuola frequentata dai personaggi?		▲ top
Kouryou Gakuen.
”kou” significa  ”alto”. ”Ryou” fa riferimento agli antichi tumuli che i Giapponesi hanno eretto per seppellire gli imperatori, i principi e gli altri dignitari reali durante il periodo Yamato 200-600 dC. Queste colline create artificialmente contenevano una bara di pietro, oltre agli beni materiali del defunto. Passando il tempo, i luoghi e il significato di questi tumuli si sono perduti e sono divenute come delle colline naturali. Dopo numerose ricerche e studi, la maggior parte di questi siti è stato riscoperto e studiato. Quindi, ”Kouryou” significherebbe ”alta collina”, mentre ”Gakuen” vuole dire ”istituto di insegnamento” o ”campus”. [nel manga VF, si dice solo koryo.]

63) Quali films sono citati in KOR?		▲ top
“Il Laureato” nell’episodio 11, “Laguan blu” nell’episodio 19, “Godzilla” e “Top Gun” nell’episodio 40, “Via col vento” nell’episodio  42 e l’anime “Touch: un asso senza numero sulla schiena” nel primo film di KOR

64) Quante volte Madoka schiaffeggia Kyosuke?		▲ top
In totale [nella serie, negli OAV e nei films] 11 volte:

01 - Episodio 1  : Kyosuke rimprovera Madoka perchè fuma una sigaretta
02 - Episodio 7  : Kyosuke ubriaco cerca di abbracciare e baciare Madoka
03 - Episodio 21 : Kyosuke mezzo nudo fuori della capanna di montagna
04 - Episodio 26 : Kyosuke vede Madoka che si cambia nel camerino dell’Abcb
05 - Episodio 32 : Kyosuke sotto ipnosi spinge Madoka sul letto
06 - Episodio 35 : Kyosuke cerca di fotografare nuda Madoka
07 - Episodio 43 : Dopo che Madoka ha scoperto la bugia di Kyosuke
08 - OAV "Akane, the shape-shifting girl" : in piscina, dopo l’atterraggio di Kyosuke...
09 - OAV "White Lovers" : Kyosuke si sveglia dal sogno nella grotta stregata
10 - OAV "Spring Idol: Birth of a Star" : durante la pausa del gruppo rock
11 - [FILM "Shin KOR" : Nella camera d'hotel di Hikaru]

65) Madoka viene a conoscenza dei poteri di Kyosuke alla fine della serie? Si ricorda del viaggio temporale nel mondo di 6 anni prima?		▲ top
Sì, il dialogo, oltre che il tono dei personaggi, sono cambiati.
All’inizio dell’episodio 47 Kyosuke fa un sonnellino sotto un albero. Madoka si avvicina e gli solletica il naso. I due discutono sulla sua siesta, quindi Madoka dice di avere avuto il suo primo bacio sotto quell’albero.

Kyosuke: “Ho capito! Era il tuo primo amore!”
Madoka: “Indovinato!”

Alla fine dell’episodio 48 Kyosuke fa un sonnellino sotto un albero. Madoka si avvicina e gli solletica il naso. I due discutono sulla sua siesta, quindi lei osserva che anche qualcun altro le aveva la stessa cosa 6 anni prima.

Kyosuke: “E chi era?”
Madoka: “Era il mio primo amore…”
Kyosuke: “E quella persona ti ama ancora…”
-bacio-

Oltre al cambiamento nel dialogo, lo stesso tono è cambiato. L’atteggiamento dispettoso di cui Madoka dà prova per riconoscere, facilmente, alla fine che la persona che aveva incontrato di nuovo era il suo “hatsukoi” e non “aru hito” come aveva detto all’inizio, è più che un segnale. Se non si fosse ricordata di niente, avrebbe almeno dovuto essere sorpresa o turbata sentendo Kyosuke dire: “E quella persona [quella che ha incontrato 6 anni prima] ti ama ancora”.Il bacio che segue non avrebbe veramente alcun senso se non si ricordasse niente, mentre ha un grande impatto e significato dopo quello che ha visto e vissuto durante il suo viaggio temporale. Ci sono molti altri segnali e indizi, come la maniera esplicita con cui Madoka si rivolge a Kyosuke dopo avere detto che quella persona l’ama ancora, ecc….

66) Come si inseriscono gli OAV nella cronologia di KOR?		▲ top
Il periodo degli OAV non è chiaro, per cui quelle che seguono sono delle approssimazioni e, in una certa misura, delle speculazioni:

White Lovers………………………………tra gli episodi 35 e 45
Hawai Suspence……………………………tra gli episodi 15 e 25
I was a cat, Iwas a fish……………………..tra gli episodi 15 e 30
Hurricane Akane, the shape-shifting girl…..tra gli episodi 20 e 25
Spring is for Idols......................................... tra gli episodi 23 e 30
Birth of a Star………………………………tra gli episodi 23 e 30
Unexpected Situation………………………dopo l’OAV di Akane
Message in Rouge………………………….dopo l’episodio 48
(Madoka ignora l’osservazione di sua sorella a proposito del suo fidanzato) [??]

[Interroghiamoci un momento a proposito di quest’ultima affermazione riguardante l’episodio 48. In effetti, è impossibile che si possa parlare del fidanzato della sorella di Madoka in questo episodio, dal momento che il matrimonio di sua sorella ha avuto luogo durante l’episodio 11, ossia 8 mesi prima della fine della serie! Nel manga questo episodio appariva nel volume 6 (VF). L’OAV dovrebbe dunque situarsi prima dell’episodio 11.]

67) Cosa significa il "Bang" di Hikaru alla fine del primo film di KOR? 		▲ top
La spiegazione più plausibile è che Hikaru abbia superato il dolore dovuto alla rottura dei rapporti con Madoka e Kyosuke. Alla fine [dello spettacolo] ha ritrovato fiducia in se stessa e la gioia di vivere.

68) Quanto tempo trascorre tra l'inizio e la fine del primo film?		▲ top
Un po’ più di 6 mesi. La rottura avviene in estate; l’affissione dei risultati si svolge in febbraio.

69) Per cosa sta l'acrononimo T.A.P. nell'ep. 40, dal titolo "TAP gun"?		▲ top
Il 23 settembre 1964 l’aviazione anericana ha costituito una unità speciale composta da una parte dei suoi migliori piloti. Lo scopo era di praticare l’arte del combattimento aereo e assicurare che i piloti di questo squadrone fossero i migliori in caso di guerra. Ci riuscirono. Oggi, la forza aerea ha preso il nome di TAP Gun (“Team of Anti-Perdition”). La squadra è stata estremamente efficace, salvando in più di una occasione le isole giapponesi da Godzilla, Mothra, Mighty Morphing, Power Rangers, Charles Barkeley, e dal mostro più terribile di tutti, il mostro G Jingoro! (ho bisogno di accordare i miei strumenti).

70) Dove posso trovare delle traduzioni del manga?		▲ top
[La traduzione inglese del manga può essere trovata su molti siti dedicati a KOR. In francia, il manga è uscito nel gennaio 1998 nellìedizione “J’ai lu”. Tuttavia, è consigliato fare sempre un confronto tra la versione americana e quella francese]
In Italia, il manga è uscito nel 1992 da Starcomics, collana Starlight ed è possibile reperirlo con una certa facilità in ogni fumetteria specializzata.

71) Dove posso acquistare i cd di KOR?		▲ top
Negli Usa, acluni CD possono essere acquistati nei negozi specilaizzati sull’animazione giapponese come Nikaku e Mikado. I loro indirizzi si possono trovare nell’ “Anime Resource Guide” disponibile su FTP su remus.rutgers.edu. La maggior parte dei CD non disponibile negli USA e in Giappone possono essere recuperati a Hong Kong. Inoltre, Animeigo, distribuisce 4 CD: Singing Heart, Loving Heart, Anohi ni kaeritai Soundtrack et le Mogitate Special. [In Francia, la maggior parte dei CD musicali di KOR si possono trovare nei negozi specializzati sull’animazione giapponese. Una lista nazionale è consultabile su http://animint.uru.org/france/Boutique.html].
Per il discorso italiano, potete consultare la sezione  ”acquisti” del sito www.orangeroad.it e la sezione ”shop on line” del sito www.manga-japan.it/kor-universe

 72) Dove posso trovare la serie animata di KOR?		▲ top
Gli episodi TV americani sono stati sottotitolati da Artic Animation, a Vancouver, in Canada. Potete contattare il suo responsabile, William Chow, all’indirizzo seguente:

2830 East 8th Avenue
Vancouver, B.C.
Canada, V5M 1W9
wchow@questor.wimsey.org
wchow@questor.wimsey.bc.ca

I films e gli OAV sono disponibili alla vendita negli USA. Possono essere ordinati direttamente da Animeigo o nei negozi specializzati elencati nell’Anime Resource Guide. La guida è disponibile su ftp su remus.rutgers.edu ed è aggiornata mensilmente su rec.arts.anime.info. Recentemente, un cofanetto a tiratura limitata intitolato "KOR Perfect Memory TV LD" è uscito nel luglio 1994 a 74.160 Yen. E’ composto dalle versioni rimasterizzate dei 48 episodi TV su 12 LD  CLV. Questi dischi sono stati stampati da Pioneer. [Ancora più di recente, nel dicembre ’98, Animeigo,  dopo una grande sottoscrizione, ha pubblicato di nuovo gli episodi TV in due cofanetti da 6 LD ciascuno in versione originale sottotitolata. In Francia, i video di KOR (il film e gli OAV solamente) sono disponibili dal 1995 solo in cassette, pubblicati da Kaze Animation e Manga Power. Un cofanetto con gli episodi TV è stato pubblicato da Manga Distribution nel 2000].

Che dire, in Italia dobbiamo ringraziare la Dynamic Italia per la versione VHS degli episodi TV e del film Shinkor, mentre attendono ancora una pubblicazione gli OAV e il primo film, i cui diritti sono ancora in mano alla Mediaset. Le videocassette si trovano ancora facilmente, per i vostri acquisti vi rimando sempre al sito www.orangeroad.it

73) Dove posso acquistare in Italia il manga originale di KOR?		▲ top
Nei negozi specializzati, oppure potete cominciare la ricerca dalla sezione “acquisti” del sito www.orangeroad.it

74) Cos'è questo conflitto di date di cui ho sentito parlare?		▲ top
Fondamentalmente, esistono due scale temporali in KOR, una per il manga e l’altra per la serie TV. Il manga è stao realizzato dal 1984 al 1988, per un periodo lungo 4 anni. Di conseguenza, la scala temporale del manga si estende per 4 anni: dal momento in cui Kyosuke ha 14 anni all’inizio, al momento in cui ha 18 anni, e sta per entrare all’università. Nel manga Kyosuke e Madoka sono entrambi nati nel 1969, con Manami, Kurumi, Hikaru e Yusaku nati due dopo. La serie TV, invece, si estende per un periodo di un anno, dal 1987 al 1988. Per adeguare la scala temporale della serie TV, i produttori hanno deciso di comprimere i 4 anni del manga in un solo anno ignorando gli 3 anni. Ne risulta che Kyosuke ha 14 anni e Madoka 15 nel primo episodio, poi rispettivamente 15 e 16 nell’ultimo episodio, quando si scambiano il loro “secondo bacio”, mentre nel manga ne hanno 18.

La confusione si amplifica con l’uscita del primo film di KOR (“Anohi ni kaeritai”) uscito nell’ottobre 1988, solo 6 mesi dopo la fine della serie TV di KOR. Il film (nelle scene in bianco e nero) si svolge alla fine dell’ultimo anno di Liceo di Madoka e Kyosuke, quindi quando i due hanno 18 anni. Ma la serie TV è finita meno di 6 mesi prima, per cui Kyosuke e Madoka dovrebbero avere 16 anni. Per risolvere questo conflitto temporale tra il film e la serie TV, i produttori si sono ispirati alla scala temporale del manga. Nel manga, Kyosuke e Madoka hanno 15 anni nel  1984, mentre hanno la stessa età nel 1987 con la scala temporale della serie TV. Dunque, nel  1988, quando è uscito il film, i due ragazzi hanno 18 anni grazie alla cronologia del manga, così da corrispondere all’età dei personaggi nel film. Per sottolineare questo punto, è stato aggiunto deliberatamente un dialogo (mentre Kyosuke e Madoka stanno facendo una fotografia insieme):
Kasuga: “E nel 1969?”
Ayukawa: “Eh? Cosa è successo?”
Kasuga: “E’ l’anno in cui siamo nati”
Ayukawa: “E’ vero!”.
(sorridono, quindi scatto della fotografia)

Per riassumere il tutto, esistono due cronologie i KOR:
il manga e il primo film, in cui Kyosuke e Madoka sono nati nel 1969;
la serie TV, in cui sono nati nel 1972.

Per complicare il tutto, il secondo film e il romanzo (Shinkor), che tentano di unificare le due cronologie, danno Madoka a 22 anni nel 1994, il che ci fa ritornare alla cronologia della serie TV.

La maggioranza dei fans accetta la cronologia del manga e l’anno di nascita di Madoka nel 1969 come scala temporale “reale” (vedi risposte 78 e 79 per i dettagli).

75) Un estratto dell'intervista al regista del primo film		▲ top
Ecco un estratto di un’intervista del regista Mochizuchi Tomomichi (tratto dalla recensione del film), riguardante le intenzioni che sono alla base della realizzazione del film “Anohi ni kaeritai” (“Vorrei ritornare a quel giorno”)

Q: intervistatore
R: Mochizuchi Tomomichi

Q:  A differenza della serie e del manga, sembra che abbiate valorizzato più Hikaru che Madoka. Avete fatto delle modifiche ai personaggi del manga e della serie TV trattandosi di realizzare un film?

R:  Ho utilizzato gli stessi personaggi del manga e non ho fatto alcun cambiamento. La sola differenza è che ho valorizzato di più Hikaru rispetto alla serie e al manga perché è lei ad essere completamente respinta. Ho riflettuto su quello che sarebbe dovuto accadere nel film. Io credo che i ragazzi dovevano essere “SERI” in una situazione come questa. Nel manga, si finisce con Hikaru che schiaffeggia Kyosuke, ma nel film io ho cercato di rendere il finale più realistico.

Q:  Penso abbiate avuto un mucchio di richieste da parte dei fans che volevano resuscitare il triangolo, vero?

R:   Immagino che il film sia stato un po’ troppo crudele per i fans del manga, ma, nello stesso tempo, bisogna tenere presente che il prolungarsi del rapporto nel tempo aumentava il dolore di Hikaru, che doveva essere sempre più grande. Non ho voluto essere crudele con Hikaru. Nel manga, questo rapporto unilaterale è durato per 4 anni, ma benchè questo sia un manga, io non penso che questo triangolo avrebbe potuto continuare così all’infinito. Il film è stato realizzato su un’idea: “Che succederebbe se metteressero fine al triangolo?” Si scopre che questo film sarebbe potuto essere come una storia che si produce nel mondo reale.

Q:  Cosa avevate in mente quando avete realizzato questo film?

R:   Trattandosi di un triangolo, penso che ciascuno dei tre personaggi del triangolo dovesse sentirsi ferito, sentimentalmente parlando. Ho cercato di dare a questa storia un punto di vista realistico.

Q:  Quali sono i vostri “ideali” e come hanno influenzato il film?

R:  Ho messo da parte ogni ideale. Ho fatto solo attenzione a  che il film fosse  il più aderente alla realtà possibile.

76) Dovrei acquistare il cd di Singing Heart, o è meglio quello di Loving Heart?		▲ top
Nel corso di un solo anno di trasmissione, KOR generò 3 differenti CD intitolati “Sound Color 1, 2, 3” e raccolse un assortimento di canzoni su due CD distinti, intitolati “Singing Heart” e “Loving Heart”. La prima motivazione per acquistarli consiste nell’avere nei due CD le 3 sigle iniziali (Op) e finali (Ed). La prima cosa da notare è che il CD “Singing Heart” non contiene la terza sigla iniziale e quella finale della serie TV. Fatto abbastanza curioso, benchè uscito prima della terza “stagione” della serie e del CD “Sound Color 3”, “Singing Heart” contiene "Mou hitotsu no Yesterday". In effetti, è la sola canzone del CD ”Sound Color 3” sul CD ”Singing Heart”.

Al contrario, ”Loving Heart”, che è uscito dopo il primo film  (e anche dopo il CD ”Sound Color 3”), contiene le 3 sigle iniziali e finali, le 3 canzoni del film cantate da Wada Kanako e 3 canzoni interpretate dagli stessi personaggi della serie (Honda Chieko e Tomizawa Michie (le gemelle), Hara Eriko (Hikaru) e Tsuru Hiromi (Madoka).

E’ una ”vittoria” per ”Loving Heart”? Allora, perchè prendere ”Singing Heart” lo stesso?
Ad eccezione delle due prime sigle iniziali e finali della serie TV, non ci sono sovrapposizioni nelle piste seguenti nell’insieme dei due CD. Come indicano i titoli dei due CD, ”Loving Heart” è nel complesso di ”umore  malinconico” e riflessivo, specialmente i 3 brani cantati del film, mentre ”Singing Heart” è più allegro e pieno di ritmo. Inoltre le due canzoni di Fujishiro Minako, "Furimuite my Darling" et "Again", compaiono su ”Singing Heart”, a fianco delle piste più ritmate di Wada Kanako, come "Jeniina", "Salvia no hana no you ni" e la famosissima
"Mou hitotsu no Yesterday". 

In conclusione, ”Loving Heart” è in apparenza il vincitore dei due CD. Tuttavia, in base alla sintonia con certe canzoni o cantanti, ”Singing Heart” potrebbe essere la scelta migliore per l’acquisto.

[Consiglio: comprateli tutti e due, ne vale la pena!]

77) Su quali cd si trovano le sigle iniziali e finali?		▲ top

Legenda:
---------

OP (Opening theme) : canzone della sigla iniziale
ED (Ending theme)  : canzone della sigla finale

Episodi 1-19 ["1a Stagione"]
  OP - "Night of summer side"
       Sound Color 1, Singing Heart, Kimagure Orange Road CDV 1, 
       Kimagure Orange Station, Loving Heart, [Eternal Collection Sound Color Box],
       Singing Heart², [KOR Best Collections]
  ED - "Natsu no mirage" (Summer Mirage)
       Sound Color 1, Singing Heart, Kimagure Orange Road CDV 1, Kimagure Orange Station, 
       Loving Heart, [Eternal Collection Sound Color Box], Singing Heart², 
       [KOR Best Collections]

Episodi 20-36 ["2a Stagione"]
  OP - "Orange Mystery"
       Orange Mystery / Kono mune ni One More Time, Sound Color 2, Singing Heart, 
       Kimagure Orange Road CDV 1, Kimagure Orange Station, Loving Heart, 
       [Eternal Collection Sound Color Box], Singing Heart², [KOR Best Collections]
  ED - "Sad Heart Burning"
       Sound Color 2, Singing Heart, Kimagure Orange Station, Kimagure Orange Road CDV 2, 
       Loving Heart, [Eternal Collection Sound Color Box], Singing Heart², 
       [KOR Best Collections]

Episodi 37-48 ["3a Stagione"]
OAV "Les amoureux des neiges"
OAV "Suspense à Hawaï"
  OP - "Kagami no naka no actress" (Actress in Mirror)
       Sound Color 3, Kimagure Orange Station, Kimagure Orange Road CDV 2, Cassette tape 
       no Dengon, Loving Heart, [Eternal Collection Sound Color Box], Singing Heart², 
       [KOR Best Collections]
  ED - "Dance in Memories"
       Sound Color 3, Kimagure Orange Station, Kimagure Orange Road CDV 2, Loving Heart, 
       [Eternal Collection Sound Color Box], Singing Heart², [KOR Best Collections]

[Episodio Pilota "Panico a Okinawa"
  OP - "Mogitate no koi"      
       Special BGM shuu tsuki, KOR Single Collections
  ED - "Kimagure tenshi"
       Special BGM shuu tsuki, KOR Single Collections]

OAV "I’m a cat, I’m a fish"
OAV "Akane, the shape-shifting girl"
OAV " Stage Love = Heart on fire: Spring is for Idols"
OAV "Stage Love = Heart on Fire: Birth of a Star” 
  OP - "Choose me"
       Mogitate Special, Singing Heart², [KOR Best Collections]
  ED - "Tokidoki Blue" (Sometimes Blue)
       Mogitate Special ending theme CD single, Mogitate Special, Singing Heart²,
       [KOR Best Collections]

OAV "Unexpected  Situation"
OAV "A Message in Rouge"
  OP - "Choose me"
       Mogitate Special, Singing Heart², [KOR Best Collections]
  ED - "Mou hitotsu no yesterday" (One More Yesterday)
       Singing Heart, Sound Color 3, [Eternal Collection Sound Color Box], Singing Heart², 
       [KOR Single Collections]

FILM "Anohi ni Kaeritai" (”Vorrei ritornare a quel giorno”)
  OP - assente
  ED - "Ano sora wo dakishimete" (Embrace That Sky)
       Ano Hi ni Kaeritai original movie soundtrack CD, Loving Heart, [Eternal Collection Sound 
       Color Box], Singing Heart², [KOR Best Collections]

[FILM "Shin KOR : Soshite, Ano Natsu no Hajimari" (”E poi, l’inizio di quella estate”).
  OP - "Kyosuke n°1"
  ED - "Day Dream"
       Shin KOR original movie soundtrack CD]

78) Una cronologia degli avvenimenti di KOR attraverso l'eta' dei suoi personaggi		▲ top

25 Maggio 1969 : Nascita di Madoka
15 Novembre 1969 : Nascita di Kyosuke
Aprile  1976 : Madoka e Kyosuke entrano a scuola
                       Madoka 6 anni e 10 mesi, Kyosuke 6 anni e 5 mesi
Primavera 1982 : Madoka, 12 anni, incontra Kyosuke, 15 anni
                            (Viaggio nel tempo di Kyosuke)
Aprile 1984 : Primo incontro tra Madoka e Kyosuke
                      Madoka 14 anni e 10 mesi, Kyosuke 14 anni e 5 mesi
Estate  1987 : Madoka e Kyosuke preparano gli esami d’ingresso per    l’università (film)
                       Madoka 18 anni, Kyosuke 17 anni e mezzo
Febbraio 1988 : Madoka e Kyosuke ricevono i risultati (film, inizio/fine)
                          Madoka 18 anni, Kyosuke, 18 anni.

