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    3  Sonic English
 
Esaminiamo le battute di Doctor Who per im-
parare modi di dire britannici... o ripassare un 
po’ di grammatica!

    4  Doctor View
 
Un approfondimento su generi e sottogeneri 
della serie, attori, sceneggiatori e tutti gli artis-
ti che vi lavorano. Senza dimenticare i consigli 
di visione!

    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!

 

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

    15  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!

19  Psychic Paper
 
La nostra rubrica della posta...



Pull to Open è più grande all’interno! 
Ogni mese vi proporremo esclusivi contenuti multimediali a cui potrete accedere tramite QR!!!

 
Un tuffo nel passato! 
Come talvolta si ritrova-
no dopo decenni episodi 
perduti di Doctor Who, 
anche noi abbiamo ri-
trovato, dopo… ehm… 
un lustro, un nostro 
vecchio articolo ormai 
perso nei meandri dei 

social, e ora 
di nuovo fruibile!

Scansionate o cliccate sul QR per leggerlo! Dalla foto, potreste già capire di cosa si tratta…

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

 
sempre mutato l’originario accento del Lancashire; il nome 
è dovuto all’omonimo stufato di carne e verdure mangiato 
dai marinai della città, e si è esteso anche alle persone: 
ufficialmente gli abitanti di Liverpool si chiamano Liver-
pudlians, ma ormai sono noti ovunque come Scousers.

Tra i modi di parlare caratteristici possiamo trovare yous 
usato al posto di you e me al posto di my. Inoltre, spesso 
il termine made up si utilizza per dire extremely happy, 
sound per dire okay e boss per dire great, anche in modo 
sarcastico. 

Una curiosità: Wikipedia ha una serie di tracce vocali per 
far sentire l’accento degli Scousers e, vicino ai Beatles, 
troviamo proprio John Bishop, l’interprete di Dan!!!

Nella Tredicesima stagione di Doctor Who assistiamo a un 
balzo geografico! Le avventure nel presente terrestre non 
sono infatti più ambientate a Sheffield – patria della Fam – 
bensì a Liverpool, città del nuovo companion Dan Lewis. 
Da subito scopriamo che Dan ama la sua città, ne conosce 
bene storia, cultura e sport (vive proprio nel quartiere di 
Anfield, dove si trova lo stadio del Liverpool), ed è fiero 
di esserci nato e cresciuto! In una delle sue prima battute 
si definisce un Official Scouse, riferendosi al peculiare ac-
cento di quelle parti.
Lo Scouse, il cui nome ufficiale sarebbe Liverpool Engli-
sh o Merseyside English, è una parlata decisamente ca-
ratteristica che poco ha in comune con gli accenti del resto 
d’Inghilterra, essendo stata influenzata nei decenni da 
immigrati irlandesi, gallesi e norvegesi, che hanno per  
 
 
 
 
 
 
 
 

    3  Sonic English
 
Esaminiamo le battute di Doc-
tor Who per imparare modi di 
dire britannici... o ripassare un 
po’ di grammatica!

SONIC ENGLISH - IMPARA L'INGLESE CON DOCTOR WHO!
A  C U R A  D I  D A L E K  O B A

    (Grazie a wikipedia)

VWORP VWORP!
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DOCTOR VIEW - CONSIGLI DI VISIONE PER WHOVIANS CINEFILI
A  C U R A  D I  D A L E K  O B A

Nel preciso momento in cui questo articolo uscirà, 
molti di voi avranno già visto il quarto episodio di 
Flux. Io però lo sto scrivendo subito dopo il terzo... 
com’è buffo il tempo quando scorre in linea retta! 
Le prime tre parti della stagione sono colme di cita-
zioni e rimandi specifici al passato di Doctor Who, 
ma ciò di cui io vi voglio parlare sono invece le mie 
impressioni personali e ciò che gli episodi mi hanno 
riportato alla mente. 
Quindi, per ognuno dei tre, vi consiglierò un film che 
ho abbinato a esso più o meno inconsciamente. 
Potrebbe esserci qualche piccolo spoiler…

