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       4 Doctor Wear!
 
Consigli e ispirazioni per Whovians vacanzieri

      6  Doctor if
 
Ogni mese vi regaliamo una fanfiction: una 
storia ambientata nell’universo di Doctor Who, 
in cui l’immaginazione di un fan muove e rein-
venta i personaggi della nostra serie preferita!
 

  14  Doctor wow!
 
Gossip Cosmico in questa e altre galassie

    16  Enigmistica whovian
 
Giochi a tema Whovian: cruciverba e  
tanto altro! 

    21  The Shadow Proclamation
 
Metti da parte pesci, leoni e sagittari: prova il 
nostro Oroscopo Whovian, l’unico adattabile a 
più di 5 milioni di forme di vita differenti, liq-
uide, solide o gassose!

25  Psychic Paper
 
La nostra rubrica della posta...



Per scannerizzare il codice 
QR, utilizzare direttamente la  
fotocamera, e se non funziona  
scaricare un’app di scansione dal  
Play Store o dall’Apple Store
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Ecco un quiz per capire chi, nell’Universo di Doc-
tor Who, potrebbe essere la vostra anima gemella!!!  

Scansionate o cliccate sul QR!

Pull to Open è più grande all’interno! Ogni mese vi pro-
porremo esclusivi contenuti multimediali a cui potrete 
accedere tramite QR!!! 
Entriamo nel frivo-
lo spirito vacanziero e  
divertiamoci un po’! 

VWORP VWORP!

Alex Kingston (River Song)

Inglese da parte di padre e tedesca 
da parte di madre, l’abbiamo 
conosciuta anche come Elizabeth 
Corday nella serie ER… tra l’altro 
Elizabeth è il suo secondo nome! 
Si è sposata tre volte e il suo 
primo marito è stato l’attore Ralph 
Fiennes.

Un dimanche après-midi à l'Île de la 
Grande Jatte 

di George SeuratGeorge Seurat

https://www.doctorwhoitalianfanclub.it/who-do-you-fancy/
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   4 Doctor Wear!
 
consigli e ispirazioni per Whovi-
ans vacanzieri

DOCTOR WEAR! - CONSIGLI E ISPIRAZIONI PER WHOVIANS VACANZIERI
A  C U R A  D I  D A L E K  O B A

Pronti per partire per le vacanze??? Avete fatto la valigia? 

…come sarebbe a dire “non so cosa metterci dentro”?

Uff, per fortuna ci sono qui io… e, per fortuna, ho un intero 
Whoniverso a ispirarmi! Sì, perché, davvero, molti look 
della serie sono ormai iconici, e sono pronti per essere uti-
lizzati nelle vostre vacanze! Certo, forse ci ispireremo più 
ai companion che ai Dottori, perché… insomma, “bowties 
are cool” e tutto, ma vi ci vedete ad andare in spiaggia ve-
stiti come 11? Suvvia!

A proposito di spiaggia, un indumento PERFETTO da in-
dossare sopra al costume è la canotta che Bill sfoggia in 
Smile… anche se i jeans tengono davvero caldo, quindi 
forse sarebbe meglio abbinarli a una delle minigonne di 
Amy o, anche meglio, agli shorts che indossa in The Hun-
gry Earth/Cold Blood. D’altra parte, era convinta di andare 
a Rio, non in Galles! Per un outfit da mare già pronto, pos-
siamo invece chiedere aiuto a Peri in Planet of Fire! 

Ma ora suggeriamo un look anche al team montagna! Sen-
za arrivare agli estremi di Donna, un outfit adatto a pas-
seggiate in un fresco bosco potrebbe essere quello che Yaz 
sfoggia più volte: t-shirt con la stella (opzionale ma molto 
stilosa), sneakers e giacca di pelle (sì gente, sulle alture fa 
freschetto)!

Jenna Coleman (Clara Oswald)

Nata a Blackpool, come ogni attrice inglese che si 
rispetti ha recitato in teatro e non ha disdegnato né 
televisione né cinema: è apparsa in Captain Ame-
rica e l’abbiamo amata, oltre che in Doctor Who, 
anche nei panni della regina Vittoria in The Crown.

Per gite in città d’arte, ci viene in aiuto la regina del look, 
ovvero Clara Oswald, con un paio di proposte eleganti ma 
pratiche (anche se sconsigliamo vivamente l’utilizzo dei 
collant).

Infine, per un impegno serale, cosa c’è di meglio di un salto 
di un secolo fino ai ruggenti Anni Venti???
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DOCTOR WEAR! - CONSIGLI E ISPIRAZIONI PER WHOVIANS VACANZIERI
A  C U R A  D I  D A L E K  O B A

Nel mentre, non ce la sentiamo proprio a consigliarvi un 
look “alla Jack Harkness”, per quanto sia splendido… a 
meno che non andiate in vacanza in Antartide, in quel caso 
fate pure. Diciamo che, per quanto concerne gli outfit estivi, 
a vincere è decisamente Rory! 