79) L'eta' di Madoka e Kyosuke		▲ top

Manga :
Madoka e Kyosuke nati nel 1969 (Maggio e Novembre rispettivamente)
Inizio (Aprile 1984) : Madoka 14 anni e 10 mesi, Kyosuke 14 anni e 5 mesi
Fine (Estate 1988) : Madoka 19 anni, Kyosuke 18 anni e mezzo

Serie TV :
Madoka e Kyosuke nati nel 1972 (Maggio e Novembre rispettivamente)
Inizio (Aprile 1987)  : Madoka 14 anni e 10 mesi, Kyosuke 14 anni e 5 mesi
Fine (Marzo/Aprile 1988): Madoka quasi 16 anni, Kyosuke 15 anni e mezzo

Film KOR "Anohi Ni Kaeritai" :
Madoka et Kyosuke nati nel 1969 (Maggio e Novembre rispettivamente)
Inizio e fine (Febbraio 1988) : Madoka 18 anni, Kyosuke 18 anni (scene in bianco e nero)
Flashback a metà (Estate 1987) : Madoka 18 anni, Kyosuke 17 anni (scene in bianco e nero)

[Film e romanzo SHIN KOR "Soshite Ano Natsu no Hajimari" : 
Madoka e Kyosuke nati nel 1972 (Maggio e Novembre rispettivamente)
Inizio (Estate 1991) : Madoka 19 anni, Kyosuke 18 anni e mezzo
Futuro (Luglio 1994) : Madoka 22 anni e 2 mesi, Kyosuke 21 anni e 9 mesi]

Nota: la fine del film e quella del manga sono indipendenti.
(Credo che gli sceneggiatori non si siano mai preoccupati davvero della cronologia quando hanno scritto KOR)

80) Quali sono i romanzi di KOR che hanno seguito il secondo film (Shin KOR)?		▲ top
Izumi Matsumoto, dopo il primo racconto dedicato a Shinkor, uscito nel 1994 (”Soshite Ano Natsu no Hajimari”), ha pubblicato altri due romanzi:

	Shin KOR II: ”The Pyramid Murder Mystery” (”La piramide del mistero”), 1995: racconta del rapimento di Hikaru a New York, quando stava preparando  uno spettacolo musicale intitolato ”La leggenda di Atlantide”. Allarmati dalla sua scomparsa, tramite internet, Kyosuke e Madoka si recano a New York, dove devono uscire da diverse situazioni per salvare la loro amica [...].  Questo romanzo è stato tradotto in francese da Cyberfred e si trova sul suo sito con il titolo ”Le sacrifice mystérieux de la Pyramide”.
	Shin KOR III: “Madoka's Secret Memory” e “Tenshi no Abunai Hohoemi” ("Ricordi segreti" e "Il sorriso stregato degli angeli"), 1997: 


	“Madoka's Secret Memory”: questa prima parte del libro racconta la storia di Madoka e del suo primo    amore prima di incontrare Kyosuke. Madoka ha sempre creduto che lui fosse morto, quando lo vede all’angolo di una strada. Kyosuke cerca di scoprire l’origine di questo mistero viaggiando nel passato insieme ad Hikaru […].

“Tenshi no Abunai Hohoemi”: questa seconda parte del libro racconta in maniera umoristica il viaggio di Kyosuke in un mondo parallelo (tratto da un manga immaginato dal suo amico Hatta) per cercare suo cugino Kazuya. In quel mondo incontra Hiakru e Madoka adolescenti, oltre che a sua cugina Akane, le sue due sorelle, Manami e Kurumi, che sono delle guerriere, delle Sailor Angels, agli ordini di un demone. E’ Takayuki Goto, il character designer del film Shin KOR, che ha realizzato la quasi totalità delle illustrazioni di questo libro.

Nota del traduttore: ho accorciato il riassunto del secondo romanzo e del primo racconto del terzo romanzo perché, a mio avviso, contenevano degli spoiler che avrebbero rovinato il piacere della lettura. Non me ne vogliano gli autori…^^;;;

81) Dove è nato il personaggio di Madoka?		▲ top
 Lasciamolo spiegare a Izumi Matsumoto: “Quando Akina Nakamori debuttò nella sua carriera [di cantante] ed ebbe questo successo musicale, “Shoujo A”, nacque Madoka. E, parlando della cantante, quello fu il periodo in cui gli “idols” furono accolti dal pubblico con il tappeto rosso e tutti gli onori. In mezzo a tutto ciò, i debutti musicali di Nakamori Akina, la quale, d’altro lato, aveva pià l’aspetto di una cattiva ragazza, di una delinquente, il che differiva dalle altre cantanti “idolatrate”-- E ciò fu quasi rinfrescante. Una giovane ragazza superba e eccezionale -- e nello stesso tempo una BRIN cattiva ragazza. Questo squilibrio prefigura, certamente, l’immagine di Madoka. Madoka, che si batte in effetti nel manga, ma non ruba e non ha relazioni sessuali. L’ho concepita, come alcuni dicono, come una capo banda bella e forte fuori moda. Ma, in effetti, in una precedente pubblicazione quando era ancora un prototipo, lei fu descritta più come una ragazza dura e libertina. Lei era già uscita con altri uomini enon era, senz’altro, più vergine. (anch’io amo questo tipo di personaggi…). Il serioso eroe della storia si trovò attratto da questa specie di fanciulla semi-demoniaca. L’obiettivo era di fare un manga sull’amore che sembrasse un laceramento sentimentale dagli effetti catastrofici. Ma sono felice di non averlo fatto! Allora la storia fu modificata e il demone divenne un angelo, grazie all’editore che mi fece ritirare sistematicamente tutte le scene patetiche, e anche grazie a voi, lettori!”
Segnaliamo infine che nella guida di KOR che accompagna i LD dell’Animeigo, viene scritto che Izumi Matsumoto si ispirò all’attrice americana Phoebe Cates per creare Madoka. Resta da analizzare in maniera precisa l’apporto delle due fonti di ispirazione, contemplando le loro foto! 

82) Cosa significa la parola "ABCB"?		▲ top
Nel manga di KOR si può constatare che il Master ama il gruppo dei Genesis. KOR è stato realizzato nel corso degli anni ’80, decennio segnato da 3 titoli dei Genesis: “Abacab”, Mama” e “Invisible touch”. Nel volume 18 del manga si può constatare la maglietta con la scritta “Invisible touch” da lui indossata. Quindi, l’“Abcb” è ispirato direttamente al titolo dell’album dei Genesis. Pare che Izumi Matsumoto stesso sia un fan dei Genesis.

83) Chi sono i doppiatori italiani dei personaggi di KOR?		▲ top
(Ringrazio Roy Triventi per avermi aiutato nel completare questa tabella ;) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cognome + Nome VO              VI (Nomi Fininvest)       Doppiatore italiano vers. Fininvest/DynIt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kasuga Kyosuke ..................... [Johnny]......................... Davide Garbolino/Massimiliano Alto
Ayukawa Madoka ....................[Sabrina].........................Marcella Silvestri/Stella Musy
Hiyama Hikaru ....................... [Tinetta]..........................Marina Massironi/Laura Lenghi
Kasuga Manami ..................... [Manuela]........................Emanuele Pacotto/Ilaria Latini
Kasuga Kurumi ...................... [Simona]..........................Roberta Gallina/Federica de Bortoli
Kasuga Kazuya ...................... [Paolo]..............................Paola Tovaglia/Stefano de Filippis
Kasuga Akane .......................  [Akane]............................Vadacca Maddalena.Cericola Dania/assente
Hino Yusaku .........................  [Renato]............................Massimiliano Lotti/Davide Lepore
Komatsu Seiji .......................  [Micheal]...........................Felice Invernici/Stefano Crescentini
Hatta Kazuya ......................... [Carlo]...............................Aldo Stella/Fabrizio Mazzotta
Master .......................... ......... [Luigi]...............................Cesare Rasini, Stefano Albertini, 
     Tony Fuochi/Roberto del Giudice
Jingoro.....................................[Ercole]..............................Stefano Dondi/Fabrizio Mazzotta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84) Come si chiama la sorella di Madoka e quanti anni ha?		▲ top
Non esiste attualmente alcuna indicazione riguardo al nome della sorella maggiore di Madoka. Nel secondo volume del manga, Madoka spiega a Kyosuke che sua sorella maggiore ha 27 anni. Madoka avendone 15 in quel momento, significa ben 12 anni di differenza tra loro due! Ciò vorrebbe dire che la sorella di Madoka è nata nel 1957! Madoka spiega anche sua sorella ha avuto in passato 7 “marriage interviews” prima di decidere di sposarsi con Hamada. E’ interessante notare il parallelo tra i 7 traslochi di Kyosuke e i 7 fidanzati della sorella di Madoka. Tuttavia, nel romanzo ShinKOR II la situazione si complica: Kyosuke spiega che ci sono 8 anni di differenza tra Madoka e sua sorella maggiore! Sapendo che nella cronologia di ShinKOR II Madoka è nata nel 1972, risulta che sua sorella maggiore è nata nel 1964! Segnaliamo, infine, che è sempre in questo romanzo che noi assistiamo ad una discussione tra Kyosuke e la sorella maggiore di Madoka.

85) L'albero genealogico di Madoka		▲ top
Non è stato facile realizzare questo albero, poichè era necessario far figurare anche il cugino di Madoka: Suiichi Sawada. Lo si incontra nel manga, negli OAV ”Stage Love: Heart on Fire” e negli episodi 22 e 43. Il problema è che non è posssibile sapere attualemente se ”Sawada” è il nome da ragazza della madre di Madoka (in questo caso, avrebbe un fratello), o se è preso da quello dello sposo della sorella della madre di Madoka (in questo caso ha una sorella). Figura ugualemente l’anno di nascita della sorella di Madoka secondo la cronologia del manga: 1957

Ecco l’albero genealogico che riassume il tutto, tenendo conto delle ipotesi precedenti (X = nome sconosciuto):

                                Grand-père                     Grand-mère
                                (Ojiisan)                      (Obaasan)
                                X ou Sawada                        X
                                    !                              !
                                    +------------------------------+
                                    !                              ! 
                Père               Mère                       2ème fille X       Epoux Sawada
              (Otosan)           (Okasan)                    ou fils Sawada ?    ou Epouse X 
              Ayukawa           X ou Sawada                        !                 !
                 !                  !                              !                 !
                 +------------------+                              +--------+--------+
                 !                  !                                       !    
 Hamada      Soeur ainée          Madoka         Kyosuke                 Shuiichi        Yukari
   X          Ayukawa            Ayukawa         Kasuga                   Sawada            X
(Ep 11)       (1957)             (1969)          (1969)                  (chan)            !
   !             !                  !               !                       !               !
   +-------------+                  +----(futur)----+                       +----(futur)----+


86) Qual e' il contenuto del video intitolato "Kimagure Orange Road Music Version"?		▲ top
Questo video di 14 min contiene principalmente 12 videoclips basati su degli estratti presi dalla serie TV e interpretati dai principali cantanti che hanno costruito musicalmente la serie.

Clip n°1  : "Night of summer side" (Masanori Ikeda)
Clip n°2  : "Summer Mirage" (Kanako Wada)
Clip n°3  : "Orange Mystery" (Hideyuki Nagashima )
clip n°4  : "Dangerous Triangle" (Masanori Ikeda)
Clip n°5  : "Sad heart burning"(Kanako Wada )
Clip n°6  : "Like a Salvia flower" (Kanako Wada)
Clip n°7  : "One more time in my heart" (Hideyuki Nagashima)
Clip n°8  : "Again" (Minako Fujishiro)
Clip n°9  : "Breaking heart" (Yuiko Tsubokura)
Clip n°10 : "Jeniina" (Kanako Wada)
Clip n°11 : "Actress in the mirror" (Meiko Nakahara)
Clip n°12 : "Dance in the memories" (Meiko Nakahara)

87) Quando e' stato trasmesso KOR in Italia?		▲ top
KOR è stato trasmesso la prima volta in Italia nell’estate 1989 sul canale Fininvest “Italia 1”, all’interno del programma per ragazzi “Bim Bum Bam”. Il titolo scelto dagli adattatori, “E’ quasi magia Johnny”, è solo l’inizio di un vergognoso taglia-e-cuci (gli episodi da 48 diventano 46, in quanto il 35 e il 37 non vengono trasmessi) che farà meritare a KOR il triste primato di anime più censurato della TV italiana (a pari merito con “Marmalade Boy”, alias “Piccoli problemi di cuore”). Dopo diverse repliche, agli orari più assurdi, nel 1994, la Fininvest decide di trasmettere in coda alla serie, senza alcun preavviso, anche gli 8 OAV (anche quelli barbaramente tagliuzzati) e il primo movie, “Anohi ni kaeritai”, rinominato “Una scelta difficile” e diviso (scelta discutibilissima) in 3 parti. Risultato: solo tanta confusione!
Per l’elenco dettagliato delle censure vi rimando alla domanda 89. Come nota di chiusura, la versione italiana di KOR ha poi finito per “sbarcare” anche in Francia e Spagna, grazie alle TV private di Berlusconi, riscuotendo anche lì un grande successo, nonostante tutto. Magia di KOR!

88) Cos'e' il "KOR Mogitate Special"?		▲ top
Il “KOR Mogitate Special” è un evento cinematografico uscito nelle sale del Giappone il 16 dicembre 1989. nel 1989, la serie TV aveva finito di essere trasmessa da 2 anni, e il primo film lungometraggio era uscito da un anno. I primi
2 OAV, ”White Lovers” (01/03/1989) e ”Hawaian Suspense” (01/04/1989) uscirono qualche mese prima del ”KOR Mogitate Special”. Nel programma di questo evento uscito nelle sale, noi avremo ciò che comporrà più tardi 4 degli 8 OAV che conosciamo oggi, ma montati diversamente: anzitutto, 2 storie di 25 min (“I was a cat, I was a fish” e “Hurricane Akane, the shape-shifting girl”) e una storia di 45 min che i giapponesi conosceranno con il titolo “Haru wa Idol & Star Tango”. Queste tre storie beneficiarono di due nuove sigle: ”Choose me” (opening) e ”Tokidoki Blue” (ending). Ciò porterà all’uscita del cd audio intitolato ”Mogitate Special”, che uscì lo stesso mese, il 20 dicembre 1989. E’ all’inizio del 1990 che le storie del ”KOR Mogitate Special” uscirono in video sotto forma di OAV: “I was a cat, I was a fish” (01/03/1990), “Hurricane Akane, the shape-shifting girl” (01/04/1990). La storia di 45 min intitolata “Haru wa Idol & Star Tango” venne tagliata in due parti per formare i due OAV conosciuti sotto il titolo "Stage Love = Heart on fire: Spring is for Idols" (01/06/1990) e "Stage Love = Heart on Fire: Birth of a Star" (01/07/1990).
Gli ultimi due OAV, ”Unexpected  Situation” e ”Message in Rouge”, uscirono l’anno seguente, il 01/04/1991.

89) Dove posso trovare materiale sulle censure operate sull’anime nella versione italiana dalla Fininvest?	▲ top
Il capitolo sulle censure operate su KOR dagli adattatori e (ir)responsabili Fininvest è molto doloroso da affrontare per qualunque appassionato. Comunque, poiché ce ne sarebbe da scrivere a lungo, preferisco rimandare il lettore al sito www.orangeroad.it , sezione “L’Anime”, e al sito www.manga-japan.it/kor-universe , sezione “Le censure”, dove potrà soddisfare esaurientemente la sua curiosità.

90) Le frasi più belle pronunciate nella serie animata		▲ top
Ecco alcuni dei momenti più belli della serie animata attraverso le parole dei suoi personaggi, un piccolo assaggio della magia di KOR!

Episodio n°2
Nella luce di quel tramonto mi sembrava di avere il diritto di raggiungere le sue splendide labbra, di potere allungare la mano verso di lei…(Kyosuke)

Episodio n°10
Anche quando per me arriverà quel giorno, vorrei tanto avere lei al mio fianco…(Kyosuke)

Episodio n°12
Sai...questa è stata la mia città preferita fin dal primo giorno in cui sono arrivato, da quando ho contato i gradini di questa scalinata...da quel momento è diventata la migliore città del mondo per me, e credimi...nessun altro luogo può essere paragonato a questo. (Kyosuke)

Episodio 48 
E’ primavera, il vento soffia tra gli alberi in un cielo color acqua di sorgente. Gli occhisono sfiorati dai pallidi raggi di sole e, all’improvviso, fra quei raggi appare un angelo. E’ arrivato sulla terra silenziosamente, senza alcun rumore, e io ne sono rimasto catturato. L’angelo si è rivolto a me e mi ha sorriso. In quel momento ogni parola è svanita. Io, Kyosuke Kasuga, vengo cullato dalla brezza nel luminoso tepore del sole.

Madoka: ...un ragazzo, un meraviglioso ragazzo è stato il mio primo amore...e anche adesso...
Kyosuke: ...quel ragazzo pensa che tu sia la cosa più importante che gli sia capitata nella vita.

OAV Hawaian Suspense
Madoka: ”Come stai? Sto scrivendo questa lettera dalle Hawaii.  Ora sono le 5 del pomeriggio qui. 
C’era un po’ di confusione sulla spiaggia...e quando ho guardato...
...il cielo e l’oceano blu e la sabbia bianca erano cambiati, in un lampo.
Come in un mondo di sogno...
...tutto era diventato arancio”.

Movie Anohi ni kaeritai 
(NdT: la scena che segue è una mia traduzione da un estratto del film nella sua versione originale, sottotitolata in inglese, per cui non posso garantire la piena coerenza con i dialoghi giapponesi. Quello che mi preme, d’altra parte, è solo di provare a far respirare l’atmosfera, lasciare immaginare al lettore la bellezza e l’intensità di questa sequenza centrale per tutta la storia di KOR; un pathos che, per chi non ha visto il film, è davvero difficile descrivere. Un piccolo consiglio: provate a calarvi nei personaggi e leggete molto lentamente.....)

[salotto di Kyosuke, suona il telefono]
Kyosuke: Pronto, casa Kasuga...
Kyosuke: Pronto?!....pronto?!...(qualcuno piange all’altro capo del telefono...)
Kyosuke: Ayukawa...Ayukawa sei tu, vero?
Kyosuke: Pronto? Ayukawa?!
Madoka: Io...(con voce rotta dal pianto)
Kyosuke: Ayukawa...
Madoka: ...ho fatto una cosa sciocca...
Kyosuke: Cosa?
Madoka: Qualche momento fa, ho messo il mio yukata...
Madoka: ...sperando che mi facesse sentire meglio...
Madoka: ...è che...non riuscivo a pensare allo studio...e così...
Madoka: ...e così...E’ una cosa stupida, ma...oggi c’è il festival...
Madoka: ...e comunque, non me la sentivo di andare...
Madoka: Ma poi...continuare a studiare non mi farebbe alcun bene, vero?
Kyosuke: Sì...
Madoka: E così, pensando che mi avrebbe fatto sentire un po’ meglio... ho messo il mio yukata... 
Kyosuke: Sì...
Madoka: E poi...ho cominciato a pensare a tante cose...
Madoka: Io...Io ho pensato...Ho pensato che credevo di conoscere i tuoi sentimenti...
Madoka: ...davo per certo che tu mi volessi bene (”liked me”)... 
Madoka: ...e forse...quello che è successo con Hikaru...è la mia punizione per avere creduto che...
Kyosuke: Ma, no...! Io ho sbagliato, sono io quello da biasimare...
Kyosuke: Io...Madoka...Io ho...
Kyosuke: ...ho sempre amato te. (pausa)
Madoka: Kasuga-kun...voglio vederti...
Kyosuke: Ayukawa...
Madoka: Sono proprio una sciocca, vero?
Madoka: Kasuga-kun...Io non sono così forte come credi... 
[casa di Madoka; Madoka, davanti all’ingresso, accende e spegne nervosamente la luce; fuori i bagliori dei fuochi d’artificio. Kyosuke entra e Madoka gli va incontro, lui l’abbraccia e poi cerca di baciarla, ma lei lo evita...]
Kyosuke: ...E’ per via di Hikaru...?
Madoka: No, non sono preoccupata a causa di Hikaru, cio' che mi preoccupa di più sono i tuoi veri sentimenti...