1) The Halloween Apocalypse - The Matrix Reloaded

È sorprendente anche per me, ma non vi parlerò di 
film più o meno legati ad Halloween. Ho pensato al 
secondo capitolo di Matrix perché, anche lì, abbiamo 
dei personaggi su una nave impegnati a proteggere 
gli umani da varie minacce. In Reloaded ritroviamo 
il cast del primo film, ma con alcune persone in meno 
e una new entry (Link)... proprio come in Doctor 
Who siamo rimasti senza Ryan e Graham ma abbia-
mo conosciuto Dan. Questo porta a cambi di equili-
bri e relazioni all’interno della crew. Non solo, alla 
fine della scorsa stagione 13 ha scoperto di non esse-
re “una tra tante”, ma di avere uno status eccezionale 
che riprende la tipica figura del Chosen One... esatta-
mente come Neo, il protagonista di Matrix. 
Infine, sia il film che la puntata finiscono per forza 
di cose in media res... per prepararci a qualcosa che 
arriverà nel futuro prossimo. 

2) The War of the Sontaran - The Fifth Element.

    4  Doctor View
 
Un approfondimento su generi 
e sottogeneri della serie, attori, 
sceneggiatori e tutti gli artisti 
che vi lavorano. Senza dimenti-
care i consigli di visione!

44



Ok le grandi scene di battaglie, l’esercito inglese in 
pompa magna, etc. ma in realtà ciò che mi ha col-
pita di più dell’episodio è il misterioso tempio che 
si vede relativamente per poco, ma che pare fonda-
mentale ai fini della trama. Un luogo in cui si può 
giocare una partita con in ballo l’universo, insomma.
Un altro tempio piuttosto importante per la soprav-
vivenza della realtà tutta possiamo scovarlo ne Il 
Quinto Elemento, film di fantascienza diretto da Luc 
Besson con più anni di quanti ne vorrei ammettere… 
ma che resta comunque più che godibile. 
Sia nel film che in questo episodio, è il luogo in 
cui si arriva tutti a convergere, e in cui è necessa-
rio compiere determinati rituali. Nella pellicola si 
parlava più di realtà stessa (i quattro elementi che 
la compongono, più un quinto), mentre il tempio di 
Flux sembra essere più legato al tempo (ovviamente, 
essendo Doctor Who!)… ma ci sono ancora molte 
cose da scoprire nei prossimi episodi!

3) Once, Upon Time – Cloud Atlas

.......

Cloud Atlas è il racconto di sei storie diverse, di sei 
generi, stili e tenori diversi, che nulla sembrano ave-
re in comune, eppure si intrecciano in maniera dap-
prima apparentemente casuale, poi in modo sempre 
più organico, logico, legato. La morale è chiara: sia-
mo tutti connessi gli uni agli altri, ogni momento è 
collegato al passato e al futuro, e ci sono persone che 
semplicemente continuano a… esserci, in una forma 
o nell’altra. 
Beh, ditemi voi se non è un riassunto perfetto per 
questo episodio! 
Si corre da un ricordo all’altro, da un piano tempora-
le all’altro, ma alla fine è tutto unito e tenuto insieme 
dal Dottore che, come al solito, cerca di salvare tutti 
ma viene messa in difficoltà proprio da se stessa, es-
sere millenario che ormai sente di aver poco in co-
mune con i suoi amici giovani e mortali. 
Non sappiamo ancora cosa ci riserverà la seconda 
metà della serie, ma il punto in cui si giunge al ter-
mine di questo episodio offre chiarezza e promette 
mille nuove avventure… proprio come il finale di 
Cloud Atlas!
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THE HARDEST PARTTHE HARDEST PART
  D I  T A R D I SD I  T A R D I S

«And the hardest part«And the hardest part

Was letting go not taking part»Was letting go not taking part»

Non è per niente facile dire addio a quello che è stato il mio compagno Non è per niente facile dire addio a quello che è stato il mio compagno 

di avventure per molto tempo.di avventure per molto tempo.

Avevamo creato un bel legame, eravamo in sintonia... semplicemente io Avevamo creato un bel legame, eravamo in sintonia... semplicemente io 

e lui contro il mondo.e lui contro il mondo.