Non si capisce bene se i companion del Dottore abbiano 
sempre freddo, o se per qualche stranezza cosmica il Tardis 
non li porti mai in mesi caldi, certo è che diventa difficile 
suggerire un outfit adatto ad agosto se hanno tutti minimo 3 
strati! Per passeggiate in città, ci si può comunque ispirare al 
look casual di Ryan, o all’inedita tuta del Maestro – di solito 
sempre molto più formale – in The End of Time. 

John Barrowman (Jack Harkness)

Scozzese trapiantato negli Stati Uniti, è stato at-
tore di musical, ha lavorato al cinema e in TV 
(ovviamente!), è scrittore, presentatore e giudice 
di talent show. Molto attivo su Instagram, dove 
potete vederlo insieme al marito Scott e ai loro 
cagnolini!
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Infine, per una serata elegante approviamo un outfit dot-
toresco, il completo elegante di Ten, oppure prendiamo in 
prestito Ianto Jones da Torchwood: scegliete pure l’episodio 
che volete, è sempre vestito in modo impeccabile! 

Catherine Tate (Donna Noble)

Tra i volti più noti e amati della Gran Bretagna, la 
sua brillante carriera teatrale e televisiva la porta 
spesso a “scontrarsi” con quella di David Tennant: 
oltre a recitare insieme in Doctor Who, hanno inter-
pretato la commedia shakespeariana “Molto Rumore 
per Nulla” a teatro e hanno doppiato due arcinemici, 
Amelia e Paperone, nella serie animata DuckTales!



    6  Doctor if
 
Ogni mese vi regaliamo una fan-
fiction: una storia ambientata 
nell’universo di Doctor Who, in 
cui l’immaginazione di un fan 
muove e reinventa i personag-
gi della nostra serie preferita! 

.......
“Hai barato! Non vale, hai barato!”“Hai barato! Non vale, hai barato!”

“Assolutamente no, cara. Ti ho sorpassato al momento giusto e sono arrivato “Assolutamente no, cara. Ti ho sorpassato al momento giusto e sono arrivato 
primo.”primo.”

“Non è vero, e lo sai! L’hai visto anche tu, vero?”“Non è vero, e lo sai! L’hai visto anche tu, vero?”

Avevo appena messo piede su quella piana erbosa cosciente del fatto che Avevo appena messo piede su quella piana erbosa cosciente del fatto che 
sarei stato polverizzato da un momento all’altro e che non avrei più rivisto sarei stato polverizzato da un momento all’altro e che non avrei più rivisto 

nessuno, e secondo lei mi preoccupo davvero se qualcuno ha barato?nessuno, e secondo lei mi preoccupo davvero se qualcuno ha barato?

Dio, perché avevo accettato di partecipare a questo incubo?Dio, perché avevo accettato di partecipare a questo incubo?

“Ilin, allora! Ha barato, lo hai visto!”“Ilin, allora! Ha barato, lo hai visto!”

“Non so di cosa tu stia parlando, lasciatemi fuori dai vostri litigi.”“Non so di cosa tu stia parlando, lasciatemi fuori dai vostri litigi.”

Ne avevo le tasche piene della gara, ma fortunatamente mancava poco.Ne avevo le tasche piene della gara, ma fortunatamente mancava poco.

Mi ci aveva iscritto mio fratello, convinto che sarei riuscito dove nostro Mi ci aveva iscritto mio fratello, convinto che sarei riuscito dove nostro 
padre aveva fallito: cercare di riportare il nostro pianeta allo splendore padre aveva fallito: cercare di riportare il nostro pianeta allo splendore 
dei bei tempi andati. Solo che evidentemente aveva scordato il piccolo dei bei tempi andati. Solo che evidentemente aveva scordato il piccolo 

particolare della gara ai confini delle galassie con alto rischio di mortalità.particolare della gara ai confini delle galassie con alto rischio di mortalità.

Almeno mi sono comprato una scatola di sigari prima di partire.Almeno mi sono comprato una scatola di sigari prima di partire.

Lo annuso un po’ prima di mettermelo in bocca. Il loro odore mi inebria, ed Lo annuso un po’ prima di mettermelo in bocca. Il loro odore mi inebria, ed 
è una delle poche cose che riesce a calmarmi. Li considero una specie di è una delle poche cose che riesce a calmarmi. Li considero una specie di 

talismano, un’ancora che mi riporta alla realtà e non mi fa perdere la testa talismano, un’ancora che mi riporta alla realtà e non mi fa perdere la testa 
quando le cose sembrano andare storte.quando le cose sembrano andare storte.

“ILIN! AIUTACI!”“ILIN! AIUTACI!”

E adesso cosa vogliono? Poco male...me lo tengo per la tappa finale. Vediamo E adesso cosa vogliono? Poco male...me lo tengo per la tappa finale. Vediamo 
che succede.che succede.