Movie Shin KOR

I tuoi occhi, anche se in maniera appena percettibile, tremano, e il tuo capriccioso sguardo, 
di solito imbronciato, quest'oggi, questa sera, appare invece come...imbarazzato. Ed io, ad essere sincero, non sono certo meno insicuro di te, tremo come uno stupido. E' la prima volta 
da quando ti conosco che ti vedo insicura, e' la prima volta che noi due potremmo trascendere le nostre esistenze....e' la prima vota per me, Kyosuke Kasuga, 19 anni. 
Questa e' l'estate in cui sono riuscito a catturarti, mio angelo. (Kyosuke)

91) Qual è il contenuto del “KOR Final Episode” (episodio 49)?		▲ top		
Questo episodio della durata di un'ora raccoglie le 10 scene più amate dai fans (a partire dalla meta' della serie), piu' una scena tratta dal 12esimo episodio:

Ep 35: Kyosuke cerca di fotografare Madoka nuda.
Ep 43: Hikaru e' pensierosa riguardo a Kyosuke. Hikaru e Kyosuke sulla spiaggia.
Ep 39: Madoka indossa un costume da coniglietta e diventa schiava di Kyosuke.
Ep 32: I due Kyosuke lottano per stabilire quale dovra' vivere.
Ep 33: Madoka cerca di baciare Kyosuke a causa di un fungo.
Ep 45: Hikaru muore nel sogno di Kyosuke.
Ep 46: Kyosuke e Madoka rimangono intrappolati in una cabina della funivia in una localita' sciistica.
[Ep. 12: Madoka sta per partire per l'America]
Ep 37: Madoka combatte contro un gruppo di teppisti.
Ep 40: Jingoro diventa un mostro, mentre Kyosuke e Madoka dei piloti da caccia.
Ep 42:  Kyosuke e Madoka stanno recitando. Kyosuke confessa a Madoka di averla sempre amata, dopodiche' quasi si baciano.

92) Dove posso trovare le scansioni degli episodi speciali 157 e 158?			▲ top		
Le scansioni di questi episodi speciali, complete di traduzione (sempre dal francese, grazie ancora Cyberfred!! ;) sono reperibili ai seguenti indirizzi:

http://www.orangeroad.it
http://insidekor.cjb.net

93) Il mio sogno sarebbe quello di potere contattare il sensei Izumi Matsumoto…		▲ top
Ebbene sì, non si tratta di un sogno impossibile, infatti, Matsumoto ha un sito web e un forum dove ogni tanto lascia un messaggio per i suoi fans. L’unico neo è che il forum è solo in lingua giapponese, quindi occorre armarsi di un buon software traduttore (in rete esistono anche servizi gratuiti, la traduzione non è eccelsa, ma meglio di niente..) e conoscere un po’ di inglese per potere lasciare il vostro messaggio. Il webmaster del sito provvederà gentilmente a tradurlo in giapponese per tutti i visitatori.  Ecco i links:
http://comic-on.co.jp/bbs/free/
http://www.comic-on.co.jp/main_e.html


======================================================
***  PARTE II  BREVE RIASSUNTO DELLA SERIE ANIMATA  ***
===================================================
               >sommario iniziale<
Nota del traduttore
I riassunti degli episodi della serie e degli OAV che seguono non provengono dalla FAQ francese, ma sono stati scritti da Frens, webmaster dell’ottimo sito http://insidekor.cjb.net , che mi ha gentilmente concesso di inserirli qui (grazie Frens!!;). 
I titoli sono quelli scelti dalla Dynamic, ad eccezione di quelli degli OAV, marchiati Fininvest.

Episodio 1 - Una nuova citta'
I Kasuga si sono appena trasferiti in una nuova citta'. Mentre sta contando i gradini di una scalinata, Kyosuke recupera il capello rosso di paglia di Madoka. Discutono sul numero di gradini e alla fine si accordano sulla cifra di 99.5: Madoka regala il cappello a Kyosuke. Il giorno dopo, a scuola, Kyosuke e le sue sorelle incontrano Hikaru, Komatsu e Hatta. Dopo la scuola, Madoka combatte contro una banda per difendere Hikaru. Kyosuke viene schiaffeggiato per aver detto "Se fumi ora, non avrai dei bambini sani" a Madoka. La sera, Kyosuke giocherella col cappello e si domanda se quella che glielo ha regalato e' la stessa che lo ha schiaffeggiato nel pomeriggio. Intanto, Madoka suona il suo sassofono in chiusura di episodio.

Episodio 2 - Io e Hikaru
Kyosuke sogna di baciare Madoka, ma finisce per baciare Jingoro. Correndo per arrivare in classe in tempo, scopre il lato gentile di Madoka. In seguito, in palestra, Kyosuke sbaglia il tiro decisivo per vincere la partita di basket davanti a lei. Solo dopo la partita, usa il potere per fare un canestro impossibile, non accorgendosi che un'impressionata Hikaru stava guardando. Correndo nei corridoi, Kyosuke sbatte contro la biondina e lei pensa di essere stata baciata nella collisione. Kyosuke finisce nei guai con gli insegnanti per questo, solo per essere salvato da Madoka.

Episodio 3 - Il primo appuntamento
Komatsu da' due biglietti omaggio per la discoteca a Kyosuke per portarci le gemelle. Kyosuke si rifiuta di portare le sorelle in un posto simile, ma Kurumi ruba un biglietto e ci va. Cercandola nella discoteca, Kyosuke incontra Hikaru e finisce per ballare con lei. Madoka lo vede e danza con un'altro. Il giorno dopo, Kyosuke arriva troppo presto ad un appuntamento con Hikaru; noleggia una barca e gira un poco sul lago. Incontra Madoka, ed hanno il loro primo appuntamento. Kyosuke salva un bambino che stava per affogare, impressionando molto Madoka. Parlando in un caffe', Kyosuke si ricorda all'improvviso dell'appuntamento con Hikaru, rovinando l'idillio con Madoka. Ritornato al luogo dell'appuntamento, Kyosuke trova le parole "Kyosuke scemo!" scritte da Hikaru. Kyosuke finisce l'episodio prendendosi il raffreddore.

Episodio 4 - La prima volta di Hikaru?
Kyosuke, ammalato, mente a Hikaru circa il motivo per cui non si e' presentato all'appuntamento. I due parlano tutta la notte nella stanza del ragazzo. Il giorno dopo, tutta la scuola pensa che Kyosuke e Hikaru siano arrivati alla "C" (breve dizionario di giapponese: "A": bacio, "B": petting, "C": rapporto completo). Madoka e' molto arrabbiata, mentre Hikaru e' molto contenta di queste voci. A casa, Kyosuke cerca di chiamare Madoka, ma lei si rifiuta di parlare con il ragazzo. Dopo, Kyosuke salva Madoka da due tipacci smuovendo un bulldozer. Il suo potere e' molto debola a causa del raffreddore, ma riesce ugualmente a far scappare i ragazzi. Alla fine, Kyosuke dice a Madoka la verita'.

Episodio 5 - Un segreto solo nostro
Kyosuke decide di seguire Madoka dopo aver sentito da Hikaru che Ayukawa passeggiava con uno strano uomo. La segue di nascosto fino all'Abcb, dove Madoka lavora part-time, anche se questo e' vietato agli studenti. Lo strano tipo e' il padrone dell'Abcb, amico di Madoka. Kyosuke e' sollevato e decide di aiutare il master, lavorando insieme a Madoka. Al termine del periodo di lavoro, Madoka perde l'ultimo autobus per tornare a casa, e sorprende Kyosuke chiedendogli se puo' dormire a casa sua quella notte. Subito dopo, Hikaru li trova e riporta a casa Madoka.

Episodio 6 - Un rivale in amore
Kyosuke viene seguito di nascosto da Yusaku, che gli dice che e' meglio per lui se lascia stare "quella ragazza". Kyosuke pensa che si riferisca a Madoka, ma si rende conto che Yusaku ama Hikaru. Per prepararsi agli esami, Kyosuke studia sia con Madoka che con Hikaru, ma senza farlo sapere alle due. Madoka scopre il segreto, ma dice a Kyosuke in una nota che a lei va bene se studia anche con Hikaru. Kyosuke fa una figuraccia agli esami, e nel contempo Yusaku non riesce a confessare a Hikaru i suoi sentimenti. Pensando che sia tutto ok, trova Madoka che pretende di sapere il motivo del suo pessimo risultato agli esami.

Episodio 7 - Un bacio rubato
Kyosuke si rende conto di non conoscere affatto il passato di Madoka. Si ricorda delle parole dette da Madoka la sera dopo il lavoro. Entrando in un bar, Kyosuke e Madoka incontrano due vecchie conoscenze della ragazza. Nel bar, Kyosuke si stupisce del fatto che bevano alcohol. Tornando a casa, un ubriaco Kyosuke chiede a Madoka del suo passato. Tenta di baciarla e viene schiaffeggiato. Il giorno dopo, Madoka appare molto tesa, rompendo bicchieri e tagliandosi all'Abcb. Mentre mangia con Hikaru, Kyosuke vede Madoka: distrae Hikaru e insegue Madoka. Si scusa con lei per l'accaduto e le da' il suo katsu-sand (il mitico sandwich).

Episodio 8 - Modelle sulla spiaggia
A scuola, Kyosuke scopre che Hikaru e' stata notata da un fotografo che le ha chiesto di farle da modella. Kyosuke e Yusaku sono preoccupati che il fotografo possa approfittarsi di lei. Madoka allora decide di accompagnare Hikaru. Si scopre che il fotografo e' il padre di Kyosuke, Takashi. Alla spiaggia, Hikaru fa da modella a Takashi, con l'assistenza di Kyosuke. Madoka finisce anche lei per fare la modella. Il giorno dopo, Kyosuke cerca di darle una foto di loro due sulla spiaggia, ma sbaglia e le da' una foto di lui e Hikaru, facendo arrabbiare Madoka. Kyosuke allora mette la foto giusta nell'armadietto di Madoka, per fargliela trovare dopo.

Episodio 9 - Il rapimento di Kurumi
Kurumi e' stata rapita da uno sconosciuto! Mentre la stanno cercando, Madoka e Kyosuke passano nel Parco degli innamorati e sono imbarazzati nel vedere le coppie che si abbracciano e si baciano. Kurumi e' stata rapita da un ragazzo che ha bisogno di guardare un video per sapere come comportarsi durante un appuntamento e ha finito tutti isoldi per pagare il conto della mangiata di Kurumi ^__^. In un parco il ragazzo si decide a farsi avanti. Kyosuke sente l'urlo della sorella e corre verso di lei. Intanto, Komatsu, in barca con Manami, decide di farsi avanti anche lui. Nello stesso momento il rapitore vola per aria e precipita in acqua vicino alla barca. Viene fuori che e' il fratello maggiore di Komatsu. Kyosuke trova Kurumi, lascia Jingoro e controlla che sia tutto ok.

Episodio 10 - Sogni premonitori
Kyosuke sogna la morte di Hikaru. A scuola, Kurumi parla a Hikaru del sogno di Kyosuke e Hikaru decide di approfittarsene. Torna a casa facendo finta di stare male. Kyosuke e Yusaku la vanno a trovare. Nel parco, Hikaru si addormenta fra le braccia di Kyosuke, mentre Yusaku ferma le persone in modo che Hikaru possa stare da sola con Kyosuke. Nello stesso momento, le gemelle raccontano a Madoka il sogno. Dopo aver scoperto la bugia di Hikaru, Yusaku e gli altri rovesciano addosso a Hikaru e Kyosuke un secchio d'acqua, dietro suggerimento di Madoka.

Episodio 11 - Il matrimonio di Ayukawa
All'Abcb, Kyosuke nota che Madoka sfoglia un giornale di matrimoni e indossa un nuovo anello. Inoltre riceve una telefonata segreta da un uomo. Il giorno dopo, un uomo porta Madoka a scuola. In classe, Kyosuke cerca di leggere la mente di Madoka; tutto quello che riesce a vedere e' Ayukawa con indosso un vestito da sposa. Capisce che Madoka incontrera' l'uomo all'Abcb, cosi' si presenta vestito di tutto punto. Madoka se ne va con l'uomo. Kyosuke li insegue in bicicletta. Arriva al matrimonio e colpisce con i pugni la vetrata della chiesa urlando. Viene fuori che non e' altro che una prova del matrimonio della sorella di Madoka.

Episodio 12 - Addio Madoka!
Dopo il matrimonio, Kyosuke apprende la cattiva notizia: Madoka andra' in America per stare con i genitori. Tutti sono molto tristi. Organizzano una festa a sorpresa all'Abcb, ma Madoka non si fa trovare. Kyosuke trova Madoka alla cima della famosa scalinata. Madoka dice che non capisce come faccia a piacere la citta' al ragazzo e fantastica sulla sua vita in America. Al che Kyosuke rispomnde che da quando l'ha incontrata, quella citta' e' diventata la sua preferita. Alla fine, Madoka lo informa che ha deciso di restare in Giappone.

Episodio 13 - La metamorfosi di Hikaru
Hikaru cambia radicalmente look, e si presenta a scuola con nuovi vestiti e nuovo trucco; a causa di questo, viene sommersa dagli ammiratori. Kyosuke vuole invitare Madoka a un concerto rock, ma non ne ha la possibilita' a causa della presenza di Hikaru, e finisce per andarci con lei. Al concerto, Kyosuke si distrae e chiama Hikaru "Ayukawa". Hikaru scappa piangendo. Intanto, Yusaku porta Kyosuke al fiume per sfidarlo per Hikaru. Hikaru e Madoka compaiono e fermano Yusaku. Tutti finiscono all'Abcb a bere caffe'.

Episodio 14 - L'incubo di Kyosuke
Kyosuke sogna che Madoka decide di rompere con lui. Mentre fa jogging, incontra Madoka in una palestra di wrestling. Dopo aver dimostrato la sua debolezza fisica di fronte a Madoka, ha paura che il sogno si realizzi. Decide di diventare oiu' forte, facendosi insegnare il karate da Yusaku, e in seguito, sfidando il maestro di Yusaku, viene riempito di botte. Madoka, sola con Kyosuke svenuto nella stanza dell'ospedale, decide di baciarlo. E, naturalmente, Kyosuke si sveglia nel momento sbagliato, con Madoka a pochi centimetri. Quella notte, durante la festa di Tanabata, Kyosuke ha un momento romantico con Madoka. Capisce che ha sognato esattamente il contrario, invece di rompere si sono avvicinati, perche' ha dormito al rovescio.

Episodio 15 - La decisione di Madoka
Takashi sta allestendo una galleria fotografica. A scuola, Kyosuke risponde freddamente alle attenzioni di Hikaru, perche' e' arrabbiato con se stesso per non essere riuscito a riappacificare le gemelle dopo una loro lite la mattina. Hikaru pensa che Kyosuke ami qualcun altra e chiede aiuto a Madoka. Madoka decide di allontanare Kyosuke da se', per non far soffrire Hikaru. Kyosuke capisce perche' dopo aver parlato con Hikaru alla mostra. Tenta di chiamare varie volte Madoka, ma lei non vuole rispondere. Alla fine lo fa, mentre lo saluta dalla finestra.

Episodio 16 - Incontri ravvicinati
Mentre stanno passeggiando di notte, Kyosuke e Madoka vedono un UFO e lo fotografano. Kyosuke in seguito scopre che l'UFO altro non era che Kurumi che aveva usato il potere. Hikaru vede la foto e subito dopo tutta la scuola parla dell'accaduto. Kyosuke nega tutto perche' non puo' far scoprire il segreto dei Kasuga. Madoka si arrabbia, e se ne va via a cavallo di una moto con alcune sue vecchie amiche. Kyosuke la insegue in bicicletta e alla fine i due si chiariscono. Vedono un altro UFO nel cielo, questa volta pero' vero.

Episodio 17 - Tentazioni d'estate
E' il periodo delle vacanze estive e Kyosuke viene invitato sia da Madoka in biblioteca, sia da Hikaru in piscina. Accetta entrambi gli inviti, usando il potere per teletrasportarsi tra i due luoghi. Alla fine e' esausto, e si addormenta mentre sta studiando con Madoka. Lei si innervosisce e se ne va via. Kyosuke capisce di aver appena silurato la possibilita' di andare a vedere i fuochi con lei. Per rimediare, si sbriga per finire i compiti e li mostra a Madoka, solo per scoprire che meta' di essi sono sbagliati. In quel momento i fuochi terminano, ma Kyosuke teketrasporta alcuni fuochi d'artificio da casa. I due si divertono ad accenderli in completa solitudine.

Episodio 18 - L'onda leggendaria
Kyosuke, Madoka, Hikaru e Yusaku sono in una spiaggia famosa per la gigantesca onda Big Monday. A casa, Kurumi e Manami convincono Takashi ad andare anche loro al mare. Alla spiaggia, il gruppo sente la leggenda del fantasma di Koto. In seguito, scoprono una surfista di nome Koto che assomiglia alla descrizione del fantasma. Madoka va in spiaggia di notte e, trovandosi faccia a faccia con Koto, sviene. Viene fuori che il fidanzato della ragazza e' morto cercando di cavalcare la Big Monday. Koto vorrebbe realizzare il sogno del fidanzato, ma non puo' farlo perche' e' ferita ad un piede. Madoka decide di prendere il suo posto e riesce a domare l'onda, anche grazie all'aiuto di Kyosuke.

Episodio 19 - L'isola dell'amore proibito
Il gruppo si sfida in una gara di barche, Kyosuke e Madoka in una, e Yusaku e Hikaru nell'altra. Cominciano ad allontanarsi dall riva sempre di piu'. Kyosuke e Madoka finiscono su un'isola deserta. Kyosuke si addormenta per lo sforzo fatto remando. Quando si sveglia, trova Madoka che si lava sotto una cascata e lei e' una sirena! Il suo sogno e' interotto dalla ragazza che gli urla di smettere di guardare. Dopo, giocano sulla spiaggia: Madoka costruisce un castello di sabbia, ma le onde piano piano lo portano via. Quando decidono di tornare indietro, scoprono che la barca non c'e' piu'. Madoka cercando di scalare un dirupo per vedere l'altra parte dell'isola, scivola e cade. Kyosuke salta dietro di lei e salva entrambi con il potere che gli rimane. Durante la notte, siedono vicino ad un fuoco, dividendosi una mela. Lentamente, i due si avvicinano sempre di piu'... Purtroppo, dal nulla sbuca Hikaru insieme ad un elicottero di salvataggio (lascio al lettore i commenti necessari ^__^).

Episodio 20 - Una vacanza piena di incomprensioni
Il gruppo e' al campo estivo di tennis, tenuto dal bel Kitakata. Nessuno riesce a respingere la palla tirata da lui, ma Kyosuke lo fa, con un piccolo aiuto non voluto da parte di Kurumi. Come risultato, viene inserito nel gruppo A con Madoka, e Kitakata gli offre l'opportunita' di giocare con lui. Madoka aiuta Kyosuke a imparare a giocare a tennis stando da sola con lui nella foresta. Hikaru li trova e fraintendendo la situazione, scappa via. Il giorno dopo, Kitakata tenta di abbordare Hikaru durante un giro in barca. La ragazza cade in acqua e viene salvata da Kyosuke. In seguito, Hikaru si reca molto arrabbata da Kyosuke, ma sentendolo mormorare "Hikaru" mentre sta dormendo, lo perdona e lo bacia su una guancia. Kyosuke si sveglia, chiedendosi perche' il sogno di Hikaru che lo strozzava si era tramutato nel sogno di Hikatu che lo baciava.