Poi, di colpo, tutto è finito. Come un bicchiere che si infrange Poi, di colpo, tutto è finito. Come un bicchiere che si infrange 

inaspettatamente per terra, e tutto il frappè contenuto si disperde sul inaspettatamente per terra, e tutto il frappè contenuto si disperde sul 

pavimento.pavimento.

Devo ammettere che non è stato facile guardare i suoi occhi un’ultima Devo ammettere che non è stato facile guardare i suoi occhi un’ultima 

volta sapendo che lui non aveva la minima idea di chi fossi.volta sapendo che lui non aveva la minima idea di chi fossi.

Mi raccontava quelle che per lui erano storie, viaggi nello spazio infinito Mi raccontava quelle che per lui erano storie, viaggi nello spazio infinito 

e nei tempi più impensati, dalla foresta di Sherwood a Gallifrey. E nel e nei tempi più impensati, dalla foresta di Sherwood a Gallifrey. E nel 

mentre, continuava a raccontarmi di questa sua compagna di viaggio, mentre, continuava a raccontarmi di questa sua compagna di viaggio, 

di questa donna indomita che pur di riportare indietro il suo grande di questa donna indomita che pur di riportare indietro il suo grande 

amore avrebbe bruciato le chiavi del TARDIS. La stessa donna che si era amore avrebbe bruciato le chiavi del TARDIS. La stessa donna che si era 

spacciata per lui per aiutare un ragazzo di Bristol a capire come mai ci spacciata per lui per aiutare un ragazzo di Bristol a capire come mai ci 

fossero tante persone scomparse.fossero tante persone scomparse.

La stessa persona che per il bene di entrambi ha dovuto fare la cosa La stessa persona che per il bene di entrambi ha dovuto fare la cosa 

giusta e la più dolorosa.giusta e la più dolorosa.

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! 
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THE HARDEST PARTTHE HARDEST PART
  D I  T A R D I SD I  T A R D I S

Ora il peso dei ricordi attanaglia solo me. Ho deciso di prendermi io un po’ di Ora il peso dei ricordi attanaglia solo me. Ho deciso di prendermi io un po’ di 

dolore, in modo da offrirgli un po’ di sollievo, anche solo temporaneo.dolore, in modo da offrirgli un po’ di sollievo, anche solo temporaneo.

D’altro canto, so perfettamente che prima o poi tutto questo finirà, e che sto solo D’altro canto, so perfettamente che prima o poi tutto questo finirà, e che sto solo 

rimandando l’inevitabile. rimandando l’inevitabile. Ma volevo che lui soffrisse di meno, dopo tutto quello Ma volevo che lui soffrisse di meno, dopo tutto quello 
che ha passato, e deve ancora passare.che ha passato, e deve ancora passare.

Porterò il suo ricordo per sempre con me, fino alla fine dei miei giorni. O meglio, Porterò il suo ricordo per sempre con me, fino alla fine dei miei giorni. O meglio, 
del mio giorno. Dopotutto, è questo il vantaggio di essere sospesa tra un battito del mio giorno. Dopotutto, è questo il vantaggio di essere sospesa tra un battito 
e l’altro: vivere sempre come se fosse il tuo ultimo giorno.e l’altro: vivere sempre come se fosse il tuo ultimo giorno.

Se ripenso a quante ne ho passate con Jane, del resto... cavolo, la amavo. E la Se ripenso a quante ne ho passate con Jane, del resto... cavolo, la amavo. E la 
amo ancora adesso! Ho sempre avuto un debole per il suo periodo storico, non so amo ancora adesso! Ho sempre avuto un debole per il suo periodo storico, non so 
perché, e grazie a lei sono riuscita a conoscerlo così a fondo da sentirmene parte.perché, e grazie a lei sono riuscita a conoscerlo così a fondo da sentirmene parte.