“ILIN! DOVE DIAVOLO SEI FINITO?!”“ILIN! DOVE DIAVOLO SEI FINITO?!”

  D I  T A R D I SD I  T A R D I S
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.......

“STO ARRIVA- Che diavolo sta succedendo?!”“STO ARRIVA- Che diavolo sta succedendo?!”

Mi precipito a liberarli da quel groviglio di piante che prima non c’era. Mi precipito a liberarli da quel groviglio di piante che prima non c’era. 
Da dove erano spuntate? Siamo in un prato! E senza alberi!Da dove erano spuntate? Siamo in un prato! E senza alberi!

“I fiori! Sono veleno-” sputa sangue mentre tossisce. No, non va bene.“I fiori! Sono veleno-” sputa sangue mentre tossisce. No, non va bene.

“Okay, dove hai le medicine?”“Okay, dove hai le medicine?”

“Le avevo...sulla nave...ma è...”“Le avevo...sulla nave...ma è...”

“No no no, resisti” tiro fuori il coltellino dalla tasca dei pantaloni e “No no no, resisti” tiro fuori il coltellino dalla tasca dei pantaloni e 
cerco di liberarla, ma le liane la trascinano da tutte le parti. E ora che ci cerco di liberarla, ma le liane la trascinano da tutte le parti. E ora che ci 

penso, dov’è...penso, dov’è...

Un urlo agghiacciante perfora le nostre orecchie.Un urlo agghiacciante perfora le nostre orecchie.

“Sto arrivando, resisti!”“Sto arrivando, resisti!”

Ma è difficile con tutte queste radici e arbusti in mezzo ai piedi che Ma è difficile con tutte queste radici e arbusti in mezzo ai piedi che 
cercavano di afferrarti.cercavano di afferrarti.

Non demordo, dovevo salvarlo.Non demordo, dovevo salvarlo.

Dovevo salvare entrambi.Dovevo salvare entrambi.

So perfettamente che è una gara, ma il cameratismo nato dopo So perfettamente che è una gara, ma il cameratismo nato dopo 
cinquecento e passa pianeti non si dissolve in cinque minuti.cinquecento e passa pianeti non si dissolve in cinque minuti.

“Ili… non ce la...” mi mette in mano il medaglione con lo stemma della “Ili… non ce la...” mi mette in mano il medaglione con lo stemma della 
sua famiglia. Io cerco di tagliare i fili d’erba che lo tengono legato ma lui sua famiglia. Io cerco di tagliare i fili d’erba che lo tengono legato ma lui 

mi ferma e mi chiede una cosa sola. Me la sussurra all’orecchio con un mi ferma e mi chiede una cosa sola. Me la sussurra all’orecchio con un 
filo di voce prima di accasciarsi. filo di voce prima di accasciarsi. 

Erano piante, no? E quale miglior modo per estirparle se non con un bel Erano piante, no? E quale miglior modo per estirparle se non con un bel 
barbecue?barbecue?

Sono entrambi spacciati, lo so. Ma almeno renderò la loro dipartita il Sono entrambi spacciati, lo so. Ma almeno renderò la loro dipartita il 
più indolore possibile.più indolore possibile.

Devo solo lanciare il sigaro e scappare il più velocemente possibile Devo solo lanciare il sigaro e scappare il più velocemente possibile 
prima di-prima di-

......

“Signore, sono atterrati. Stiamo preparando la tenda.”“Signore, sono atterrati. Stiamo preparando la tenda.”

“Grazie, arrivo.”“Grazie, arrivo.”

Ammetto che non pensavo ce l’avrebbero fatta. Ma d’altronde, sono i Ammetto che non pensavo ce l’avrebbero fatta. Ma d’altronde, sono i 
piloti migliori della corsa, se sono arrivati fino qui, no? Sono una bella piloti migliori della corsa, se sono arrivati fino qui, no? Sono una bella 

squadra. Quasi quanto la mia...squadra. Quasi quanto la mia...

Direi che per oggi li ho pianti abbastanza. Tempo di rimettere il diario al Direi che per oggi li ho pianti abbastanza. Tempo di rimettere il diario al 
suo posto, accendere un rametto di incenso per commemorarli, e si va in suo posto, accendere un rametto di incenso per commemorarli, e si va in 

scena.scena.

Chissà chi ha vinto, tra i due...Chissà chi ha vinto, tra i due...

  D I  T A R D I SD I  T A R D I S
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Alex Kingston (River Song)Alex Kingston (River Song)

Inglese da parte di padre e tedesca da parte di ma-Inglese da parte di padre e tedesca da parte di ma-
dre, l’abbiamo conosciuta anche come Elizabeth dre, l’abbiamo conosciuta anche come Elizabeth 
Corday nella serie ER… tra l’altro Elizabeth è il Corday nella serie ER… tra l’altro Elizabeth è il 
suo secondo nome! Si è sposata tre volte e il suo suo secondo nome! Si è sposata tre volte e il suo 
primo marito è stato l’attore Ralph Fiennes.primo marito è stato l’attore Ralph Fiennes.