Episodio 21 - Profumo di seduzione
Kyosuke riesce a evitare di assistere ad una noiosa partita di tennis. Incontra una strana ragazza, Kumiko, e se ne va con lei, senza sapere di essere visto da Madoka. Kyosuke e Kumiko corrono sulle colline. Lei inciampa e cade; anche lui inciampae si ritrova sopra di lei. A quel punto Kumiko si offre ad uno scioccato Kyosuke. In seguito, in una baita, Kyosuke e Kumiko asciugano i loro vestiti dopo un temporale. Kumiko si offre ancora al ragazzo che rifiuta. Madoka trova la baita e ci entra, trovando Kyosuke e Kumiko mezzi nudi. Se ne va adirata e quando Kyosuke cerca di fermarla, lo colpisce violentemente con uno schiaffo. Kumiko corre fuori e spiega la situazione: si e' comportata cosi' perche' di li a poco avrebbe avuto una difficile operazione. Tutti gli augurano buona fortuna, lasciando delle lanterne sul fiume. In seguito il gruppo riceve una sua cartolina dove li informa che tutto e' andato bene.

Episodio 22 - Relazioni pericolose
Kyosuke entra all'Abcb e non ci trova Madoka, bensi' una ragazza piu' grande che lavora li'. Mentre cammina per strada, vede Madoka uscire da un hotel con un uomo: apparentemente sono stati li' tutta la notte. Pensando al peggio, incontra la donna, Yukari, di nuovo. Lei lo porta a vedere un film romantico e in seguito in un hotel. Kyosuke e' molto sorpreso di trovare li' tutti, compresa Madoka, che suona nella band. L'uomo, Shuu, e' il leader della band e il cugino di Madoka. Lui e Madoka hanno passato la notte ad esercitarsi. Yukari e' la cantante e la fidanzata di Shuu. Mentre canta "Like a salvia flower", circonda Madoka con un nastro rosso e lacia l'altro capo a Kyosuke.

Episodio 23 - Una maratona a ostacoli
Kyosuke e Madoka sono stati scelti come rappresentanti della loro classe nella maratona scolastica. Kyosuke e' contento di correre con Madoka ma Madoka non vuole partecipare. Kyosuke si arrabbia: e' determinato a vincere e si allena molto per questo. Vedendo l'interessamento di Kyosuke, Madoka cambia idea. Va a trovare Kyosuke a casa e decidono di correre insieme. Il giorno della maratona, Komatsu e Hatta sono sorpresi a barare e la classe viene squalificata. Kyosuke e Madoka corrono nonostante tutto, prendendosela con comodo e restando a lungo sulla sponda del fiume. Arrivano quando sta calando la sera, con Hikaru e Yusaku che aspettano.

Episodio 24 - Un'adorabile peste
Kyosuke fa il babysitter al suo cuginetto Kazuya, di 5 anni. Lo porta all'Abcb, ma scappa via con lui quando Kazuya fa un commento sul seno di Madoka, solo per scoprire che Kazuya si e' portato dietro Madoka. Al parco giochi, Kyosuke scopre che Kazuya e' un telepate. Hikaru incontra i tre allo zoo. Kazuya legge nella mente di Kyosuke, e dice a Hikaru che Kyosuke in realta' ama Madoka. Kyosuke, per non ferire l'amica, e' costretto a negare. Alla stazione del treno, Kazuya usa il potere per lasciare soli Kyosuke e Madoka e il ragazzo protegge Madoka da un pervertito in metropolitana . Tornando a casa, Kazuya chiede ai tre se sono contenti dell'attuale situazione. A casa, Kyosuke riceve la cattiva notizia: Kazuya si trasferira' nella porta accanto.

Episodio 25 - Devo essere piu' deciso
Kyosuke si ipnotizza da solo e si convince ad essere piu' deciso. Durante il giorno, a scuola, si mostra, grazie al potere, molto piu' spigliato del solito, attirando su di se' l'ammirazione di molte ragazze. Hikaru rimane ferita dal fatto che Kyosuke rifuiti il suo pranzo e ne parla con Madoka. Quando Madoka vuole parlarne con Kyosuke, il ragazzo la invita in discoteca. Quella sera, Kyosuke e' sempre piu' audace e abborda tutte le ragazze che gli capitano a tiro. Madoka, molto arrabbiata, lo trascina fuori e lo getta nella fontana. Il riflesso nell'acqua disipnotizza Kyosuke, che ritorna ad essere il solito indeciso. Il giorno dopo, il ragazzo subisce le conseguenze del suo comportamento.

Episodio 26 - Un bambino di nome Kyosuke
Kyosuke scambia il suo corpo con Kazuya per poter leggere nella mente di Madoka, ma Kazuya gli mente. Kazuya (nel corpo di Kyosuke) va a vedere un film romantico con Hikaru. Kyosuke, capendo di non riuscire a leggere nella mente, decide di utilizzare il corpo di Kazuya per scoprire i veri sentimenti di Madoka verso di lui. Dopo aver salvato Kyosuke da una banda, Madoka lo porta nella sua stanza, dove il ragazzo trova incorniciata la foto di lui e Madoka sulla spiaggia (vedi episodio 8). Al parco giochi, Kyosuke trova Kazuya e pretende di recuperare il suo corpo, ma Kazuya invece lo lega, deciso a continuare ad "aiutare il cugino", questa volta con Madoka. Appena in tempo prima che accadesse qualcosa di irreparabile, Kyosuke, usando il potere, riesce a recuperare il suo corpo.

Episodio 27 - Madoka in pericolo
Madoka e' ferita, ma non dice a nessuno in che modo. Kyosuke sogna che Madoka combatte a perde contro una banda di ragazze. Intanto, alcune componenti di una banda chiedono informazioni circa Madoka e Kyosuke pensa che la ragazza si sia ferita durante uno scontro. Hikaru sostituisce Madoka all'Abcb quando la banda entra nel locale e si finge Ayukawa, combattendo insieme a Yusaku contro le ragazze. Madoka torna indietro dopo aver sentito la notizia e combatte e vince contro la gang. Al quel punto compare la leader della band, che schiaffeggia le sue sottoposte perche' non avevano capito il suo ordine: dovevano ringraziare Madoka per aver salvato il cane del fratello. Si scopre che Madoka si e' ferita salvando il cane da un camion, ma si e' vergognata a parlarne.

Episodio 28 - La grande avventura di Manami
Manami cambia radicalmente look e esce di casa, in cerca di un ragazzo. Tre ragazze sono gelose di lei e la inseguono. Manami cade e perde le sue lenti a contatto. Kyosuke, senza voce e con gli occhiali da sole, la salva e scappa insieme a lei. Manami non riconosce il fratello perche' ci vede male, ma Kyosuke la riconosce e decide di non lasciarla sola, anche se senza farsi scoprire. Manami si lamenta della sua vita monotona e il fratello decide di fargli passare una bella giornata, per quanto gli e' possibile, comprandogli da bere e un gelato e portandola al luna park. Manami pensa di aver trovato un gran bravo ragazzo, ma deve tornare a casa al tramonto. Quando arriva a casa, scopre che Kyosuke ha fatto gia' tutti i lavori di casa per lei.

Episodio 29 - Jingoro e il mal d'amore
Jingoro si comporta stranamente. Hikaru suggerisce a Kyosuke che e' primavera e forse... Tutti e due sono molto imbarazzati. All'Abcb, Madoka cura un gatto che ha trovato per strada. Si organizza un appuntamento organizzato per il gatto, ma non sembra interessato. Kazuya scambia il suo corpo con Jingoro per capire cosa c'e' che non va, ma Jingoro (nel corpo di Kazuya) scappa. Intanto, cercando la casa del gatto trovato, Madoka e Hikaru vengono portate nel covo di una gang e Madoka e' costretta a combattere contro alcuni loschi figuri. Jingoro arriva sul luogo del combattimento, e cosi' anche Kyosuke con Kazuya (nel corpo di Jingoro). si scambiano di nuovo il corpo e Jingoro corre dal gatto trovato da Madoka, pensando che sia la sua mamma, ma si sbaglia. Jingoro e' di nuovo solo.

Episodio 30 - Il segreto di Kurumi
Kurumi ama Hayami, un giocatore di calcio. Kyosuke e' preoccupato, soprattutto dopo aver creduto di vedere un bacio fra Madoka e Hayami. Si scopre che Madoka ha organizzato un appuntamento fra Hayami e Kurumi prima che Hayami si trasferisca in un'altra citta'. Kyosuke, confondendo Hayami per un playboy, chiede a Manami di fingere di essere Kurumi per smascherare Hayami. E' un disastro. Kurumi scopre tutto e si arrabbia molto. Quando Hayami sta per partire, Kyosuke riesce a portare li' le gemelle e dopo esseresi scusati, Kurumi fa la pace con Hayami.

Episodio 31 - Una coppia inaspettata
Yusaku dichiara il proprio amore a Madoka. Hikaru si ricorda di aver recentemente trattato male Yusaku, dicendogli di odiarlo. A quel punto Yusaku ha incontrato Komatsu e Hatta che gli hanno consigliato di far finta di amare madoka, per far ingelosire Hikaru. Arriva la notizia che Yusaku e Madoka hanno deciso di suicidarsi gettandosi dalle cascate. Kyosuke cerca disperatamente i due, trovandoli vicini alle cascate mentre si allenano a judo. Yusaku deve sostenere una gara e Madoka ha deciso di aiutarlo. Tutti vanno al torneo per fare il tifo per Yusaku. Lui sta per vincere, ma perde dopo aver visto Hikaru che abbraccia Kyosuke.

Episodio 32 - Un compleanno per due Kyosuke
E' il compleanno di Kyosuke, ma nessuno sembra ricordarlo. Molto nervoso, per sbaglio si auto ipnotizza e decide di non credere a nulla e a nessuno. Madoka arriva e lui, non riconoscendola, la scaraventa sul letto, chiedendogli chi sia. Dopo uno schiaffo della ragazza, si sveglia. Sfortunatamente, Hikaru vede Kyosuke sopra Madoka e scappa via urlando. Kyosuke la insegue, viene schiaffeggiato in cima alla famosa scalinata e cade giu', tornando indietro nel tempo. Scopre il party che segretamente stavano organizzando e si rende conto che al momento ci sono due Kyosuke Kasuga. A casa trova il se stesso ipnotizzato e, dopo averlo colpito, va via con Madoka. Sulla strada si ricorda di Hikaru e corre a casa per salvarla dalle grinfie del se stesso ipnotizzato. Ma i problemi non sono finiti: non possono coesistere due Kyosuke e quindi dopo aver lottato fra loro per dicedere chi debba scomparire, il Kyosuke ora non piu' ipnotizzato cade dalle scale. Il Kyosuke rimanente va alla festa e, nello shock generale, poco dopo arriva anche l'altro Kyosuke.

Episodio 33 - Il fungo della verita'
Il Master porta tutto il gruppo ad una gita in montagna in cerca di funghi. Sono tutti eccitati, specialmente dopo essere venuti a conoscenza dello speciale fungo blu. Kurumi decide di divertirsi un po' e trasforma tutti i funghi in funghi blu, ma usa un po' troppo potere. Kyosuke, teletrasportandosi via da Hikaru, cade addosso a Madoka, facendo in modo che la ragazza morda il fungo blu che aveva trovato. Per questo, Madoka diventa molto seducente, abbraccia Kyosuke e cerca di baciarlo. Un serpente la morde proprio mentre sta per baciare il ragazzo e Kyosuke, dopo averlo scacciato, succhia fuori il veleno dalla gamba dell'amica. Madoka cerca di baciarlo di nuovo, ma questa volta vengono visti da Hikaru, che scappa via piangendo. Scappando finisce su un ponte pericolante, che si spezza quando arriva anche Kyosuke, rischiando di far cadere nel burrone i due. A questo punto arriva Madoka che riesce a salvarli. Hikaru e' cosi' stupita dall'atto di coraggio di Kyosuke che lo perdona. Alla fine, Kyosuke scopre l'inganno di Kurumi; c'e' un solo problema: se la persona che ha mangiato il fungo viene morsa, ritorna normale.

Episodio 34 - Amore fra i ghiacci
Tutto il gruppo va in montagna a trovare i nonni di Kyosuke. Il nonno racconta la storia di un giovane fotografo che si innamoro' di sua figlia. Per sposarla, avrebbe dovuto andare sulla cima della montagna e portargli un po' di neve. Con l'aiuto dell'amata, il fotografo riesce a tornare. Durante un temporale, Jingoro cade in acqua. Inseguendo Jingoro, Madoka cade anche lei nel fiume e viene salvata da Kyosuke. In una baita, Kyosuke asciuga i suoi vestiti con Madoka ancora incoscente. Prova a toglierle la camicia, ma viene fermato dal nonno. In seguito, Kyosuke cerca inutilmente di vincere un pupazzo alla festa. Madoka gli da' qualche consiglio e gli dice che le donne sperano sempre che il loro amato riesca nelle sue imprese. Con il suo ultimo tiro, Kyosuke centra il pupazzo che piace a Madoka.

Episodio 35 - Kyosuke marionetta perversa
Qualcuno ruba le mutandine. E' Kyosuke, sotto gli ordini di Komatsu e Hatta. Kyosuke e' stato ipnotizzato da Kurumi, e fa tutto quello che gli dicono di fare. Gli ordinano di fare delle foto a Madoka nuda, ma l'ordine viene scavalcato da quello di aiutare Hikaru a trasferirsi. Mentre aiuta la ragazza, prende un paio delle sue mutandine e viene visto da Hikaru. Pensando che lui la desideri ardentemente, cerca di baciarlo. Appena in tempo ariivano Kurumi e Manami che salvano il fratello, ma non fanno in tempo a disipnotizzarlo perche' si teletrasporta via. Mentre si organizza per fare le famose foto a Madok, gli ordinano di comprare gelati e sigarette. Confuso, porta tutto all'Abcb e chiede a Madoka di sppogliarsi. Madoka comincia pensando che Kyosuke scherzi, ma poi si rende conto che fa sul serio e cerca di scappare. Alla fine, Kurumi speiga che Kyosuke era sotto ipnosi, ma l'ipnosi e' scomparsa dopo che ha ricevuto tanti ordini tutti insieme.

Episodio 36 - Poteri in pericolo
Si sta girando un film per un concorso scolastico. Quando Kyosuke cade accidentalmente dalle scale, senza accorgersene usa il potere davanti a Komatsu e Hatta. Cercando di dimostrare che Kyosuke e' un esper, si inventano ogni sorta di piano e, alla fine, ricorrono all'aiuto di Hikaru. Lei cerca di spingere giu' dal tetto Kyosuke, ma inciampa e cade anche lei. A Kyosuke non resta che usare il teletrasporto, per salvare entrambi. Tutto questo viene registrato. Komatsu e Hatta invitano tutta la scuola a vedere il filmato e Manami all'ultimo momento usa il potere per cancellare la videocassetta.

Episodio 37 - Sfida tra le nevi
Kyosuke ha un latro sogno; cerca di impedire a Madoka di andare a combattere. Tornando a casa insieme a Madoka, trovano Oryu, una vecchia amica della ragazza, che e' stata ferita da una banda. Oryu se ne va, non volendo coinvolgere Madoka. In seguito si apprende che Oryu e' stata catturata e Madoka parte per salvarla, anche se tutti cercano di fermarla. Combatte contro la leader della banda in una gara di skateboard sulle impalcature di un palazzo in costruzione. Arrivano ad un punto morto e, mentre Madoka riesce a fermarsi, la leader casca giu' e viene salvata dai poteri di Kyosuke. All'ospedale, Oryu offre una sigaretta a Madoka, che la rifiuta dicendole la famosa frase che Kyosuke le aveva detto nella prima puntata. Kyosuke, sulla porta, al sentire la frase fa cadere i fiori, molto stupito. Oryu vede tutto e capisce, guardando in modo ammiccante Madoka.

Episodio 38 - Un natale per tre
Kyosuke sta finendo di addobbare un albero di natale. Cade e si porta dietro l'albero. A suola, Kyosuke vuole invitare alla festa di natale Madoka, ma Hikaru gli salta addosso, costringendolo a andare con lei. Madoka si arrabbia, ma dice che aveva gia' un impegno: doveva andare da sua sorella. Quella notte, Madoka passeggia per strada da sola. Un giornalista televisivo tenta di intervistarla e lei se ne va. Alla festa, Kyosuke scopre la verita' e pensa a come potrebbe rimediare. Sovrapensiero, cade giu' dalle scale e si ritrova alla mattina della vigilia di natale. Molto contento, decide di invitare Madoka alla festa, ma trova Hikaru davanti all'entrata. Vedendo il suo sempai e Madoka insieme, scappa via piangendo e se ne va anche Madoka. Kyosuke, rimasto solo, decide di rimediare all'accaduto e si butta giu' dalle scale, tornando di nuovo alla mattina. Alla fine va alla festa con tutte e due le sue donne, per non ferire nessuno. Fa la sua comparsa Babbo Natale, che altro non e' che il nonno di Kyosuke, portando la neve e un gigantescao albero di natale. Inseguendo il nonno, Kyosuke casca dalle scale e si ritrova per l'ennesima volta alla mattina ^__^.

Episodio 39 - Schiava per gioco... o per amore? 
Kyosuke si sveglia e rimane scioccato nel vedere Madoka vestita da coniglietta: e' solo un sogno. Kyosuke viene ipnotizzato da Kurumi, e il resto della famiglia va dai nonni, lasciando Kyosuke a casa. All'Abcb, viene a sapere che Madoka passera' l'ultimo dell'anno dai genitori in America. Va a trovarla a casa e trovandola svenuta, si prende cura di lei. Dopo lei decide di non portari per l'America. Mentre stanno mangiando insieme, Kyosuke fa vedere a Madoka come e' stato ipnotizzato. Con sua grande sorpresa, riesce ad ipnotizzare la ragazza, che obbedisce a tutti i suoi comandi. Dopo qualche ordine, Kyosuke si convince che Madoka fa effettivamente quello che gli dice di fare e decide di uscire con lei. Passeggiando per strada abbracciati, incontrano Yusaku, che rimane molto stupito dal comportamento di Madoka. Se ne va molto arrabbiato, pensando di uccidere Kyosuke ^__^. Dopo aver incontrato alcuni professori, la coppia torna a casa. Madoka prepara il bagno e si offre di spogliare Kyosuke. Il ragazzo rifiuta, ma accetta l'offerta di farsi lavare la schiena. Kyosuke e' nella vasca che aspetta Madoka, ma arriva Hikaru: il ragazzo riesce appena in tempo a rivestirsi e a uscire dal bagno. Uscito, trova Hikaru e Madoka in kimono. Hikaru e' sorpresa che Madoka non abbia detto a Kyosuke che ha deciso di non partire per l'America. Madoka non era sotto ipnosi, ha solo preso in giro il ragazzo!

Episodio 40 - Black fighter!
Un mostro si avvicina a Tokyo: e' un gigantesco Jingoro. La pattuglia T.A.P. Gun e' incaricata di intercettarlo e di fermarlo. Il leader della pattuglia, Ayukawa Madoka, e' famoso per la sua freddezza durante il combattimento. Dopo aver cercato inutilmente di fermare il mostro, compare un raggio di luce che spara a Jingoro, costringendolo a scappare. E' Black Fighter, il famoso pilota mercenario. Sul ponte della portaerei, si scopre che Black Fighter altri non e' che Kyosuke. In un orfanatrofio, Hikaru si prende cura di un gruppo di ragazzi, incluso Kazuya. All'Abcb, Manami e Kurumi sono le cameriere. E nella stanza di controllo, il comandante Takashi descrive l'attuale situazione. Dopo il briefing, Kyosuke va all'orfanatrofio a trovare i bambini. A quel punto ariva Jingoro in citta' e attacca il mercato del pesce. Venute a conoscenza della notizia, Manami e Kurumi si teletrasportano via. Intanto, Madoka conduce l'attacco al mostro. Cerca di sparare un missile in bocca a Jingoro, ma il missile viene rilanciato indietro e fa esplodere l'aereo di Madoka. Kyosuke e' disperato e ricorre alla mossa finale per distruggere il mostro (penso che il nome dell'attacco sia il nome piu' esilarante mai sentito ^__^); Manami e Kurumi cominciano a cantare per Jingoro e il mostro si rialza, prende le gemelle sulla testa e se ne va via. Kyosuke torna all'Abcb dopo lo scontro, e si dispera per la perdita di Madoka. Sorprendentemente, la ragazza entra nel locale: e' riuscita a saltare via dall'aereo in tempo. I due si avvicinano per baciarsi. A quel punto, Hikaru si piazza davanti alla telecamera, pretendendo una riscrittura del copione.

Episodio 41 - Un orologio contro il tempo
I nonni sono in visita. Kyosuke prende l'orologio del nonno che permette di fermare il tempo: questo blocca tutto tranne gli esper. Il gruppo gioca un torneo di tennis, con la regola che la coppia vincitrice si dovra' baciare davanti a tutti. Durante ile partite, Kyosuke usa l'orologio a suo vantaggio, fino a che non funziona piu'. Il nonno gli dice che ogni tanto va ricaricato. Cosi', nell'ultima partita, usa di nuovo l'orologio, ma invece di fermare il tempo, si ferma lui. Puo' essere sbloccato solo dal bacio di una ragazza. Madoka, decide di baciarlo, ma viene interrota da Hikaru, che bacia Kyosuke, liberandolo. Era successo tutto perche' Kyosuke aveva caricato l'orologio al contrario ^__^.