Ma non mi sono certo fermata lì. Ogni tanto mi immagino di essere io Alexandrina Ma non mi sono certo fermata lì. Ogni tanto mi immagino di essere io Alexandrina 
e di stare a palazzo con Albert, girovagare tra quelle immense e maestose sale e, e di stare a palazzo con Albert, girovagare tra quelle immense e maestose sale e, 
perché no, riuscire a trovare tra la servitù una persona da poter considerare una perché no, riuscire a trovare tra la servitù una persona da poter considerare una 
confidente, o addirittura un’amica.confidente, o addirittura un’amica.

Effettivamente, non credo di aver mai visto l’Esposizione Mondiale del 1851... Effettivamente, non credo di aver mai visto l’Esposizione Mondiale del 1851... 

potrei farci un salto! Magari con Ashildr, è brutto viaggiare da soli.potrei farci un salto! Magari con Ashildr, è brutto viaggiare da soli.

Beh, direi che ho la mia prima meta.Beh, direi che ho la mia prima meta.

Addio, Dottore.Addio, Dottore.

E mi raccomando, non viaggiare mai da solo.E mi raccomando, non viaggiare mai da solo.

E sii un uomo buono.E sii un uomo buono.
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Siete accaniti conoscitori di Doctor Who? Vi ricordate perfettamente il cognome di ogni singolo 
attore ad aver interpretato il nostro eroe preferito? Questo è il gioco che fa per voi! 
Ogni definizione porta al cognome di un Dottore, tutti tranne uno… che poi non è altro che la 
chiave del cruciverba!

IL DOTTORE È LA CHIAVE

1. Il Dottore esplosivo

2 .Il Dottore che odia gli abbracci

3 .Il Dottore col sedano all’occhiello

4. Il Dottore arcobaleno

5. Il primo Dottore a colori

6. Il Dottore che suona il flauto

7. Il Dottore che dimentica

8. Il Dottore con le scarpe di tela

9. Il Dottore...l’originale, si può dire!

10. Il Dottore che ha fatto un film

11. Il Dottore che ha un cane

12. Il primo Dottore moderno

13. Il Dottore guerriero

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

ENIGMISTICA WHOVIAN

8
TM
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Trova tutti gli accessori e i vestiti che usa il Dottore… nelle sue diverse reincarnazioni!

DRESS THE DOCTOR

1                    7                                    13                                   

2                                 8                                    14                                 

3                                 9                                        15

4                 10                                    16                                   

5                               11                                    17                                 

6                               12                                    18

DOPPIO WHOMOJI
 
Ci siamo divertiti a rappresentare gli episodi di 
Doctor Who con delle emoji, che raffigurano i titoli 

 

(versione italiana) o alcuni elementi della trama. 
Li riconosci tutti?

9

BRETELLE

CACCIAVITE

CAPPOTTO

CRAVATTA

CUCCHIAIO

FARFALLINO

FEZ

GESSATO

GIACCA DI PELLE

MAGLIONE

MONOCOLO

OCCHIALI

OMBRELLO

SCIARPA

SEDANO

TRENCH



.......

Nel TARDIS di destra mancano 5 dettagli, riesci a trovarli??

(disclaimer: le vignette sono disegnate a mano, quindi lievi differenze in colore o forma non contano)

10

TROVA LE DIFFERENZE



Qui sotto sono elencati sei episodi di Doctor Who… decisamente regali! Il tuo compito sarà rimetterli 
in ordine 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! Mi raccomando, prima di iniziare ci vuole un inchino. 

WORLD ENOUGH AND TIME – RIORDINA LA STORIA!

11
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SATURDAY FACTS CROSSWORD

Ti sfuggono le soluzioni a queste definizioni? Usa l’hasthag #saturdayfacts sulla nostra pagina 
FB o cercali tra le rubriche sul nostro sito, per scoprire queste e altre curiosità sulla serie!