Arthur Darvill (Rory Williams)

Figlio di due artisti, recita dall’età di dieci anni: teatro, musi-
cal, TV, cinema, radio, audiodrammi, videogiochi… non c’è nulla 
in questo campo che non abbia sperimentato con successo! È 
anche un musicista ed è grande amico di Matt Smith e Karen 
Gillan.



.......

Col senno di poi, vorrebbe affermare che sia stata tutta una sua idea Col senno di poi, vorrebbe affermare che sia stata tutta una sua idea 
geniale, l’ennesima di una vita brillante, ma non le piace mentire per geniale, l’ennesima di una vita brillante, ma non le piace mentire per 
un misero quarto d’ora di gloria. un misero quarto d’ora di gloria. 

L’idea è stata solo in parte sua.L’idea è stata solo in parte sua.

Beh, una buona parte. Beh, una buona parte. 

Una parte tutto sommato rilevante. Una parte tutto sommato rilevante. 

No, forse un po’ meno. No, forse un po’ meno. 

Una parte discreta. Una parte discreta. 

...ok, l’idea era stata interamente di Yaz. ...ok, l’idea era stata interamente di Yaz. 

Tornate sul TARDIS dopo un weekend in famiglia... con ospite (“Tè da Tornate sul TARDIS dopo un weekend in famiglia... con ospite (“Tè da 
Yaz” aveva urlato il Dottore e avevano tutti trovato molto difficile dire Yaz” aveva urlato il Dottore e avevano tutti trovato molto difficile dire 
di no al suo entusiasmo), la ragazza aveva esibito una borsa aggiuntiva di no al suo entusiasmo), la ragazza aveva esibito una borsa aggiuntiva 
ai suoi solitamente ridotti bagagli. Uno strano parallelepipedo di finta ai suoi solitamente ridotti bagagli. Uno strano parallelepipedo di finta 
pelle. pelle. 

A un esame approfondito, era risultato pieno di involucri argentati, più A un esame approfondito, era risultato pieno di involucri argentati, più 
una macchinetta scura. una macchinetta scura. 

“Polaroid?” Aveva indagato la Time Lady.“Polaroid?” Aveva indagato la Time Lady.

“Polaroid.” Aveva confermato la sua amica umana “Non posso più “Polaroid.” Aveva confermato la sua amica umana “Non posso più 
rischiare di fare foto col telefono. Mia sorella ha quasi visto quelle rischiare di fare foto col telefono. Mia sorella ha quasi visto quelle 
dell’Egitto e...”dell’Egitto e...”

 D I  D A L E K  O B A D I  D A L E K  O B A
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“Ma erano belle foto!!!”“Ma erano belle foto!!!”

“La sfinge aveva IL NASO, Dottore.” “La sfinge aveva IL NASO, Dottore.” 

“Oh, ripensandoci...”“Oh, ripensandoci...”

“Già. Per cui, per evitare scene di panico in famiglia, “Già. Per cui, per evitare scene di panico in famiglia, 
basta con le prove digitali. Tutte le mie foto non basta con le prove digitali. Tutte le mie foto non 
usciranno più dal TARDIS. Non reggerebbero un altro usciranno più dal TARDIS. Non reggerebbero un altro 
shock dopo i ragni giganti.” shock dopo i ragni giganti.” 

E così era stato. Generalmente senza grossi problemi E così era stato. Generalmente senza grossi problemi 
di sorta. Foto ricordo delle loro avventure, né più, né di sorta. Foto ricordo delle loro avventure, né più, né 
meno. Poi era arrivato Crossmer VI. meno. Poi era arrivato Crossmer VI. 

Crossmer VI era solitamente un pacifico satellite Crossmer VI era solitamente un pacifico satellite 
seminaturale orbitante intorno al pianeta... sì, esatto, seminaturale orbitante intorno al pianeta... sì, esatto, 
Crossmer, utilizzato per lo più come meta turistica Crossmer, utilizzato per lo più come meta turistica 
grazie alla vegetazione lussureggiante e all’immenso grazie alla vegetazione lussureggiante e all’immenso 
centro commerciale costruito al suo esatto centro. Tra centro commerciale costruito al suo esatto centro. Tra 
una bibita all’eucalipto rosa (specialità locale) e un film una bibita all’eucalipto rosa (specialità locale) e un film 
in 7D, le due viaggiatrici non avevano poi tanta fretta in 7D, le due viaggiatrici non avevano poi tanta fretta 
di ripartire. Finché uno strano tremolio non aveva di ripartire. Finché uno strano tremolio non aveva 
scosso la superficie di quell’angolo di relax. scosso la superficie di quell’angolo di relax. 