Episodio 42 - Tempo di dichiarazioni
Sumire, una ragazza, si innamora perdutamente di Madoka, che l'ha salvata da dei ragazzacci. Ora gira intorno a Madoka tutto il tempo. Madoka e Hikaru vogliono che Kyosuke gli parli, ma Sumire decide di screditarlo davanti a Madoka e fa finta di essere violentata da lui. La notizia si sparge per tutta la scuola, grazie ai soliti Komatsu e Hatta. Hikaru ha un piano per allontanare Sumire da Madoka: Kyosuke e Madoka dovrebbero confessarsi il loro amore di fronte a Sumire. Questo piano funziona anche troppo bene (chissa' perche' gli attori sono entrati subito perfettamente nella loro parte ^__^): Kyosuke e Madoka fanno seriamente e stanno per baciarsi, quando vengono interroti da una gelosa Hikaru. Alla fine, i sospetti su Kyosuke vengono calcellati e Sumire si innamora di Hikaru.

Episodio 43 - La notte dello scandalo
La gang ha formato un gruppo musicale, mentre stanno provando, Yukari viene a parlare con Shuu, lo schiaffeggia e se ne va. La sera, Kyosuke trova Yukari e accetta di passare la notte facendole compagnia. La mattina dopo mente e fa credere di aver provato tutta la notte per migliorare: si scopre subito la bugia, grazie al telepate Kazuya. Hikaru, disperata scappa via e Madoka, che ha scoperto la verita' da Yukari, schiaffeggia Kyosuke. Il ragazzo insegue Hikaru sulla spiaggia, teletrasportandosi li insieme alla batteria. Dopo averlo visto, Hikaru lo perdona e i tre corrono sulla spiaggia spensierati.

Episodio 44 - Cioccolata per San Valentino
Kazuya non vuole andare dal dentista, cosi' si scambia con Kyosuke. Kyosuke viene trascinato dal dentista, mentre Kazuya ruba la cioccolata a scuola. Hikaru fa un grosso cuore di cioccolato per Kyosuke, ma ci rimane molto male quando vede tutta la cioccolata rubata dal ragazzo. Il vero Kyosuke, intanto, e' alla ricerca del suo corpo. E' all'Abcb quando arriva Hikaru piangendo. Alla fine si trova Kazuya (nel corpo di Kyosuke): Hikaru lo prende e lo scaraventa per terra, facendolo picchiare contro il vero Kyosuke, cosi' che i due si riscambiano i corpi. Alla sera, Kyosuke e' costretto a pulire il locale per rimediare ai disastri causati dal cugino, ma viene ricompensato da una cioccolata calda fatta da Madoka, l'unica cioccolata servita quel giorno all'Abcb.

Episodio 45 - La morte di Hikaru!
Kyosuke e' annoiato dal carattere infantile di Hikaru. Nel suo letto, spera che Hiakru si senta male, per poter stare da solo con Madoka. Il giorno dopo, qualche cosa no va, tutti stanno piangendo.Kyosuke viene a sapere che Hikaru e' morta. Tutta la nazione partecipa al funerale. Dopo il funerale, tutti se ne vanno, lasciando da solo un diperato Kyosuke. Cercando di far rivivere Hikaru, Kyosuke si sveglia e si rende conto che e' stato solo un sogno manipolato da suo nonno. Mentre cammina con Madoka, vede Hikaru sulla riva del fiume con Yusaku. La ragazza ha deciso di abbandonare i suo pupazzi, per cercare di crescere e di piacere di piu' a suo senpai. Kyosuke gli dice che ama il suo caratere infantile e il povero Yusaku e' costretto a andare nel fiumeper recuperare i pupazzi.

Episodio 46 - La funivia dell'amore
Tutto il gruppo e' a sciare. Kazuya decide di aiutare Yusaku a dichiararsi e imbroglia Kyosuke, facendolo entrare nella camera delle ragazze. Il ragazzo entra e trova Madoka sotto la doccia: pensando che stesse aspettando lui, si spoglia e sta per entrare quando esce Madoka, lo vede e ritorna subito dentro, molto stupita di trovarlo li'. Prima che possa chiedergli il motivo, arriva Hikaru e Madoka trascina dentro al bagno Kyosuke, per evitare di essere scoperti. Hikaru se ne va, ma torna poco dopo. Questa volta i due si buttano giu' dalla finestra e scappno sulla funivia, che si ferma durante il tragitto, perche' viene spenta dal guidatore che se ne va a casa. Kyosuke cerca di usare il suo potere per riaccenderla, senza riuscirci e spaccando i vetri della cabina. Vento e neve entrano dentro, abbassando notevolmente la temperatura. I due si riparano sotto una coperta, mentre Kyosuke cerca di farsi sentire telepaticamente da Kazuya. Poco dopo svengono tutti e due e si risvegliano in albergo: Madoka si trova nel letto di Kyosuke e Kyosuke in quello di Kazuya. Sono stati salvati da Kazuya, che si e' svegliato solo perche' aveva fatto la pipi' a letto ^__^.

Episodio 47 - Il primo amore di Madoka
L'episodio 47 e l'episodio 48, la fine dell'anime, sono due parti consecutive di una sola puntata, unico caso della serie. Per il riassunto, leggi sotto.

Episodio 48 - Il futuro si ripete
Spiacente, scherzavo. Anche se ti ho fatto leggere la trama delle 46 puntate precedenti, non me la sento di farti il riassunto delle ultime due: le devi guardare per forza. Personalmente penso che siano veramente bellissime, e dovresti averlo gia' capito se hai letto la storia generale fino in fondo (se davvero lo hai fatto complimenti, molto probabilmente sei la seconda pesona che lo fa, dopo di me ^__^). Se ancora non ti ho incuriosito, ti do' qualche input delle due ultime puntate:
il primo amore di Madoka
la partenza per l'America
i viaggi nel tempo di Kyosuke
Madoka dodicenne
universi paralleli
le origini del cappello rosso di paglia
i poteri rivelati
e infine... i "primi" baci.

Ti assicuro che non e' una puntata di X-files, bensi' una delle piu' belle fini (si dice cosi'? boh) che abbia mai visto in un cartone animato (ma non saro' un po' di parte, te che ne dici... ^__^).

OAV 1 - Amore sotto zero
Tutto il gruppo e' a casa dei nonni di Kyosuke. Il nonno li avverte che gli innamorati non devono sciare insieme. Il giorno dopo, Hikaru spinge Kyosuke verso Madoka, e scia con Yusaku. Una valanga blocca Madoka e Kyosuke in una caverna, dove Kyosuke comincia ad avere delle visioni. Racconta a Madoka la leggende del fantasma. Molti anni prima, due innamorati si nascosero dai rispettivi genitori nella montagna. In una caverna, la ragazza cadde in un fiume di lava e credette di essere stata abbandonata dal ragazzo per salvarsi: cosi', sotto forma di fantasma, torna a dare noia agli innamorati. Prima che Kyosuke possa finire, compaiono degli zombie. Kyosuek prova ad usare il potere, senza sortire alcun effetto. In seguito, i fantasmi scompaiono, ma il terreno dede sotto i loro piedi, rivelando un fiume di lava. Kyosuke riesce ad aggrapparsi ad una roccia e con l'atra mano regge Madoka. Compare il fantasma, che cerca di far lasciare la presa di Kyosuke, per fare in modo che Madoka, cada nella lava, ma Kyosuke preferisce cadere anche lui, senza lasciare la mano della ragazza che ama. I due si risvegliano fuori dalla cava nella neve, mentre si tengono sempre per mano.

OAV 2 - Avventure alle Hawaii
Madoka, Kyosuke e Hikaru sono in vacanza alle Hawaii. Hikaru viene scambiata per la figlia di un ricco proprietario locale e rapita. Kyosuke e Madoka cercano di salvarla, portando il riscatto ai rapitori, seguendoli fino ad una barca. Sulla barca, vengono catturati e portati da Hikaru. I rapitori su rendono conto che i soldi portati sono pochi spiccioli e decidono di uccidere i tre ragazzi. Kyosuke usa il suo potere per poter scappare. Inseguiti da un rapitore in macchina, all'ultimo Madoka, spara con una pistola alle gomme della macchna, riuscendo a salvare tutti e tre e a far catturare la banda.

OAV 3 - Una ragazza pericolosa
Kyosuke si sveglia con Hikaru nuda nel suo letto. Terrorizzato, salta fuori dal letto, per scoprire che non e' Hikaru, bensi' sua cugina Akane, who's also an esper and can create illusions. Akche ha il potere di cambiare aspetto. Akane procura a Kyosuke tanti di quei guai che il ragazzo arriva a ricevere un triplo schiaffo da un'adirata Madoka. Quella sera, Madoka e Akane sono al bar. Depressa, Madoka beve un po' troppo e quando vengono importunate da alcuni ragazzi, non riesce a difendersi. Arriva Kyosuke: in un prmo tempo viene battuto, ma dopo essersi arrabbiato salva le ragazze, dimostrando quando puo' essere potente il suo potere. Alla fine lui e Madoka fanno pace.

OAV 4 - Se fossi un pesciolino
Il nonno ha una corda che permette di scambiare lo spirito delle persone che ne tengono i capi. Per sbaglio, Kyosuke diventa un pesce e finisce in una vasca di pesci rossi ad una festa di paese. Viene catturato da Madoka, che lo dona a Hikaru. Le sue sorelle lo trovano, grazie all'aiuto di Jingoro. Jingoro cerca di catturare il pesce e con una mossa che non si ripeterebbe neanche se provassero mille volte ^__^, lo spirito di Kyosuke si trasferisce nel corpo di Jingoro. Kyosuke/gatto scappa da casa di Hikaru e picchia contro Madoka, che gli rovescia per sbaglio addosso una bottiglia di vino. Madoka e Hikaru comabattono tra loro per decidere chi delle due debba tenere il gatto e Madoka vince. Madoka decide di fare il bagno e scherza con Kyosuke/gatto, che sviene per la troppa eccitazione. Quando si sveglia, Madoka sta dormendo mentre sta uscendo il gas dalla caldaia. Riesce a salvare Madoka e quando lei sta per baciare il gatto per ringraziarlo, Kyosuke recupara il suo corpo e si ritrova a baciare una stupita Kurumi.

OAV 5 - Lo scambio
Kyosuke, camminando per strada, si scontra con il cantante Hayakawa, scambiando i loro corpi. Kyosuke ora e' nel corpo di Hayakawa e vice versa. Kyosuke viene salvato da una schiera di ammiratrici da una vecchia fiamma di Hayakawa, Shiori. Intanto, Hayakawa, dopo aver passato la giornata con Hikaru, incontra Madoka e decide di utilizzare la situazione a suo vantaggio, corteggiando la ragazza. Si recano nella stanza della radio della sua vecchia scuola, dove ha capito di voler diventare un cantante, e li si ricorda di Shiori. Fuori, Kyosuke sente la voce del suo corpo (scusa il gioco di parole ^__^) e di Madoka e si reca dentro la scuola per recuperare il suo corpo. Hayakawa rivela il suo amore a Shiori e la coppia si riforma.

OAV 6 - Il concerto
Kyosuke sogna che Hayakawa sveli il suo potere sul palco. Cerca di convincere Hayakawa a non parlarne, ma il cantante rifiuta. Subito prima dell'inizio del concerto, Yukari viene portata in ospedale. Madoka va con lei, promettendo a Shuu di cantare lei nel gruppo. Quando il gruppo deve iniziare a suonare, Madoka non e' ancora tornata e Kyosuke la va a cercare. La salva da un camion e si teletrasporta con lei nel backstage. La performance di Madoka e' spettacolare, ma la band di Shuu va via prima dell'annuncio del vincitore, perche' Madoka non e' la cantante ufficiale e questo squalifica la band dalla competizione. Hayakawa racconta della sua esperienza della scorsa notte, ma non dello scambio di corpi, bensi' del fatto che ha sempre avuto una fidanzata, dal tempo delle scuole superiori.

OAV 7 - Fidanzato cercasi
Kyosuke accetta di essere il fidanzato di Akane per un giorno, per far credere alle amiche della cugina che lei ne abbia uno. Le amiche di Akane costringono la coppia ad una serie di test. Durante uno di questi, fa la sua comparsa Hikaru, che Akane, trasformatasi in Kyosuke, manda via in malo modo. A casa, Akane si ubriaca e come ultima prova alle sue amiche, va a letto con Kyosuke, lasciando le amiche sulla porta della sua camera. Madoka, cercando Kyosuke, arriva a casa di Akane con le gemelle. Ingelosita dai rumori che sente provenire dall'nterno della camera, batte sulla porta, che si spalanca, mostrando Akane nel letto e Kyosuke su una sedia che si prende cura di lei. In un raro esempio di convinzione, Kyosuke fa una ramanzina alle due amiche della cugina. Ma i guai di Kyosuke non sono finiti: Hikaru, per perdonarlo, pretende che beva con lei un "drink dell'amore", davanti ad un'arrabbbiata Madoka.

OAV 8 - Un terribile equivoco
Il padre di Madoka e' tornato in Giappone per un concerto, Dopo il concerto, Madoka pensa di vedere il padre che bacia una donna nel suo camerino. Madoka se ne va adirata. A casa, riceve la notizia che il padre avrebbe passato la notte in albergo, per impegni di lavoro. Il giorno dopo, Takashi va a fare un servizio fotografico con le gemelle, lasciando a casa da solo Kyosuke. Komatsu e Hatta arrivano e lo portano a fare un giro. Intanto, Madoka se ne va di casa, lasciando un messagio sul suo specchio col rossetto: "Good-bye, thanks for everything. Madoka". Si reca a casa di Kyosuke e lo manca per poco. Sulla famosa scalinata, la ragazza conta gli scalini a arriva a 100. Alla sera, Kyosuke torna a casa e trova Madoka ad aspettarlo. Cenano insieme, (Madoka cuncina per tutti e due, con grande felicita' di Kyosuke) e guardano la TV. Kyosuke si accorge che qualche cosa non va, ma Madoka non glielo vuole dire. Mentre cerca inutilmente di dormire, Kyosuke e' molto sopreso nel vedere Madoka alla porta della sua camera con in mano una bottiglia di Brandy. Dopo essere andato a prendere altro ghiaccio, Kyosuke trova Madoka addormentata nel suo letto. In quel momento, Hikaru chiama e dice al ragazzo che Madoka e' scappata di casa. Il padre di Madoka stava togliendo una ciglia rotta alla donna e Madoka, da lontano ha creduto che la stesse baciando. Dopo aver tolto una ciglia rotta dall'occhio di Madoka, Kyosuke la convince di ritornare a casa.

Movie – Anohi ni Kaeritai (“Vorrei ritornare a quel giorno”)
Un esauriente rissaunto del film si può sempre trovare sul sito di Frens all’url: http://www.danieler.it/kor/oavmovie/movie1.htm , ad opera di un appassionato di KOR, Jacopo Oldani.

Movie – Soshite, Ano Natsu no Hajimari (“E poi, l’inizio di quell’estate”)
Per una sisntesi del secondo film, invece, vi rimando a quest’altro indirizzo: http://www.manga-japan.it/kor-universe/shinkor.htm . L’autore è un altro grande fan di KOR, Maurizio Berti, il cui sito è stato uno dei primi che ho conosciuto. Visitatelo, ne vale la pena! ;)

==============================================
***  PARTE III   LA COLLEZIONE DEI CD DI KOR         ***
==============================================
					              >sommario iniziale<

(Basato sull’"Anime CD Encyclopedia" di Steve Pearl e la guida Singing Heart²
di Herbert Fung, con delle modifiche e aggiunte minori.)

[Le aggiunte dei traduttori francesi riguardano il CD BOX Eternal Collection Sound Color Box, il CD Kimagure Orange Road Original, i CD di Shin KOR, KOR Best Collection e KOR Single Collection e di vari CD singoli]

I titoli con i nomi tra parentesi"()" sono canzoni, altrimenti si tratta di  BGM [Back Ground Music: musica di sottofondo.]

OP - Opening Theme (sigla iniziale): il numero che segue sta a indicare la ”stagione” della serie TV.
ED - Ending Theme (sigla finale): il numero che segue sta a indicare la ”stagione” della serie TV.
IS - Insert Song (canzone cantata durante gli episodi): il numero che segue sta a indicare il numero dell’episodio (da 1 a 48) della sua prima apparizione.
IM - Image songs (canzoni in omaggio ad un personaggio): le lettere che seguono sono IM sono le iniziali di questi personaggi: KK-Kasuga Kyosuke, AM-Ayukawa Madoka, HH-Hiyama Hikaru, MK-Manami e Kurumi.
(Una "image song" non fa parte della colonna sonora originale, ma rappresenta un personaggio, ed è spesso interpretata dalla stessa voce che lo doppia).

------------------------------------------------------------------------------
 Special BGM Shuu Tsuki
    Victor VDR-1171 (21/03/1986), Y3008
    20 pistes, 51:02
    (Questo CD contiene le canzoni e le musiche dell’episodio Pilota (EP) prodottto prima
     della serie TV. I brani sono molto diversi da quelli della serie TV. Matsumoto 
     Izumi suona la batteria. [Questo CD è stato ripubblicato sul mercato US sotto il titolo di 
    "Kimagure Orange Road CD Collection" (JNA 1517-2) con un booklet tradotto in
     inglese sulle tracce 1 e 5.])
     ---
     1. Mogitate no koi                       (Kouchi Rie)  3:23  [OP:EP]
       (Just Plucking Off Love)
     2. Shakunetsu Paradise (Scorching paradise)            1:25  
     3. Seaside yochi Dream (Seaside Dream)                 2:58
     4. Summertime Triangle                                 2:55  
     5. Kimagure tenshi (Kimagure Angel)      (Kouchi Rie)  4:26  [ED:EP]
     6. De meimu que                                        2:21  
     7. Tokimeki natsu-iro Graffiti           (Kouchi Rie)  3:37  [IS:EP]
        (Beating Summertime Graffiti)
     8. Beat de shitto (Jealous Beat)                       4:14  
     9. Kinjirareta koi no shima                            3:10  
        (Island of Forbidden Love)
    10. Nagisa no Love Chase (Love Chase at the Beach)      4:38  
    11. (Heart) o Nice Catch                  (Kouchi Rie)  3:23  [IS:EP]
    12. Waku waku Island                                    2:30  
        (Thrilling Anticipation Island)
    13. Telepathy Scramble                                  1:20  
    14. Marin Paradise                                      1:21
        (shakunetsu Paradise betsu Version)    
    15. Escape                                              1:47  
    16. Abcb                                                2:21  
    17. Mayowasenaide Madonna                               1:15  
        (Don't Make Me Get Lost, Madonna)
    18. Himitsu shirei (Secret Command)                     1:16  
    19. Itoshi no my love (My Darling Love)                 1:17  
    20. Natsu no omoi o nosete...                           1:11  
        (Carrying Summer Memories)
    