Dopo una corsa schivando turisti spaventati, Yaz e il Dopo una corsa schivando turisti spaventati, Yaz e il 
Dottore erano finalmente giunte al luogo del fattaccio. Dottore erano finalmente giunte al luogo del fattaccio. 
Ovvero una voragine spalancata nella periferia della Ovvero una voragine spalancata nella periferia della 
piccola luna – per fortuna senza vittime – che lasciava piccola luna – per fortuna senza vittime – che lasciava 
intravedere fondamenta sabbiose e strane rovine intravedere fondamenta sabbiose e strane rovine 
antiche. antiche. 

Wally, il commissario capo di Crossmer VI, abituato a Wally, il commissario capo di Crossmer VI, abituato a 
litigi tra turisti e furtarelli, era visibilmente scosso, ma litigi tra turisti e furtarelli, era visibilmente scosso, ma 
cercava di mantenere l’ordine con polso e una schiera di cercava di mantenere l’ordine con polso e una schiera di 
agenti ancora più impreparati.agenti ancora più impreparati.

Si erano subito avvicinate a lui. Si erano subito avvicinate a lui. 

“Si sa già cosa sia successo?” Aveva chiesto Yaz. “Si sa già cosa sia successo?” Aveva chiesto Yaz. 
L’addestramento da poliziotta aveva già preso il L’addestramento da poliziotta aveva già preso il 
sopravvento… e poi aveva imparato dal Dottore che sopravvento… e poi aveva imparato dal Dottore che 
spesso un tono assertivo e un fare sicuro ti pongono spesso un tono assertivo e un fare sicuro ti pongono 
immediatamente a capo della situazione, senza troppi immediatamente a capo della situazione, senza troppi 
preamboli. preamboli. 

“Andiamo subito lì sotto a dare un’occhiata!” “Andiamo subito lì sotto a dare un’occhiata!” 

 D I  D A L E K  O B A D I  D A L E K  O B A
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“È stato tutto così improvviso, non sappiamo nulla! “È stato tutto così improvviso, non sappiamo nulla! 
Speriamo non succeda ancora, sarebbe un disastro per la Speriamo non succeda ancora, sarebbe un disastro per la 
stagione turistica!”stagione turistica!”

“Andiamo subito lì sotto a dare un’occhiata!” aveva “Andiamo subito lì sotto a dare un’occhiata!” aveva 
deciso il Dottore, ma Wally l’aveva immediatamente deciso il Dottore, ma Wally l’aveva immediatamente 
fermata: “Non è possibile, non vedete quei vecchi edifici fermata: “Non è possibile, non vedete quei vecchi edifici 
lì sotto? La legge di Crossmer del 5612 impone l’assoluto lì sotto? La legge di Crossmer del 5612 impone l’assoluto 
rispetto per i residui atavici! Dobbiamo cercare un rispetto per i residui atavici! Dobbiamo cercare un 
esperto e attendere il suo permesso!”esperto e attendere il suo permesso!”

“Quale esperto sarebbe?”“Quale esperto sarebbe?”

“Un archeologo, naturalmente!”“Un archeologo, naturalmente!”

“Ottimo! Perché io sono… sono…” il Dottore gli aveva “Ottimo! Perché io sono… sono…” il Dottore gli aveva 
direttamente sventolato davanti la carta psichica, direttamente sventolato davanti la carta psichica, 
sperando parlasse per lei. sperando parlasse per lei. 

Wally si era illuminato: “Ma certo! Lei è l’assistente della Wally si era illuminato: “Ma certo! Lei è l’assistente della 
celebre Dottoressa Song! – il Dottore aveva strabuzzato celebre Dottoressa Song! – il Dottore aveva strabuzzato 
gli occhi – questo semplifica tutto! mi porti qui il suo gli occhi – questo semplifica tutto! mi porti qui il suo 
capo e possiamo dare il via alle ispezioni!”capo e possiamo dare il via alle ispezioni!”

Il ritorno al TARDIS era stato affrettato e silenzioso.Il ritorno al TARDIS era stato affrettato e silenzioso.

“Oh, non ho scelta. Ma è così complicato. Oh, ok, devo “Oh, non ho scelta. Ma è così complicato. Oh, ok, devo 
chiamare River!”chiamare River!”

“E River sarebbe?” “E River sarebbe?” 

“River Song! Mia moglie, ovviamente! E l’archeologa “River Song! Mia moglie, ovviamente! E l’archeologa 
migliore dell’universo.”migliore dell’universo.”

“HAI UNA MOGLIE?”“HAI UNA MOGLIE?”

“Tecnicamente è lei ad avere un marito. Uff. È “Tecnicamente è lei ad avere un marito. Uff. È 
complicato.”complicato.”

“No, aspetta. Ricapitoliamo. Tu hai detto a tua moglie “No, aspetta. Ricapitoliamo. Tu hai detto a tua moglie 
che ora sei una donna, vero?”che ora sei una donna, vero?”

“Uh...”“Uh...”

“No, ok, non rispondere.”“No, ok, non rispondere.”

“Non è solo questo, noi… beh, viaggiamo nel tempo, non “Non è solo questo, noi… beh, viaggiamo nel tempo, non 
ci incontriamo sempre nell’ordine giusto. Ma lei ha le ci incontriamo sempre nell’ordine giusto. Ma lei ha le 
mie foto, tutte le mie foto! Così sa sempre chi sono!” mie foto, tutte le mie foto! Così sa sempre chi sono!” 

“Quindi ha anche una foto di te come sei ora, “Quindi ha anche una foto di te come sei ora, 
giusto?”giusto?”
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aveva concluso il Dottore con un sorriso. aveva concluso il Dottore con un sorriso. 

“Quindi ha anche una foto di te come sei ora, giusto?”“Quindi ha anche una foto di te come sei ora, giusto?”

“Uuuh… no. Temo si sia fermata un paio di rigenerazioni “Uuuh… no. Temo si sia fermata un paio di rigenerazioni 
fa, l’ultima volta nemmeno mi ha riconosciuto, credo per fa, l’ultima volta nemmeno mi ha riconosciuto, credo per 
colpa delle sopracciglia, comunque chiamarla qui in fretta colpa delle sopracciglia, comunque chiamarla qui in fretta 
e furia e poi perdere ORE per farmi riconoscere, sarebbe e furia e poi perdere ORE per farmi riconoscere, sarebbe 
assurdo, bisognerebbe-“assurdo, bisognerebbe-“

“Dottore…”“Dottore…”

“-trovare un modo veloce per scriverle nel passato ed “-trovare un modo veloce per scriverle nel passato ed 
essere sicure che lei capisca subito-”essere sicure che lei capisca subito-”

“Dottore…” Yaz le aveva lanciato uno sguardo eloquente, “Dottore…” Yaz le aveva lanciato uno sguardo eloquente, 
per poi indicare la macchinetta ancora appesa al suo collo. per poi indicare la macchinetta ancora appesa al suo collo. 

“Yasmin Khan, sei un genio!”“Yasmin Khan, sei un genio!”

Una mezz’ora più tardi, si affrettavano verso la posta con Una mezz’ora più tardi, si affrettavano verso la posta con 
una decina di Polaroid appena scattate.una decina di Polaroid appena scattate.

“Allora, una all’Università Luna, una a Stormcage, una dai “Allora, una all’Università Luna, una a Stormcage, una dai 
Pond, una dai Pond a New York che non si sa mai, una-”Pond, una dai Pond a New York che non si sa mai, una-”

“Non preoccuparti, Dottore, sono certa che il messaggio “Non preoccuparti, Dottore, sono certa che il messaggio 
le arriverà”, sul retro di ogni foto erano indicate le arriverà”, sul retro di ogni foto erano indicate 
accuratamente data e coordinate dove raggiungerle accuratamente data e coordinate dove raggiungerle 
mentre, sul davanti, era stato sufficiente aggiungere un mentre, sul davanti, era stato sufficiente aggiungere un 
solo numero. solo numero. 

E, grazie all’idea davvero geniale e tutta di Yaz, non E, grazie all’idea davvero geniale e tutta di Yaz, non 
avevano nemmeno fatto in tempo a uscire dall’ufficio avevano nemmeno fatto in tempo a uscire dall’ufficio 
postale, prima che una voce le raggiungesse.postale, prima che una voce le raggiungesse.

“Hello, Sweetie!”“Hello, Sweetie!”
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    14  Doctor wow!
 
Gossip Cosmico in questa e altre 
galassie

14

DOCTOR WOW! – GOSSIP COSMICO IN QUESTA E ALTRE GALASSIE
A  C U R A  D I  D A L E K  O B A



.......
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DOCTOR WOW! – GOSSIP COSMICO IN QUESTA E ALTRE GALASSIE
A  C U R A  D I  D A L E K  O B A



.......

16  Enigmistica whovian
 
Giochi a tema Who-
vian: cruciverba e  
tanto altro! 

Trova i cognomi degli attori all’interno dello schema!

P.S Gli attori i cui cognomi sono evidenziati in VERDE, hanno delle 
curiosità sparpagliate all'interno della zine: le avete trovate tutte?

TROVA GLI ATTORI

ENIGMISTICA WHOVIAN
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Agyeman 
Barrowman
Cole
Coleman
Darvill

Gill
Gillan
Gomez
Kingston
Lucas
Mackie

Piper
Simm
Sladen
Tate

Walsh



.......