------------------------------------------------------------------------------
  Sound Color 1 Original Sound Track 
    Futureland LD32-5049 (20/06/1987), Y3008
    15 tracce: 4 canzoni, 38:02
    ---
     1. Night of Summer Side              (Ikeda Masanori)  4:09  [OP1]
     2. Akai mugiwara boushi                                2:45
     3. E.S.P ni mo T.P.O.                                  1:04
     4. Aozora o buttobase!                                 1:33
     5. Madoka no theme ~ hitoribotchi no concert           2:27
     6. Walk struttin'                                      2:10
     7. Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:15  [IS11]
        (Dangerous Triangle)     
     8. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:31  [ED1]
        (Summer Mirage)
     9. Gimonfu wa naisho de                                1:52
    10. Aerobics on "RAP"                                   1:52
    11. Rock 'n' Roll diabolic                              1:54
    12. Exclamation no warudakumi                           0:29
    13. Honky-tonk hip hop to us                            1:40
    14. Wangan dancing way                                  2:38
    15. Jeniina                              (Wada Kanako)  4:38  [IS12]
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  Sound Color 2
    Futureland LD32-5056 (26/10/1987), Y3008
    16 tracce: 6 canzoni, 46:10
    [Di questo CD esiste una versione in vinile a 33 giri]
    ---
     1. Orange Mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:55  [OP2]
     2. (Night fog's tiptoeing)                             1:39
     3. Futari-de                                           3:05
        (A couple)      
     4. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  3:58  [IS22]
        (Like a Salvia Flower)
     5. Shunkan suspense                                    1:02
        (Moment Suspense)
     6. Madoka no theme in blue                             1:16
     7. Heavy and severe                                    2:00
     8. Eye catch!                                          0:06
     9. Furimuite my darling            (Fujishiro Minako)  3:56  [IS24]
        (Look back my darling)
    10. Again                           (Fujishiro Minako)  3:51  
    11. A boy meets a girl                                  4:03
    12. Breaking Heart                  (Tsubokura Yuiko)   4:02  [IS13]
    13. Kimi to island cafe                                 3:15
    14. The Dramatic Square                                 2:25
    15. Back to the red straw hat time                      3:27
    16. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:04  [ED2]
        (Sad Heart Burning)
    ---
-------------------------------------------------------------------------------
  Singing Heart
    Futureland LD32-5061 (25/12/1987), Y3008
    12 tracce: 12 canzoni, 50:42
    ---
     1. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:31  [ED1]
        (Summer Mirage)
     2. Orange Mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:53  [OP2]
     3. Furimuite my darling            (Fujishiro Minako)  3:55  [IS24]
        (Look back my darling)
     4. Jeniina                              (Wada Kanako)  4:38  [IS12]
     5. Night of Summer Side              (Ikeda Masanori)  4:08  [OP1]
     6. Mou hitotsu no yesterday             (Wada Kanako)  4:35  [IS46]
        (One More Yesterday)
     7. Again                           (Fujishiro Minako)  3:51  
     8. Breaking Heart                   (Tsubokura Yuiko)  4:02  [IS13]
     9. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  3:58  [IS22]
        (Like a Salvia Flower)
    10. Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:15  [IS11]
        (Dangerous Triangle)
    11. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:04  [ED2]
        (Sad Heart Burning)
    12. Kono mune ni one more time    (Nagashima Hideyuki)  4:40  [IM:KK]
        (One more time in my heart)
    ---
-------------------------------------------------------------------------------
  Kimagure Orange Road CDV 1
    Toemi CTV 24-106 (05/02/1988), Y2400
    8 tracce: 4 audio/4 video, 16:43/5:00
    (Un CDV è un CD con sia tracce audio che video)
    ---
     1. Night of Summer Side              (Ikeda Masanori)  4:09  [OP1]
     2. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:30  [ED1]
        (Summer Mirage)
     3. Orange Mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:55  [OP2]
     4. Breaking Heart                   (Tsubokura Yuiko)  4:02  [IS13]
     5. Night of Summer Side                       (video)  1:43 
     6. Natsu no mirage                            (video)  1:22
        (Summer Mirage)
     7. Orange Mystery                             (video)  1:35
     8. Eye catch! (the first)                     (video)  0:06
    ---
-------------------------------------------------------------------------------
  Sound Color 3
    Futureland LD32-5067 (25/02/1988), Y3008
    17 tracce: 4 canzoni, 46:52
    ---
     1. Dance in Memories                 (Nakahara Meiko)  4:09  [ED3]
     2. Tsuisou... akai mugiwara boushi no kimi e           3:11
     3. After Heartbreak                                    1:52
     4. Fly me to the ski                                   2:00
     5. Omoide no ki no shita de                            3:10
     6. Night and Day                              (BLUEW)  4:25  [IS46]
     7. Orange Vice                                         2:23
     8. Night ranger ni narikiritai                         1:45
     9. Madoka no theme ~ in lovers room                    2:26
    10. Kimi to romantic                                    2:16
    11. My little girl                                      1:50
    12. Next to come                                        0:30
    13. Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  3:31  [OP3]
        (Actress in Mirror)
    14. Ai wa hitomi no naka                                4:14
    15. Tell me that you love me                            2:18
    16. Mou hitotsu no yesterday             (Wada Kanako)  4:35  [IS46]
        (One More Yesterday)
    17. Mata ashita!                                        1:38
    ---
-------------------------------------------------------------------------------
  Kimagure Orange Station
    Futureland LD32-5069 (06/04/1988), Y3008
    10 tracce, 49:34
    (Questo CD include le 3 sigle iniziali e finali. Le due sole canzoni che non fanno parte di Singing Heart sono la sigla iniziale e finale della terza stagione. Questo CD è stato realizzato sullo stile di una stazione radio. Kyosuke, Madoka, Hikaru, Manami, Kurumi, e Kazuya ne sono i DJs.)
    ---
     1. Orange mystery                (Nagashima Hideyuki)  5:33  [OP2]
     2. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:53  [ED2]
        (Sad heart burning)
     3. Furimuite my darling            (Fujishiro Minako)  3:54  [IS24]
        (Look back my darling)
     4. Breaking heart                   (Tsubokura Yuiko)  5:29  [IS13]
     5. Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  5:01  [OP3]
        (Actress in mirror)
     6. Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:33  [IS11]
        (Dangerous triangle)
     7. Dance in the memories             (Nakahara Meiko)  5:22  [ED3]
     8. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:48  [ED1]
        (Summer mirage)
     9. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  6:16  [IS22]
        (Like a salvia flower)
    10. Night of summer side              (Ikeda Masanori)  3:42  [OP1]
    ---
------------------------------------------------------------------------------
 [KOR Futari no koi no Rhapsody ("Kimagure Orange Road Music Version")
    Toho Videodisc (1988)
    12 pistes: 12 vidéos, 34:00
    Questo titolo, uscito sia su supporto LD che DVD, contiene parecchi videoclip tratti dalla serie TV.]
     ---
     1. Night of Summer Side              (Ikeda Masanori)  4:09  [OP1]
     2. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:30  [ED1]
        (Summer Mirage)
     3. Orange Mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:55  [OP2]
     4. Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:16  [IS11]
        (Dangerous Triangle)
     5. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:08  [ED2]
        (Sad heart burning)
     6. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  3:58  [IS22]
        (Like a Salvia Flower)
     7. Kono mune ni one more time    (Nagashima Hideyuki)  4:41  [IM:KK]
        (One more time in my heart)
     8. Again                           (Fujishiro Minako)  3:53  [IS13]
     9. Breaking Heart                   (Tsubokura Yuiko)  4:02  [IS13]
    10. Jeniina                              (Wada Kanako)  4:39  [IS12]
    11. Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  3:36  [OP3]
        (Actress in mirror)
    12. Dance in the memories             (Nakahara Meiko)  4:11  [ED3]
    ---]
------------------------------------------------------------------------------
  Kimagure Orange Road CDV 2
    Toemi CTV 24-109 (24/04/1988), Y2400
    9 tracce: 5 audio/4 video, 19:50/5:00
    ---
     1. Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  3:31  [OP3]
        (Actress in mirror)
     2. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:04  [ED2]
        (Sad heart burning)
     3. Dance in the memories             (Nakahara Meiko)  4:09  [ED3]
     4. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  3:58  [IS22]
        (Like a salvia flower)
     5. Furimuite my darling            (Fujishiro Minako)  3:55  [IS24]
        (Look back my darling)
     6. Kagami no naka no actress                  (video)  1:47
        (Actress in mirror)
     7. Kanashii heart wa moete-iru                (video)  1:39
        (Sad heart burning)
     8. Dance in the memories                      (video)  1:21
     9. Eye catch! (the second)                    (video)  0:06
    ---
------------------------------------------------------------------------------
Kimagure Orange Road original drama-hen/Cassette Tape Message "Casette Tape no Dengon"
    Futureland LD32-5072 (29/04/1988), Y3008
    5 tracce: 4 canzoni/1 drama, 59:48
    ---
     1. Bayside dancer                       (Furuya Toru)  5:31  [IM:KK]
     2. Kogane-iro no sakamichi               (Hara Eriko)  5:27  [IM:HH]
        (Golden hill road)
     3. Cassette tape no dengon                            38:31
        (Insert songs: Kagami no naka no actress, Jeniina)
     4. Whispering misty night              (Tsuru Hiromi)  5:20  [IM:AM]
     5. Yasashii jealousy   (Tomizawa Michie,Honda Chieko)  4:45  [IM:MK]
        (Tender jealousy)
    ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Anohi ni Kaeritai ("Vorrei ritornare a quel giorno")
    Futureland LD32-5084 (05/10/1988), Y3200
    15 tracce: 3 canzoni, 36:42
    ---
     1. Ano sora o dakishimete               (Wada Kanako)  4:21  [ED:F1]
        (Embrace that sky)
     2. Radio no you ni                                     2:20
     3. Say good-bye                                        1:22
     4. Return to three                                     2:06
     5. I don't know why, why don't you!?                   1:53
     6. Kanashii kake                                       2:12
     7. Itsumo Abcb de                                      5:09
     8. Ojama mushi's graffiti                              1:13
     9. Futashika-na I love you              (Wada Kanako)  3:58  [IS:F1]
        (Uncertain I love you)
    10. Shop of "DRY"                                       2:27
    11. Beat emotion                                        1:25
    12. Teardrops                                           0:31
    13. Call my name                                        1:26
    14. Be your only one                                    1:52
    15. Tori no you ni                       (Wada Kanako)  4:17  [IS:F1]
        (Like a bird)
    ---
------------------------------------------------------------------------------
 Loving Heart
    Futureland LD32-5099 (08/04/1989), Y3008
    15 tracce: 15 canzoni, 66:41
    ---
     1. Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  3:33  [OP3]
        (Actress in mirror)
     2. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:31  [ED1]
        (Summer mirage)
     3. Yasashii jealousy   (Tomizawa Michie,Honda Chieko)  4:45  [IM:MK]
        (Tender jealousy)
     4. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:04  [ED2]
        (Sad heart burning)
     5. Bayside dancer                       (Furuya Toru)  5:31  [IM:KK]
     6. Futashika-na I love you              (Wada Kanako)  3:55  [IS:F1]
        (Uncertain I love you)
     7. Night of summer side              (Ikeda Masanori)  4:08  [OP1]
     8. Kogane-iro no sakamichi               (Hara Eriko)  5:23  [IM:HH]
        (Golden hill road)
     9. Dance in the memories             (Nakahara Meiko)  4:08  [ED3]
    10. Night and day                              (BLUEW)  4:28  [IS46]
    11. Tori no you ni                       (Wada Kanako)  4:16  [IS:F1]
        (Like a bird)
    12. Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:15  [IS11]
        (Dangerous triangle)
    13. Whispering misty night              (Tsuru Hiromi)  5:17  [IM:AM]
    14. Orange mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:53  [OP2]
    15. Ano sora o dakishimete               (Wada Kanako)  4:19  [ED:F1]
        (Embrace that sky)
    ---
------------------------------------------------------------------------------
 Orange Mystery / Kono mune ni One More Time  
    Futureland LA07-5011 (xx/xx/198x), Y700
    2 tracce: 2 canzoni, 8:35
    ---
     1. Orange Mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:55  [OP2]
     2. Kono mune ni one more time    (Nagashima Hideyuki)  4:40  [IM:KK]
        (One more time in my heart)
    ---
------------------------------------------------------------------------------
[Kimagure Orange Road Natsu no mirage
    Futureland CD-S: XT10-2258 (xx/xx/198x), Y1000
    2 tracce: 2 canzoni, 9:15
    ---
     1. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:35  [ED1]
        (Summer mirage)
     2. Jeniina                              (Wada Kanako)  4:38  [IS12]
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  Kimagure Orange Road Kanashii heart wa moete-iru
    Futureland CD-S: XT10-2259 (xx/xx/198x), Y1000
    2 tracce: 2 canzoni, 8:12
    ---
     1. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:10  [ED2]
        (Sad heart burning)
     2. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  4:18  [IS22]
        (Like a salvia flower)
    --- ]
------------------------------------------------------------------------------
 Kimagure Orange Road Mogitate Special Ending Theme
    Futureland CD-S: TYDY-2027 (13/12/1989), Y930
    2 tracce: 2 canzoni, 9:00
    ---
     1. Tokidoki blue                     (Tachibana Yuka)  4:37  [ED:OAV]
        (Sometimes blue)
     2. Aoi boyfriend                     (Tachibana Yuka)  4:18  [ED:OAV]
        (Blue boyfriend)
    ---
------------------------------------------------------------------------------
 Mogitate Special
    Futureland TYCY-5119 (20/12/1989), Y3000
    11 tracce: 5 canzoni/6 strumentali, 43:21
    (le canzoni e le BGM sono tratte dai KOR Mogitate Special OAVs)
    ---
     1. Choose me                        (Tsubokura Yuiko)  5:03  [OP:OAV]
     2. OTOKO-NO-YOYU                                       4:38
     3. Seed                                                3:59
     4. Aoi boyfriend                     (Tachibana Yuka)  4:18  [ED:OAV]
        (Blue boyfriend)
     5. Two beauties                                        3:34
     6. Kaze no manazashi                (Tsubokura Yuiko)  3:51  [IS:OAV]
        (Gaze of the wind)
     7. Change the tempo                                    3:05
     8. Feel bitter                                         4:15
     9. Tokidoki blue                     (Tachibana Yuka)  4:37  [ED:OAV]
        (Sometimes blue)
    10. Love and lives                                      1:42
    11. GIRI-GIRI love                 (Tsuchida Motonori)  4:00  [IS:OAV]
    ---
 +

------------------------------------------------------------------------------
[ Eternal Collection Sound Color Box
     Futureland Toshiba EMI TYDY-2018~26 (23/1/1991), Y13000
     9 CD
     (questo cofanetto 31 x 31 cm contiene 9 CD in formato 8 cm con due canzoni per CD. Ciascuno è illustrato con un disegno di uno dei personaggi di KOR. [Il CD BOX contiene l’art book ufficiale "Kimagure Orange Road - Akemi Takada illustrations" di 60 pages, un libretto che descrive le canzoni del CD box e un porta-tessere di KOR con 6 tasche, illustrato con un disegno, e contenente una "Personal Card" numerata. In più, un poster di Madoka. Il tutto in una sacca rinita in maniera speciale, con, da un lato l'illustrazione del cofanetto, dall'altro un disegno di Akemi Takada usato per illustrare il CD Audio "Anohi ni Kaeritai".])
    ---

     Disco 1 (TDDY-2018) : Image Kyosuke, 2 tracce, 8:24
     CD 1-1 : Night of Summer Side              (Ikeda Masanori)  4:10  [OP1]
     CD 1-2 : Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:14  [IS11]
              (Dangerous Triangle)
    ---

     Disco 2 (TDDY-2019) : Image Madoka, 2 tracce, 9:07
     CD 2-1 : Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:31  [ED1]
             (Summer Mirage)
     CD 2-2 : Jeniina                              (Wada Kanako)  4:36  [IS12]
    ---

     Disco 3 (TDDY-2020) : Image Madoka, 2 tracce, 8:36
     CD 3-1 : Orange Mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:56  [OP2]
     CD 3-2 : Kono mune ni one more time    (Nagashima Hideyuki)  4:40  [IM:KK]
             (One more time in my heart)
    ---

     Disco 4 (TDDY-2021) : Image Madoka, 2 tracce, 7:42
     CD 4-1 : Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:07  [ED2]
              (Sad Heart Burning)
     CD 4-2 : Salvia no hana no you ni            (Wada Kanako)  3:55  [IS22]
              (Like a Salvia Flower)
    ---

     Disco 5 (TDDY-2022) : Image Hikaru, 2 tracce, 7:50
     CD 5-1 : Furimuite my darling            (Fujishiro Minako)  3:59  [IS24]
              (Look back my darling)
     CD 5-2 : Again                           (Fujishiro Minako)  3:51  
    ---

     Disco 6 (TDDY-2023) : Image Madoka, 2 tracce, 7:45
     CD 6-1 : Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  3:36  [OP3]
              (Actress in Mirror)
     CD 6-2 : Dance in the memories             (Nakahara Meiko)  5:22  [ED3]
    ---

     Disco 7 (TDDY-2024) : Image Madoka, 2 tracce, 8:56
     CD 7-1 : Ano sora o dakishimete               (Wada Kanako)  4:22  [ED:F1]
              (Embrace that sky)
     CD 7-2 : Mou hitotsu no yesterday             (Wada Kanako)  4:34  [IS46]
              (One More Yesterday)
    ---

     Disco 8 (TDDY-2025) : Image Hikaru, 2 tracce, 10:57
     CD 8-1 : Bayside dancer                       (Furuya Toru)  5:34  [IM:KK]
     CD 8-2 : Kogane-iro no sakamichi               (Hara Eriko)  5:23  [IM:HH]
              (Golden hill road)
    ---

     Disco 9 (TDDY-2026) : Image Manami e Kurumi, 2 tracce, 10:05
     CD 9-1 : Whispering misty night              (Tsuru Hiromi)  5:20  [IM:AM]
     CD 9-2 : Yasashii jealousy   (Tomizawa Michie,Honda Chieko)  4:45  [IM:MK]
              (Tender jealousy)
    ---                                                                ]
------------------------------------------------------------------------------
 Singing Heart² Sweet Memories
    Futureland Toshiba EMI TYCY-5321-27 (17/03/1993), Y16000
    7 dischi
    (Questo cofanetto di CD contiene pressochè tutte le canzoni e le BGM di KOR, anche le musiche che non ne facevano direttamente parte. [A questi 7 CD (pictured-disks) si aggiungono un booklet di 24 pagine e un calendario con 6 illustrazioni. La prima edizione propone in più una taschina formato shitajiki contenente dei model-sheets e un poster promozionale.])
    ---

    Disco 1: See me [Vocal-1] (TYCY-5321)
    14 tracce, 59:46
    ---
     1. Dance in memories                 (Nakahara Meiko)  4:09  [ED3]
     2. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  3:58  [IS22]
        (Like a salvia flower)
     3. Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  3:31  [OP3]
        (Actress in mirror)
     4. Night of Summer Side              (Ikeda Masanori)  4:09  [OP1]
     5. Choose me                        (Tsubokura Yuiko)  5:03  [OP:OAV]
     6. Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:15  [IS11]
        (Dangerous triangle)                    
     7. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:31  [ED1]
        (Summer mirage)                             
     8. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:04  [ED2]
        (Sad heart burning)
     9. Ano sora wo dakishimete              (Wada Kanako)  4:19  [ED:F1]
        (Embrace that sky)  
    10. Jeniina                              (Wada Kanako)  4:38  [IS12]
    11. Mou hitotsu no yesterday             (Wada Kanako)  4:35  [IS46]
        (One more yesterday)
    12. Futashika-na I love you              (Wada Kanako)  3:55  [IS:F1]
        (Uncertain I love you)
    13. Tori no you ni                       (Wada Kanako)  4:16  [IS:F1]
        (Like a bird)
    14. Orange mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:55  [OP2]
    ---

    Disco 2: Hear me [Vocal-2] (TYCY-5322)
    13 tracce, 59:09
    ---
     1. Furimuite my darling            (Fujishiro Minako)  3:56  [IS24]
        (Look back my darling)
     2. Yasashii jealousy   (Tomizawa Michie,Honda Chieko)  4:45  [IM:MK]
        (Tender jealousy)
     3. Aoi Boyfriend                     (Tachibana Yuka)  4:18  [ED:OAV]
        (Blue boyfriend)
     4. Kogane-iro no sakamichi               (Hara Eriko)  5:23  [IM:HH]
        (Golden hill road)
     5. Again                           (Fujishiro Minako)  3:51  
     6. Tokidoki Blue                     (Tachibana Yuka)  4:37  [ED:OAV]
        (Sometimes Blue)
     7. Whispering Misty Night              (Tsuru Hiromi)  5:17  [IM:AM]
     8. Bayside dancer                       (Furuya Toru)  5:31  [IM:KK]
     9. Night and day                              (BLUEW)  4:28  [IS46]
    10. GIRI-GIRI Love                 (Tsuchida Motonori)  4:00  [IS:OAV]
    11. Kono mune ni one more time    (Nagashima Hideyuki)  4:40  [IM:KK]
        (One more time in my heart)
    12. Kaze no manazashi                (Tsubokura Yuiko)  3:51  [IS:OAV]
        (Gaze of the wind)
    13. Breaking Heart                   (Tsubokura Yuiko)  4:02  [IS13]
    ---

    Disco 3: Show me [Kimagure Orange Station] (TYCY-5323)
    (Kimagure Orange Station, più 6 BGM)
     10 + 6 tracce, 71:01
     10 tracce sono di Kimagure Orange Station, 6 tracce sono delle BGM)
    ---
    [Kimagure Orange Station]
    10 tracce, 49:34
    (Questo CD contiene le 3 sigle iniziali e finali. Le due sole canzoni che non fanno parte di Singing Heart sono la sigla iniziale e finale della terza stagione. Questo CD è stato realizzato sullo stile di una stazione radio. Kyosuke, Madoka, Hikaru, Manami, Kurumi, e Kazuya ne sono i DJs.)