Risolvi il cruciverba e trova le parole

CRUCI - DINER

ORIZZONTALI

2.  Le serve Bill a una studentessa che le piace

3.  Il sesto Dottore odia quello di carota

6.  Il Dottore lo mangia in I robot di Sherwood

9.  Il dodicesimo Dottore suggerisce di non mangiarle mai

12. Il Decimo consiglia di portarne sempre una alle feste!

13. Quelle gommose le offriva sempre il Quarto

14. Secondo il settimo Dottore, da qualche parte si sta raffreddando

15. Mickey la adora!

VERTICALI

1. Adesso che ha 1200 anni, il Dot-
tore lo può bere!

4. Il primo Dottore si fidanza be-
vendo una tazza di … calda

5. Uno strano accompagnamento ai 
bastoncini di pesce

7. La console del Tredicesimo ne 
ha un distributore incorporato

8. Il quinto Dottore lo porta all’oc-
chiello

10. Per il decimo Dottore è troppo 
salato

11. Quello alla banana lo inventa il 
Dottore due secoli prima

17

Piper
Simm
Sladen
Tate

Walsh



.......

Qui sotto sono elencati sei episodi di Doctor Who… il tuo compito sarà rimetterli in ordi-
ne cronologico… NON secondo la storyline della serie, bensì secondo la storia terrestre!

Esempio: l’episodio Robot of Sherwood, ambientato nel 1190, andrà messo PRIMA di 
Vincent and the Doctor (1890), ma DOPO The Fires of Pompeii, ambientato nel 79 d.C. 

Tutto chiaro? È tempo di riordinare!

WORLD ENOUGH AND TIME – RIORDINA LA STORIA!
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.......

1. Billie Piper ha pubblicato ben 8 singoli.

2. Michelle Gomez ha recitato nella serie TV “Gotham” nel 
2015.

3. Il vero nome di Peter Davison è Peter M.G. Jameson.

4. Bradley Walsh è sempre stato esclusivamente un attore.

5. Tosin Cole ha recitato in Star Wars.

6. Gli attori di Doctor Who che hanno recitato in serie TV o 
film Marvel sono Tennant, Eccleston, Gillan e Darvill

7. Catherine Tate compare in “Harry Potter e la Camera dei 
Segreti”.

8. Il padre di Peter Capaldi è italiano.

9. John Barrowman è un grande appassionato di scacchi.

10. Freema Agyeman ha origini giamaicane.

VERO O FALSO ?

Quanto conosci gli attori di doctor who? Prova a indovinare se le se-
guenti affermazioni sono vere o false, ma senza sbirciare le soluzioni!
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Bradley Walsh (Graham 
O’Brien)

Uno dei volti più popolari 
dell’emittente ITV, è pratica-
mente il Gerry Scotti britanni-
co! In gioventù è stato un cal-
ciatore professionista, e oltre 
ai numerosi ruoli televisivi ha 
pubblicato due album in cui 
interpreta brani jazz e pop. È 
sposato e ha due figli.



SOLUZIONI DI QUESTO NUMERO
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VERO O FALSO ?

1. Vero
2. Vero
3. Falso, è Peter M.G. Moffett
4. Falso, è stato calciatore e 
conduttore televisivo
5. Vero, era un pilota di X-Wing in 
Star Wars: il risveglio della forza
6. Falso, Darvill ha recitato in una 
serie tv DC
7. Falso
8. Vero, viene da Picinisco, in 
provincia di Frosinone
9. Falso
10. Falso

TROVA GLI ATTORI

CRUCI - DINER

WORLD ENOUGH AND TIME 

Empress of Mars – 1881

Human Nature – 1913

Father’s Day– 1987

Closing Time - 2011

Spyfall part 1 – 2020

New Earth – 5,000,000,023



21  The Shadow Proclamation
 
Metti da parte pesci, leoni e sag-
ittari: prova il nostro Oroscopo 
Whovian, l’unico adattabile a più 
di 5 milioni di forme di vita differ-
enti, liquide, solide o gassose!

.......

OROSCOPO ACCURATISSIMO DAL 23 APRILE AL 23 MAGGIO

BANNAKAFFALATTA: Non aspettare il Dottore… prenota un viaggio sulla na-
vicella più economica e finalmente ti convincerai che la Terra non è piatta!

Episodio di Doctor Who da riguardare: Dinosaurs on a Spaceship

La postilla animale dell’ascendente: moloch

ALPHA CENTAURI: Il lavoro è un mucchio di cose belle e brutte. Le cose brutte 
non rovinano il fatto che il giorno dello stipendio arriva sempre...

Episodio di Doctor Who da riguardare: Vincent and the Doctor

La postilla animale dell’ascendente: cervo

RAXACORICOFALLAPATORIUS E CLOM: Anche se le tue vacanze in fami-
glia sono concluse, l’anno prossimo tornerai. Sì, tornerai. Nel frattempo, niente 
rimpianti, niente lacrime, niente ansie...

Episodio di Doctor Who da riguardare: The Dalek Invasion of Earth, con il Primo 
Dottore

La postilla animale dell’ascendente: cane

SOLITRACT: Goditi i momenti sereni anche se sai che finiranno, anzi: proprio 
perché sai che finiranno!

Episodio di Doctor Who da riguardare: The Doctor, the Widow and the Wardrobe

La postilla animale dell’ascendente: ragno

 

Non sai ancora quale sia il tuo segno? Non sai ancora quale sia il tuo segno? 

Scannerizza o clicca sul QR per scoprirlo!Scannerizza o clicca sul QR per scoprirlo!

THE SHADOW PROCLAMATION - L'OROSCOPO DEL DWIFC

A  C U R A  D I  S A K I  J U N E ,  D I S E G N I  D I  S A R A
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.......

AKHATEN: Puoi essere capace di cambiamenti incredibili, ma non è sempre ne-
cessario rigenerare. Soprattutto, starnutire in pubblico ultimamente è malvisto...

Episodio di Doctor Who da riguardare: Twice Upon a Time  

La postilla animale dell’ascendente: polpo

LA TESTA DI DORIUM: I tacchi sono eleganti, ma tu fai come Martha Jones e 
scegli delle scarpe comode per affrontare il tuo viaggio intorno al mondo.

Episodio di Doctor Who da riguardare: Last of the Time Lords

La postilla animale dell’ascendente: gatto

LA LUNA PERDUTA DI POOSH: Hai imparato la tua filosofia di vita da “I ve-
stiti nuovi dell’imperatore Dalek” e non è necessariamente un difetto!

Episodio di Doctor Who da riguardare: Night Terrors

La postilla animale dell’ascendente: pesciolino rosso

ADIPOSE: Ricorda le parole sagge del Dottore, in 900 anni non ha mai incontra-
to nessuno che non fosse importante. Credi in te stess* e tutto andrà bene!

Episodio di Doctor Who da riguardare: A Christmas Carol

La postilla animale dell’ascendente: orango
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.......

23

PTING: Il collega che voterebbe volentieri Jack Robertson non è un punching 
ball. Le tue ragioni sono comprensibili, ma non passare dalla parte del torto.

Episodio di Doctor Who da riguardare: Revolution of the Daleks

La postilla vegetale dell’ascendente: orso

LA BALENA ASTRALE: Concentrati sui piccoli gesti gentili: non si vince solo 
salvando l’universo.

Episodio di Doctor Who da riguardare: The God Complex

La postilla animale dell’ascendente: tortora

LA LUNA-UOVO: Ti è arrivata un’enciclopedia galattica al posto del bazooka 
che avevi ordinato su Kerblam!? Non preoccuparti, i libri sono le migliori armi 
del mondo!

Episodio di Doctor Who da riguardare: Tooth and Claw

La postilla animale dell’ascendente: puzzola

REGINA SKHITRA: Quest’estate il Dottore non sarà la sola Tempesta Imminen-
te. Non uscire mai senza l’ombrello!

Episodio di Doctor Who da riguardare: The Parting of the Ways

La postilla animale dell’ascendente: formica
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25  Psychic Paper
 
La nostra rubrica della pos-
ta...

PSYCHIC PAPER - LA POSTA DEI FAN

Ciao Staff! Sono Cristina e questa non è 
la prima volta che vi scrivo. Avete anche 
pubblicato la mia lettera e mi avete ri-
sposto. Oh come sono stata felice! Però 
proprio ieri mi è capitato di rileggerla e, 
Ommioddio, che lettera sciocchina. Parlo 
come una ragazzina di come avessi una 
cotta per Peter Capaldi. Ce l’ho ancora, 
certo, ma adesso sono più grande e strillo 
meno, ahah. Per questo vi ho scritto di 
nuovo. Volevo aggiungere il motivo più 
importante per il quale vi voglio bene. 
Si, vi voglio bene a tutti. Perché siete gli 
amici con cui parlo di Doctor Who. Siete 
le persone che capiscono questa parte di me. Ogni vostro articolo, 
post, foto o commento mi ricorda cosa provo guardando il Dottore 
correre. Mi aiuta a rivivere quei momenti e non dimenticarli. Gra-
zie! 

~~ Cristina

P.S. però al dodicesimo Dottore voglio più bene ahah

                                                           Ciao Cristina! 

Grazie per averci scritto di nuovo e per continuare a leggere 
la nostra rivista. Anche noi, in quanto Whovians accaniti, 
sappiamo bene cosa voglia dire avere qualcuno con cui 
condividere le proprie passioni, parlare della serie, aspettare 
la prossima stagione e condividere le novità in merito.

Per cui siamo contenti se ti 
facciamo sentire bene con 
il nostro lavoro! È il motivo 
per cui esiste questo fanclub, 
dopotutto. 
Ma capiamo perfettamente che tu voglia più bene a Peter Capaldi, 
non ci offendiamo!

~~ Lo Staff del Doctor Who Italian Fan Club
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Arrivederci a Arrivederci a 
presto!presto!
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