     1. Orange mystery                (Nagashima Hideyuki)  5:33  [OP2] 
     2. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:53  [ED2]
        (Sad heart burning)
     3. Furimuite my darling            (Fujishiro Minako)  3:54  [IS24]
        (Look back my darling)
     4. Breaking heart                   (Tsubokura Yuiko)  5:29  [IS13]
     5. Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  5:01  [OP3]
        (Actress in mirror)
     6. Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:33  [IS11]
        (Dangerous triangle)
     7. Dance in the memories             (Nakahara Meiko)  5:22  [ED3]
     8. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:48  [ED1]
        (Summer mirage)
     9. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  6:16  [IS22]
        (Like a salvia flower)
    10. Night of summer side              (Ikeda Masanori)  3:42  [OP1]

    [BGM]
    6 tracce, 21:27
    (Contiene 6 BGM del Mogitate special)
    11. OTOKO-NO-YOYU                                       4:38 
    12. Seed                                                3:59
    13. Two beauties                                        3:34
    14. Change the tempo                                    3:05
    15. Feel bitter                                         4:15
    16. Love and lives                                      1:42
    ---

    Disco 4: Feel me  [Cassette Tape no Dengon (Cassette Tape Message)] (TYCY-5324)
    5 tracce: 4 canzoni/1 drama, 59:48
    ---
     1. Bayside dancer                       (Furuya Toru)  5:31  [IM:KK]
     2. Kogane-iro no sakamichi               (Hara Eriko)  5:27  [IM:HH]
        (Golden hill road)
     3. Cassette tape no dengon                            38:31
        (Insert songs: Kagami no naka no actress, Jeniina)
     4. Whispering misty night              (Tsuru Hiromi)  5:20  [IM:AM]
     5. Yasashii jealousy   (Tomizawa Michie,Honda Chieko)  4:45  [IM:MK]
        (Tender jealousy)
    ---

    (Nota: le tracce contrassegnate da un " ' " sono delle versioni differenti di quelle che portano lo stesso titolo ma non hanno il simbolo " ' ". Per esempio, A-7' è più veloce di A-7.)

    Disco 5: Touch me [BGM-1] (TYCY-5325)
    43 tracce, 72:29
    ---
     1. A-1   [4:03]  A boy meets a girl
     2. A-2   [3:06]  Futari-de (A couple)
                      {Ep 1: dopo che Madoka ha regalato il cappello di paglia rosso a Kyosuke, quando lui le dice come si chiama).
     3. A-3   [3:29]  Back to the Red Straw Hat time
                      {Ep 1 : Kyosuke tiene il cappello di paglia rosso e pensa a Madoka}
     4. A-4   [4:17]  ai wa hitomi no naka ni
                      (Love is in your eyes)  
     5. A-5   [3:13]  tsuisou... akai mugiwara boushi no kimi e
                      (Reminiscence... of you of the Red Straw Hat)
     6. A-6   [2:40]  wanga Dancing Way
                      (Bayshore Dancing Way)
     7. A-7   [1:15]   
     8. A-7'  [0:39]  
                      {Versione più veloce rispetto a A-7}
     9. A-8   [1:06]  E.S.P. ni mo T.P.O.
                      (ESP and the TPO (Time-Place-Occasion))
                      {Ep 1: Jingoro fa una pausa.}
    10. A-8'  [1:43]  
                      {Ep 1 : dopo che Kyosuke è stato colpito dall’armadio}
                      {Versione lenta rispetto a A-8}
    11. A-9   [1:57]                        
    12. A-9'  [1:30]  gimonfu wa NAISHO de
                      (Question in secret) 
    13. A-10  [1:36] 
                      {Ep 1: Hikaru è in pericolo}
    14. A-11  [1:36]  aozora o buttobase!
                      (Blue sky blastoff!)
    15. A-12  [1:56]  Rock 'n' Roll Diabolic
                      {Ep 1: Madoka prende le difese di una capo banda}
    16. A-13  [2:14]  Walk Struttin'
    17. A-13' [1:44]  
                      {Versione up-tempo rispetto a A-13}
    18. A-14  [0:59]
    19. A-15  [1:12]  
    20. A-16  [2:15]  
                      {Un brano elettrico con il suono dell'acqua che cade}
    21. A-17  [2:29]  Madoka no TE-MA ~ in Lovers Room
                      (Madoka's theme ~ in Lovers Room)
                      {Madoka al sassofono con accompagnamento soft}
                      {Fine dell’Ep 1 : Kyosuke pensa a Madoka mentre si passa la mano sulla guancia (in seguito allo schiaffo ricevuto da Madoka)}
    22. A-17' [2:30]  Madoka no TE-MA ~ hitoribocchi no Concert
                      (Madoka's Theme ~ Lonely Concert)
                      {Madoka in un assolo al sassofono}
    23. A-18  [2:50]
                      {Bluesier solo}
                      {Ep 1 : Kyosuke vede Madoka che suona il sassofono in una stanza scura}
    24. A-18' [1:20]  Madoka no TE-MA ~ in blue
                      (Madoka's Theme ~ In Blue)
                      {Versione più ”Jazz”}
    25. A-19  [1:43]  HONKI-TONKU Hip Hop to Us [HIPOPOTAMUSU]
                      (Honky-Tonk Hip Hop to Us/Hippopotamus)
    26. A-19' [1:36]
                      {Tempo più veloce}
    27. A-20  [1:55]  Aerobics on "RAP"
    28. A-21  [3:12]
                      {Inizio Ep. 2 : Kyosuke sogna Madoka. Stesso brano dell’episodio 37}
    29. A-22  [2:47]  akai mugiwara boushi
                      (Red Rtraw Hat)
                      {Inizio Ep. 1 : Kyosuke conta i 100 gradini}
    30. A-23  [2:28]
    31. A-24  [0:42]
    32. A-25  [0:30]
    33. A-26  [0:20]
    34. A-27  [0:30]  Exclamation no warudakumi
                      (Exclamation's trickery)
                      {Ep. 1: Madoka si congratula con Kyosuke per avere afferrato il cappello}
    35. A-27' [0:18]
                      {Versione più veloce rispetto alla traccia precedente}
                      {Ep. 1: Hikaru offesa}
    36. A-28  [0:31]
                      {anteprima dell’episodio successivo della prima stagione
                       con richiami di "Night of Summer Side"}
    37. A-29  [0:05]
    38. A-29' [0:05]  Eye Catch!
    39. A-29''[0:05]
                      {Variation on theme}
    40. A-30  [2:35]
                      {Versione  strumentale di "Jenina", sassofono in assolo con chitarra, tambourine e batteria. Ep. 12}
    41. A-31  [0:26]
    42. A-32  [0:11]
                      {rumore elettronico molto breve}
    43. A-33  [0:14]
                      {un altro rumore elettronico breve } 
    ---
                
    Disque 6: Hold me [BGM-2] (TYCY-5326)
    32 tracce, 71:05
    ---
     1. B-1   [3:21]  "Taking a walk around a fountain" (Funsui mawari ni sanpo)
     2. B-2   [4:38]
     3. B-3   [1:55]  After Heartbreak
     4. B-4   [3:18]  kimi to Island cafe
                      (you and Island cafe)
     5. B-5   [1:38]  yogiri no shinobi-ashi
                      (Night fog's tiptoeing) 
     6. B-6   [1:05]  shunkan SASUPENSU
                      (Moment suspense)
     7. B-7   [2:04]  Heavy and severe
     8. B-8   [2:28]  THE DRAMATIC SQUARE
     9. B-9   [2:08]                 
    10. B-10  [3:06]
                      [(Il famoso lento di Kyosuke e Hikaru dell’episodio 3)]
    11. B-11  [0:37]  
                      [(Motivo finale di alcuni episodi. Per esempio, la fine dell’episodio 43)]
    12. B-12  [0:28]
    13. B-12' [0:27]
    14. B-13  [0:29]  
                      [(Tema finale dell’episodio 35)]
    15. B-13' [0:24]
    16. B-14  [1:58]
    17. B-15  [1:38]
    18. B-16  [2:29]
    19. B-17  [3:02]
    20. B-18  [4:10]  Breaking Heart
                      {Versione lunga [e strumentale dell’episodio 16 : Il concerto]}
    21. B-19  [6:04]  
                      [(La famosa BGM del tema di Hikaru nell’episodio 43)]
    22. B-20  [1:28]  
                      [(Madoka fa le prove del matrimonio nell’episodio 11)]
    23. B-20' [1:27]  
                      {senza tastiera elettronica}
    24. C-1   [1:48]  NAITO RENJI- ni narikiritai
                      (I would want to be a night ranger}
    25. C-2   [1:55]
    26. C-3   [1:18]
    27. C-4   [3:02]
    28. C-5   [2:33]
    29. C-6   [2:21]  Tell me that you love me
                      {Versione strumentale di "Orange Mystery"} 
    30. C-7   [2:50]  
                      {Un’altra versione strumentale di "Orange Mystery"}
    31. C-8   [2:29]  
                      {Versione strumentale di "kanashii HATTO was moete-iru"}
    32. C-9   [2:22]  ORANGE VICE
    ---
                
    Disco 7: Love me [BGM-3] (TYCY-5327)
    34 tracce, 67:40
    ---
     1. C-10  [2:33]
     2. C-12  [1:40]
                      {Versione strumentale di "Jingle Bells"}
     3. C-28  [0:34]  [Notate che si passa da C-12 a C-28]
                      {Anteprima dell’episodio successivo della seconda stagione con richiami di "Orange Mystery"}
     4. D-1   [1:17]	

                      {Musica d'organo nell’Ep. 45: i funerali di Hikaru}
     5. D-2   [2:12]
     6. D-3   [2:03]  Fly me to the sky
     7. D-4A  [2:07]
     8. D-4B  [2:19]  kimi to Romantic
                      (Romantic with you)
     9. D-4C  [2:51]
    10. D-5A  [2:37]
    11. D-5B  [1:36]
                      {Versione strumentale di "kagami no naka no AKUTORESU"}
    12. D-6   [1:42]  mata ashita!
                      (See you tomorrow!)
                      {Musica Calliope}
    13. D-7   [1:43]
    14. D-8   [2:26]
                      {Musica d'action}
    15. D-9A  [1:52]  My Little girl (versione declinata di B-1)
    16. D-9B  [2:14]  My Little girl (versione declinata di B-1)
    17. D-10A [3:13]  omoide no ki no shita de
                      {Un’altra variazione di "Madoka's theme"}
    18. D-10B [3:15]
    19. D-28  [0:33]  Next to come (3rd season)
                      { Anteprima dell’episodio successivo della terza stagione con richiami di "kagami no naka no AKUTORESU"}
    20. E-1   [2:08]  Return to three
                      {Musica noiosa}
    21. E-2   [1:26]  Beat emotion
    22. E-4   [0:16]
    23. E-5A  [2:22]  RAJIO no you ni
                      (Like a radio)
    24. E-5A' [1:53]
    25. E-5B  [2:23]
    26. E-5B' [5:10]  itsumo Abcb de
                      (Always at Abcb)
    27. E-5C  [2:29]  Shop of "DRY "
    28. E-6   [0:35]  Tear drops
    29. E-7   [1:15]  OJAMA-mushi's Graffiti
                      (Nuisance's Graffiti)
    30. E-8   [1:27]  Call my name
    31. E-9   [1:54]  Be your only one
    32. E-10  [1:22]  Say Good-bye
    33. E-11  [1:53]  I don't know why, why you don't!?
    34. E-12  [2:12]  kanashii kake
                      (A sad gamble)
    ---
[-----------------------------------------------------------------------------
  KOR Ongaku Hen ou KOR Dento
     VICL-23073 (24/03/1994) - Y2300 
     ou SM records SM-243
     11 tracce: 4 canzoni
     Versione breve del CD "Special BGM Shuu Tsuki"
    ---
     1. Mogitate no koi                       (Kouchi Rie)  3:20  [OP:EP]
       (Just Plucking Off Love)
     2. Shakunetsu Paradise (Scorching paradise)            1:22  
     3. Seaside yochi Dream (Seaside Dream)                 2:55
     4. Summertime Triangle                                 2:52  
     5. Kimagure tenshi (Kimagure Angel)      (Kouchi Rie)  4:28  [ED:EP]
     6. De meimu que                                        2:21  
     7. Tokimeki natsu-iro Graffiti           (Kouchi Rie)  3:37  [IS:EP]
        (Beating Summertime Graffiti)
     8. Beat de shitto (Jealous Beat)                       4:14  
     9. Kinjirareta koi no shima                            3:10  
        (Island of Forbidden Love)
    10. Nagisa no Love Chase (Love Chase at the Beach)      4:36  
    11. (Heart) o Nice Catch                  (Kouchi Rie)  3:23  [IS:EP]
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  Kimagure Orange Road Original Sound Track 
     Victor VICL712 (24/1/1996), Y3000
     22 tracce : 4 canzoni, 52:25
     (Questo CD è tratto dai programmi radiofonci trasmessi dal 8/10/1995 al 6/4/1996 sulle stazioni Hokkaidou Housou, Toukai Radio, NACK5 (FM Saitama), Radio Osaka e Oita Housou. Delle erano state scritte da Izumi matsumoto e  recitate, tra gli altri, da Tomo Sakurai (Madoka Ayukawa), Ryo Horikawa (Kyosuke Kasuga) e Yuka Imai (Hikaru Hiyama). 

5 CD "Kimagure Orange Road Original Cinema" completarono il tutto: 
     Kimagure Orange Road CD Cinema 1 : I'm sorry for my irresolution
     Kimagure Orange Road CD Cinema 2 : Happy Triangle
     Kimagure Orange Road CD Cinema 3 : Kono Tokimeki ha...
     Kimagure Orange Road CD Cinema 4 : Dangerous Two
     Kimagure Orange Road CD Cinema 5 : Eternal Paradise)
    ---
     1. Koyoi rendezvous                    (Tomo Sakurai)  3:22
        Rendezvous Tonight   
     2. Koi-suru Orange 100%                                1:34
        Orange fallen in love 100%
     3. Yuujyuufudan de gomennnasai                         1:18
        I'm sorry for my indecisivity 
     4. Hito-Natsu no Camvas                                2:41
        Canvas of Summer 
     5. Yume-iro Memory                                     2:52
        Memory like a Dream
     6. Futari-dake no Prelude                              1:32
        Prelude of lovers          
     7. Chotto Tea Time                                     1:47
        Tea time for a moment 
     8. Shinken ni motto           (Yuko Miyamura, Hidemi)  4:58
        Put your heart into it   
     9. Nanntenntatte Konsen-moyou                          1:44
        Confused after all
    10. Natsu-zora Screen Rakugaki ippai                    1:04
        Screen of Summer Sky filled with graffiti
    11. Himitsu no Vail no Muou-gawa                        1:01
        Opposite side of a vail of secret
    12. Komorebi no KISS                                    3:01
        Sunlight filtering down through the trees kiss me
    13. Abunai Koi no Lesson One                            2:50
        Lesson one of Risky Love
    14. Dangerous Moment                                    1:16
        Dangerous Moment
    15. Kimama-ni Happiness                    (Yuka Imai)  3:48
        Wilfully Happiness 
    16. Koi no Shizuku wa Anatano-mono                      1:09
        Drop of love is yours
    17. Kokoro Yurayura Glass no memory                     1:48
        Heart - unsettled - memory like glass
    18. Fushigi-na Koi no silhouette                        2:37
        Silhouette of marvelous love
    19. Oshare-ni chase ! Tsukamae-te                       2:11
        Chase me dandy ! and catch me
    20. Beach side girls                                    2:04
        Beach side girls
    21. Tokimeki heart ! Anata ni todoke                    3:01
        My throbbed heart, reach you !
    22. Rainy Park                          (Tomo Sakurai)  4:32
        Rainy Park     
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  Kimagure Orange Road Original : Radio Series - Theme Songs by Tomo Sakurai 
     VIDL-10709 (01/11/1995)
     4 tracce: 2 canzoni, 2 karaoke
    ---
     1. Koyoi rendezvous                    (Tomo Sakurai)  3:22
     2. Rainy Park                          (Tomo Sakurai)  4:32
     3. Koyoi Rendezvous (karaoke) 
     4. Rainy Park (karaoke) 
    ---
------------------------------------------------------------------------------
    KOR CD Cinema 1 : Yuujyuufudan de gomen nasai - I'm sorry for my irresolution
    Victor VICL-8170 (22/11/1995) - Y2800
     1. Opening : "Koyoi rendezvous" 
     2. Parallel Season
     3. A red straw hat
     4. Heart ni shoot
     5. Kanojyo ga tobacco wo yameru wake
     6. Ending : Shinken ni motto
     7. Bonus track : Kimagure Paradise part. 1 
    ---

    KOR CD Cinema 2 : Happy Triangle
    Víctor VICL-8171 (16/12/1995) - Y2800
    ---
     1. Opening : "Koyoi rendezvous" 
     2. Uwasa no shinsou
     3. Yochimu wa yume ka maborosika
     4. Kuchizuke no hanrei
     5. Nando-demo Christmas
     6. Ending : Shinken ni motto
     7. Bonus track : Kimagure Paradise part. 2 
   ---

    KOR CD Cinema 3 : Kono Tokimeki ha...
    Víctor VICL-8172 (21/02/1996) - Y2800
    ---
     1. Opening : "Koyoi rendezvous" 
     2. Koi no rival ikari no tekken
     3. Listen to me
     4. ????????? (titolo sconosciuto) 
     5. ????????? (titolo sconosciuto) 
     6. Ending : Shinken ni motto
     7. Bonus track : Kimagure Paradise part. 3 
    ---

    KOR CD Cinema 4 : Kiken na futari - Dangerous Two
    Víctor VICL-8173 (23/03/1996) - Y2800
    ---
     1. Opening : "Koyoi rendezvous" 
     2. Aruyo no dekigokoro
     3. Konna no Enkai
     4. Ningyou-tsukai
     5. On saturday morning, Kyosuke
     6. Ending : Shinken ni motto
     7. Bonus track : Kimagure Paradise part. 4 
    ---

    KOR CD Cinema 5 : Eien no rakuen - Eternal Paradise
    Victor VICL-8174 (20/04/1996) - Y2800
    ---
     1. Opening : "Koyoi rendezvous" 
     2. I'm walking for her
     3. I don't say goodbaye
     4. Straw hat labyrinth 1ère partie
     5. Straw hat labyrinth dernière partie
     6. Ending: Shinken ni motto
     7. Bonus track : Kimagure Paradise part. 5
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  Shin KOR : Image Album
    VAP VPCG-84283 (31/07/1996)
    10 pistes, 49:11
    ---
     1. Our Road                                (Kudo Aki)  6:06
     2. Lesson                             (Ishizuka Mami)  3:27
     3. Run Away                                            5:07
     4. Where                                   (Kudo Aki)  4:03
     5. Drive (Carry on)                        (Kudo Aki)  5:45
     6. Believe                               (Endou Yumi)  5:25
     7. Crossroads                                          3:11
     8. Drive ~Carry On Mix                     (Kudo Aki)  5:59
     9. The Summer                                          3:22
    10. Mind Game                               (Kudo Aki)  6:46
    ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Shin KOR : Day Dream - Soba ni Iruyo - The Movie - Theme Songs by Aqua
    VAP VPDC-20676 (2/10/1996), CD single 8 cm
    4 tracce: 2 canzoni/ 2 karaoke, 16:48
    ---
     1. Daydream (Ending Theme)                     (Agua)  4:12 [ED:F2]
     2. Don't be Afraid                             (Agua)  4:09 [IS:F2]
     3. Daydream (Karaoke)                                  4:12
     4. Don't be Afraid (Karaoke)                           4:09
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  Shin KOR : Original Soundtrack
    VAP VPCG-84613 (31/10/1996)
    21 tracce: 3 canzoni/18 BGM, 72:51
    Una versione con 2 tracce Karaoke aggiuntive è stata pubblicata con i riferimenti VAP VPCG-20676 e SM records GA-099
    ---
     1. Opening Theme (Kyosuke #1)          (Yuki Kajiura)  3:46 [OP:F2]
     2. Love I                                              3:52
     3. Omoide I (Memory I)                                 2:33
     4. Tohou ni kurete (At a loss)                         3:28
     5. Madobe kara (From a window)                         3:18
     6. Doko ni iru-no... (Where you need...)               3:27
     7. Love is Power                          (Aki Kudou)  5:07 [IS:F2]
     8. Omoide II (Memory II)                               3:18
     9. Lounge I                                            2:05
    10. Lounge II                                           1:56
    11. Kousa-suru Omoi (Intersecting Hearts)               3:43
    12. Theme of Kyousuke I                                 2:01
    13. Saikai (Meeting again)                              1:46
    14. Insert theme "Don't be afraid"              (Agua)  4:09 [IS:F2]
    15. Isekai eno Tobira (Door to another world)           6:25
    16. Anata ni koko ni ite-hoshii                         3:49
        (What do you want at your place ?)
    17. Theme of Kyousuke II                                1:42
    18. Love II                                             4:44
    19. Yorisou Futari (Being Close Together)               3:48
    20. Ima, soshite Korekara                               3:42
        (Now, start from here to the future) 
    21. End theme "Day Dream ~ always at your side" (Agua)  4:12 [ED:F2]
    ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Shin KOR : Madoka's Piano Files (perfomed by Madoka Ayukawa)
    VAP VPDC-84614 (1/12/1996)
    7 tracce al pianoforte con Mami Ishizuka : 22:48
    ---
     1. Summer Time                                         4:29
     2. With you I                                          2:57
     3. Omoi no yukue                                       2:53
     4. Emotion                                             3:11
     5. Missing                                             2:25
     6. Film                                                4:07
     7. With you II                                         2:46
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  Special Collector's Edition : Vocal Collection (VAP PR-842) + LD Shin KOR Movie 
    VAP VPLV-70628 (20/03/1997), Y13184
    Questa raccolta contiene 1 CD audio e 1 laser disc di Shin KOR. 
    ---
     1. Don't be afraid                             (Agua)  4:09
     2. Lesson                             (Ishizuka Mami)  3:26
     3. Bokutachi no Road                       (Kudo Aki)  6:00
        (Our Road)
     4. Love is power                           (Kudo Aki)  5:04
     5. Doko e                                  (Kudo Aki)  4:03
        (Where) 
     6. Drive (Carry on)                        (Kudo Aki)  5:45
     7. Shinjite                              (Endou Yumi)  5:23
        (Believe me)
     8. Mind Game                               (Kudo Aki)  6:50
     9. Drive - Carry on mix                    (Kudo Aki)  5:58
    10. Day Dream - Soba ni Iruyo                   (Agua)  4:01
        (Day Dream - I'm at your side)
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  KOR Best Collections
    SM records GA-029, 99 FRF
    16 tracce, 11 canzoni, 5 BGM, 62:30
    ---
     1. Kagami no naka no actress         (Nakahara Meiko)  3:36  [OP3]
        (Actress in mirror)
     2. Dance in the memories             (Nakahara Meiko)  4:11  [ED3]
     3. Orange mystery                (Nagashima Hideyuki)  3:54  [OP2]
     4. Natsu no mirage                      (Wada Kanako)  4:32  [ED1]
        (Summer mirage)                             
     5. Kanashii heart wa moete-iru          (Wada Kanako)  4:08  [ED2]
        (Sad heart burning)
     6. Night of Summer Side              (Ikeda Masanori)  4:11  [OP1]
     7. OTOKO-NO-YOYU                                       4:40
     8. I don't know why, why you don't!?                   1:57
     9. Choose me                        (Tsubokura Yuiko)  5:06  [OP:OAV]
    10. Two beauties                                        3:38
    11. Tokidoki blue                     (Tachibana Yuka)  4:41  [ED:OAV]
        (Sometimes blue)
    12. Ano sora o dakishimete               (Wada Kanako)  4:23  [ED:F1]
        (Embrace that sky)  
    13. Futashika-na I love you              (Wada Kanako)  3:59  [IS:F1]
        (Uncertain I love you) 
    14. Tori no you ni                       (Wada Kanako)  4:20  [IS:F1]
        (Like a bird)
    15. Change the tempo                                    3:08
    16. Return to three                                     2:06
    ---
------------------------------------------------------------------------------
  KOR Single Collections
    SM records GA-030, 99 FRF
    16 tracce: 16 canzoni, 65:29
    ---
     1. Night and Day                              (BLUEW)  4:26  [IS46]
     2. Furimuite my darling            (Fujishiro Minako)  3:58  [IS24]
        (Look back my darling)
     3. Jeniina                              (Wada Kanako)  4:39  [IS12]
     4. Again                           (Fujishiro Minako)  3:53
     5. Breaking Heart                   (Tsubokura Yuiko)  4:03  [IS13]
     6. Salvia no hana no you ni             (Wada Kanako)  4:00  [IS22]
        (Like a salvia flower)
     7. Kiken-na triangle                 (Ikeda Masanori)  4:16  [IS11]
        (Dangerous Triangle)
     8. (Heart) o Nice Catch                                3:24  [IS:EP]
     9. Mou hitotsu no yesterday             (Wada Kanako)  4:36  [IS46]
        (One more yesterday)
    10. Kono mune ni one more time    (Nagashima Hideyuki)  4:41  [IM:KK]
        (One more time in my heart)
    11. Kaze no manazashi                (Tsubokura Yuiko)  3:54  [IS:OAV]
        (Gaze of the wind)
    12. Aoi boyfriend                     (Tachibana Yuka)  4:19  [ED:OAV]
        (Blue boyfriend)
    13. GIRI-GIRI love                 (Tsuchida Motonori)  4:01  [IS:OAV]
    14. Mogitate no koi                       (Kouchi Rie)  3:21  [OP:EP]        
        (Just Plucking Off Love)   
    15. Kimagure tenshi (Kimagure Angel)      (Kouchi Rie)  4:22  [ED:EP]
    16. Tokimeki natsu-iro Graffiti           (Kouchi Rie)  3:36  [IS:EP]
        (beating summertime graffiti)
    ---
------------------------------------------------------------------------------

=====================================================
*** PARTE IV  IL SIMBOLISMO IN KIMAGURE ORANGE ROAD ***
=====================================================
						      >sommario iniziale<

KOR è ricco si simboli. Molto spesso i più piccoli dettagli possono implicare cose di grande importanza. Eccone alcuni dei principali scritti (sotto coercizione :- ) da Quincy S. Huoh).

1) Il cammino intorno alla fontana (Episodio TV n°7)

Madoka e Kyosuke camminano insieme verso il lato sud di una fontana. Ma Kyosuke è distratto e si allontana dalla ragazza, girondo attorno alla fontana dal lato opposto rispetto a Madoka. Se ne accorge d’improvviso e corre di nuovo verso di lei. Nel frattempo, Hikaru, non avendoli visti, si dirige anch’essa verso la fontana, ma dal lato nord, e comincia a girarle intorno [con Yusaku] dal lato opposto rispetto a quello preso da Madoka e Kyosuke. Le due coppie non si incrociano. Se non fosse stato per Madoka, Kyosuke avrebbe proseguito il suo cammino incrociando Hikaru (vale a dire, sarebbe stato con lei, invece che con Madoka). Questo esempio è simbolico del loro rapporto.

2) Il castello di sabbia (Episodio TV n°19)

Simboleggia il muro che Madoka costruisce attorno a sè. Quando Kyosuke la spinge, lei causa la distruzione di un lato del muro del castello di sabbia. L’acqua del mare, lentamente, lo erode poco a poco e alla fine della giornata, mentre Madoka e Kyosuke sono seduti presso il fuoco, il castello di sabbia è quasi completamente scomparso. Più tempo trascorre Madoka insieme a Kyosuke soli sull’isola deserta, più la sua solida corazza scompare poco a poco fino a che, finalmente, lei gli rivela i suoi veri sentimenti.

3) Il fiume scintillante, specialmente nell’episodio n°27

Allusione al nome di Ayukawa e al suo significato. Vedi la faq alla domanda 32 per maggiori informazioni.

4) Il simbolismo dei colori dei vestiti in KOR

Quando Madoka è a scuola, comportandosi in maniera fredda e distante nei confronti degli altri, è vestita di un grigio spento. I suoi abiti normali, durante l’estate o i weekends, sono molto più colorati: rossi, bianchi, rosa. Da notare la camicia rossa con i fiori che indossa quando incontra Kyosuke per la prima volta. Il rosso è il suo ”colore”.  Il cappello di paglia rosso, gli orecchini rossi (OAV Hurricane Akane, 1° film, ecc...), il costume d paglia rosso (epiosodio n°19), ecc...In generale, la scuola è più restrittiva e limitante...Ma quando l’estate arriva, ciascuno può rilassarsi, essere se stesso e divertirsi davvero. Il grigio e i colori piatti dell’uniforme della scuola contrastano con il rosso e i colori caldi ”dell’estate infinita”. Analogamente, la pianta della Salvia ha dei fiori color della lavanda, blu o roso scarlatto, dipende dalle specie. Mentre in molte culture occidentali il colore ”rosso” può essere associato ad un comportamento promiscuo o a un’idea di sensualità, in molte culure orientali il rosso simboleggia la felicità o la buona fortuna. Notiamo che in ”Kouhaku Utagassen”, un programma di canzoni giapponesi dedicato all’anno nuovo, dove partecipano cantanti celebri, gli uomini sono vestiti di bianco, mentre le donne di rosso.

5) ”I was a Fish, I was a Cat”

Due scene dell’OAV sono particolarmente rappresentative del triangolo tra i nostri personaggi. La prima coinvolge Hikaru, Madoka e Kyosuke nel corpo di un pesciolino rosso nella vasca per il gioco della cattura dei pesciolini durante la festa. Hikaru allude alla somiglianza tra Kyosuke e il pesciolino perchè quello scappa via come il suo ”tesoruccio”. In parallelo con la vita reale, le due ragazze rivaleggiano per catturare il pesciolino (Kyosuke). Nell’OAV, Hiaru ha apparentemente catturato Kyosuke nella vaschetta, solo per vederlo finire subito dopo nella scollatura di Madoka. Più tardi, vedendo Hikaru triste, Madoka ”rinuncia” al pesciolino (Kyosuke) per Hikaru. Nell’episodio 15 (”La decisione di Madoka”) è esattamente ciò che fa Madoka nella realtà.

La seconda scena vede le due ragazze competere per vedere quale delle due riuscirà a tenere il gatto (Kyosuke). Non sapendo verso quale delle due andare, Kyosuke viene afferrato da una Hikaru possessiva. Allora, pensando di averlo perso, Madoka si volta e piange. Hikaru, commossa, le rende l’animale, accorgendosi poi che l’amica l’aveva presa in giro fingendo di piangere. Questa scena fa il paio con la sequenza del film, in cui Hikaru accusa Madoka di essere stata sleale nei suoi confronti.

6) Il simbolismo del nastro rosso e del cappello di paglia rosso, in diversi episodi

Un nastro rosso tra due persone rappresenta simbolicamente un legame o una relazione ”voluta dal fato” tra i due. Il cappello di paglia rosso è come un nastro rosso, cosicchè rappresenta il legame tra Kyosuke e Madoka. Negli episodi TV 22 e 30, i nastri rossi sono letteralmente usati per mostrare il legame tra le coppie. Vedi faq ai punti 13 e 14 per ulteriori informazioni.

7) IL SIMBOLISMO NEL PRIMO FILM DI KOR "Anohi ni kaeritai" 

Quanto segue proviene da una delle preziosissime  ”Réflexions” che si possono trovare sul più importante sito francese dedicato al mondo di KOR, quello di Cyberfred (il link lo trovate all’inizio della faq). Ho pensato fosse cosa buona integrare la faq originale anche con questo materiale. 

Sulla base dell'intervista fatta al produttore Tomomichi Mochizuchi, il film di KOR, "Anohi ni Kaeritai" (uscito nel 1988), doveva essere il piu' realista possibile nello scenario e nel gioco dei personaggi.

Gli elementi che contribuiscono al sibolismo di questo film rivestono delle forme e delle dimensioni abbastanza inattese e possono essere classificate qui nella seguente maniera:

- i mezzi di trasporto;
- i fiori;
- le campane a vento;
- le arance;
- il colore rosso;
- il vero volto di Madoka.

Passiamoli dunque in rassegna, tenendo ben presente che questa lista non rappresenta quella piu' esaustiva.

I mezzi di trasporto

Nel film, siamo colpiti dall'abbondanza di differenti tipi di mezzi di trasporto conosciuti: le automobili,  i camion, i camioncini, i bus, gli scooters, le biciclette,  l'aereo, la barca, il dirigibile, la metropolitana, il treno e l'elicottero. L'intento dell'autore era certamente di farci restare ancorati alla realta' della vita quotidiana moderna, resa evidente specialmente attraverso i rumori della citta', che sono onnipresenti in ogni momento del film. Da notare il dirigibile che appare ad un certo punto sulla citta'. Esso simboleggia la canzone "Summer Mirage" di Wada Kanako: "...BIRU no tanima ni ukabu hikousen..." ("...un dirigibile galleggia su una valle tra i palazzi..."). Si noti ugualmente la scena sul viadotto che passa sopra la linea ferroviaria. L'arrivo del treno che passa sotto Kyosuke e Hikaru sembra separare i due, quasi a simboleggiare l'imminente fine del loro rapporto.

I fiori

Come a sottolineare una differenza tra la vita di città e quella della natura, tra Madoka e Hikaru, i fiori hanno uno spazio privilegiato lungo tutto il film. In due scene importanti appare lo stesso fiore: la prima e' quella in cui si fa prestare i quaderni dei corsi da Madoka. Lui trova nel suo quaderno un fiore blu secco che ricorda un trifoglio a cinque petali. E' l'unico fiore che Kyosuke terra' in considerazione. La seconda scena e' quella in cui Madoka indossa il suo kimono dopo avere trovato i quaderni dei corsi che le ha passato Kyosuke. Si nota che su questo kimono i motivi disegnati di quello stesso fiore riappaiono. Coincidenza?...Si capisce che quel fiore simboleggia il legame intimo che unisce Kyosuke e Madoka. Quanto a Hikaru, lei tenta  di offrire dei gelati e dei dolci.

Le campane a vento

Il film mostra due campane a vento, una per Hikaru, l'altra per Madoka. Quella di Hikaru rappresenta se stessa, la sua presenza nella vita interiore di Kyosuke. Inoltre, quest'ultimo la appende alla finestra del balcone della sua camera quando Hikaru gliela regala. Il suo tintinnio risuona al soffio del vento e il suono che viene generato ricorda a Kyosuke che lei è presente nella sua vita. La campana a vento di Madoka, meno percettibile, e' quella che si trova sulla porta d'entrata dell'ABCB. L'immagine insiste particolarmente sul suo tintinnio, quando Hikaru lascia il locale, dopo la sua discussione movimentata con Madoka a proposito di Kyosuke.

Le arance

[cut] In una delle scene del film, Hikaru porta a Madoka quattro arance disposte a forma piramidale. Tre di queste arance formano la base che rappresenta Hikaru, Madoka e Yusaku. La quarta arancia, che forma la cima della piramide, rappresenta Kyosuke. Kyosuke si è aggiunto all'ultimo minuto al gruppo, e dunque il trio originale forma la base.
Hikaru spiega che le arance sono migliori quando vengono consumate fresche, una sottolineatura sicuramente innocente, che simboleggia il fatto che Madoka farebbe bene a "prendere" Kyosuke prima che sia troppo tardi (Hikaru l'ha perso). Annuendo, Madoka dice a Hikaru che ha intenzione di mangiarne una, e prende l'arancia in alto (Kyosuke). Hikaru le risponde che va bene, di farlo. Simbolicamente, e in realta', Hikaru non e' consapevole, in quel momento, che sta perdendo Kyosuke a vantaggio di Madoka. Poiche' Madoka ha scombinato le cose, il gruppo viene distrutto. Madoka prende l'arancia dalla cima, distruggendo cosi' la piramide.

Il colore rosso

Il colore rosso ha sempre rappresentato in KOR il legame che unisce Kyosuke e Madoka. Nel film, non cogliamo piu' il celebre cappello di paglia rosso che appariva di tanto in tanto negli episodi, allo stesso modo del famoso nastro rosso. Ma il colore rosso, che e' IL colore di Madoka e' sempre presente attorno a lei nel film. Sui suoi vestiti, con il foulard rosso che indossa all'universita', il vestito estivo rosso che porta a casa sua quando Hikaru le fa visita, e infine quel nastrino rosso per i capelli che porta piu' di una volta.

Il vero ”volto” di Madoka

Nella serie di KOR noi vediamo molto il viso di Madoka, in modo da farci immaginare cio' che pensa in un certo momento. I silenzi di Madoka la dicono lunga sui suoi pensieri. Eppure, nel film quando Madoka si apre finalmente con grande emozione e rivela con la sua voce la profondita' dei suoi pensieri, in quei momenti non si vede mai il suo viso. Ancora una volta, e' voluto. Occorre sempre che sia lo spettatore a immaginare come lei possa essere fisicamente in quella situazione precisa. Cio' e' molto furbo, poiche', nel momento in cui si raggiunge un gradino in più nella conoscenza di Madoka, noi perdiamo un riferimento visuale, che e' quello di vederla fisicamente in un momento in cui si esprime infine come mai  avevamo visto nella serie. Inoltre, nel film non c'e' una scena con il bacio tra Madoka e Kyosuke. Ce n'e' quasi uno, ma che non viene portato a termine. Altro esempio. In cima ai palazzi non si vedono i volti dei due ragazzi quando si dicono di amarsi. E' attraverso lo sguardo che essi rivolgono alla citta' che lo spettatore assiste al loro scambio di sentimenti.
Ugualmente, non si vede quello che succede quando Kyosuke cade tra le braccia di Madoka, dopo aver annunciato di avere fatto l'esame di ingresso. Forse e' intenzionale che tutto cio' accada tramite l'intromissione della voce e l'ambiente esterno vicino.
L'autore del film utilizza anche degli estratti cinematografici o radiofonici per parlare al posto di Madoka e di Hikaru. Occorrera' attendere il secondo film, "Shin KOR", per vedere i nostri eroi abbracciarsi.

=====
If the day ever comes, the                   Yeah, I love him, enough 
man next to her would be...                  to be his bride someday.
	  -- Kasuga Kyosuke                           -- Ayukawa Madoka

Anche quando per me arriverà            Sì, lo amo, un giorno
quel giorno, vorrei tanto avere            diventerò sua moglie.
lei al mio fianco...                                             -- Ayukawa Madoka
               -- Kasuga Kyosuke



****************************************
La FAQ di Kimagure Orange Road
****************************************
>sommario iniziale<

Version 1.0
July 7, 1994
Tanabata

Version 1.1
September 10, 1994
[mostly typographically changes, and a few additions and changes:
 #65 elaborated, #76 and #77, new additions]

Version 1.2
October 18, 1994
[Changes to #38, slight additions/modifications to some others.]

Version 1.3
January 14, 1995
[Revised all references to age and time in FAQ, 
 modified #16, #19, and #74, added #78 and #79]

[Version française 1.00 Fra]
[25 Mai 1998]
Version 1.3 [US] traduite + enrichissements

[Version française 1.10 Fra]
[7 Juin 1998]
(petits ajouts dans les questions #1, #2, #10, #48 et #51)

[Version française 1.20 Fra]
[24 Octobre 1998]
(petites améliorations dans les questions #1, #3, #4 : actualisation)

[Version française 1.30 Fra]
[18 Janvier 1999]
(Ajout de la question #80, actualisation de la question #4, amélioration des #3, #5 et #72)

[Version française 1.31 Fra]
[22 Février 1999]
(Ajout de la question #81, actualisation de la question #4)

[Version française 1.32 Fra]
[9 Mai 1999]
(Ajout de CDs dans la partie III, actualisation des questions #4, #44, #77 et #79)

[Version française 1.33 Fra]
[8 Août 1999]
(suppression des modifications de version en début de FAQ, actualisation de la question #4,
 Actualisation des CDs dans la partie III)

[Version française 1.34 Fra]
[3 Octobre 1999]
(Révisions des questions  #1, #2, #3, #51, actualisation de la question #4,
 Actualisation des CDs dans la partie III)

[Version française 1.35 Fra]
[21 Décembre 1999]
(Ajout de la question #82, correction de la question #4)

[Version française 1.36 Fra]
[1er Mars 2000]
(Modifications dans la partie III)

[Version française 1.37 Fra]
[16 Avril 2000]
(Modifications dans la partie III, ajout dans la questions #2)

[Version française 1.38 Fra]
[14 Mai 2000]
(Révisions des questions  #2 et #79)

[Version française 1.39 Fra]
[7 Juillet 2000]
(Ajouts de CD dans la partie III, ajout de la question #83, 
 actualisation des questions #2, #19, #44 et #80)

[Version française 2.00 Fra]
[28 Juillet 2000]
(Ajout des questions #84, #85, #86 et #87, ajouts dans les questions #1, #5, #7, #72 et #77, modifications dans les questions #9, ajouts de l'épisode-pilote dans la partie II, ajouts dans l'épisode 23, ajouts et révisions de CD dans la partie III)

[Version française 2.01 Fra]
[4 Août 2000]
(Amélioration des questions #84 et #86, séparateurs, ajouts et révisions de CD dans la partie III)

[Version française 2.02 Fra]
[19 Août 2000]
(Modifications dans les questions #1 et #2, ajouts de CD dans la partie III)

[Version française 2.03 Fra]
[2 Octobre 2000]
(Modifications dans les questions #1, #2 et #7, ajouts dans les questions #44, #62, ajout de CD dans la partie III)

[Version française 2.04 Fra]
[4 Novembre 2000]
(Modifications dans les questions #1, #51 et dans la partie III)

[Version française 2.05 Fra]
[1er Janvier 2001]
(Ajout des questions #88 et #89. Modifications dans la questions #79, et dans la partie III)

Versione Italiana 1.00
[18 luglio 2002]
(Traduzione della versione francese 2.05 e aggiunte)
*****