Orizzontali

4. Sinfonia di Beethoven suonata dal Dodicesimo

7. Il grado del capo della UNIT nella serie classica

8. L’ultimo serial della serie classica

10. Vi viene intrappolato l’undicesimo Dottore

11. Lo sport amato dal quinto Dottore

13. Città gallese, sede dell’istituto Torchwood 3

14. L’arma rubata dal Dottore per porre fine alla Guerra del Tempo

15. L’acronimo inventato da Susan per riferirsi a una certa cabina blu

Verticali

1. Il pianeta su cui si rigenera l’ottavo Dottore 

2. Storico avversario del Dottore, comparso per la prima volta nell’era del Terzo 

3. Accusa il sesto Dottore in The trial of a Timelord 

5. Il creatore dei Dalek, incontrato per la prima volta dal quarto Dottore 

6. La “carta” introdotta dal non Dottore 

9. L’unico Dottore a rigenerare con lo stesso volto 

12. Storici nemici del Dottore, incontrati dal Tredicesimo nei due speciali



.......



SOLUZIONI DI QUESTO NUMERO

14

DOPPIO WHOMOJI

1. World War Three
2. La carne ribelle
3. Spyfall pt.1
4. Toc Toc
5. Utopia
6. Sotto il lago
7. Impatto solare
8. Le campane di st. John
9. The impossibile planet
10. Il complesso di Dio
11. Lo stratagemma dei Sontaran
12. Il tempo degli Angeli
13. Uccidere la luna
14. Demoni nel Punjab
15. Nella foresta della notte
16. Frammenti di memoria
17. Incubo cyberman
18. Sangue freddo

DRESS THE DOCTOR

IL DOTTORE È LA CHIAVE

WORLD ENOUGH AND TIME 

The Crusade – XII secolo

The Day of the Doctor – 1562

The Shakespeare Code – 1599

The Witchfinders – 1612

Voyage of the Damned – 2007

The Beast Below – LII secolo circa

SATURDAY FACTS CROSSWORDS

TROVA LE DIFFERENZE



15  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: Sii pronto a cambiare il tuo piano se dovessi averne ne-
cessit: inizia chiamando l’ascensore. Tieni insomma un obiettivo di riserva, spe-
cialmente se hai un servizio fotografico importante.

Episodio di Doctor Who da guardare: The Reign of Terror, con il Primo Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Maximilien Robespierre

ALPHA CENTAURI: Ci sar un grande cambiamento in te. Il rimpianto per qual-
cuno che non  pi nella tua vita verr spazzato via... dal rimorso. O da un morso.

Episodio di Doctor Who da guardare: Tooth and Claw, con il Decimo Dottore

La postilla storica dell’ascendente: la Regina Vittoria

RAXACORICOFALLAPATORIUS E CLOM: Far parte di un gruppo  un biso-
gno umano, ma fai attenzione, potresti essere coinvolto in strani rituali. Come il 
fantacalcio.

Episodio di Doctor Who da guardare: The Masque of Mandragora, con il Quarto 
Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Lorenzo de Medici

SOLITRACT: Sii gentile con te stesso. Guarda le stelle in cielo e fai brillare 
quelle che hai dentro.

Episodio di Doctor Who da guardare: Vincent and the Doctor, con l’undicesimo 
Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Vincent Van Gogh 

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

15
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AKHATEN: A causa del troppo lavoro sarai preda della distrazione e qualche 
collega ne approfitter per farti un bello scherzo ci sar da ridere!

Episodio di Doctor Who da guardare: The Romans, con il Primo Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Nerone

LA TESTA DI DORIUM: Avrai la tentazione di rubare qualcosa di prezioso la-
sciato incustodito. Prendi la decisione giusta, mi raccomando controlla prima 
eventuali telecamere nascoste.

Episodio di Doctor Who da guardare: The King’s Demons, con il Quarto Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Re Giovanni d’Inghilterra

LA LUNA PERDUTA DI POOSH: Hai l’opportunità di aiutare qualcuno. La tua 
generosità è  una dote preziosa, ma ricorda che ci sono persone che ne potrebbero 
approfittare.

Episodio di Doctor Who da guardare: The Unquiet Dead, con il Nono Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Charles Dickens

ADIPOSE: A volte  necessario ammettere di aver sbagliato, tuttavia non permet-
tere a nessuno di sfruttare il tuo errore per trarne vantaggio: saprai sicuramente 
dimostrare la tua buona fede!

Episodio di Doctor Who da guardare: Victory of the Daleks, con l’undicesimo 
Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Winston Churchill

16



.......

17

PTING: Per mantenere la posizione conquistata, spesso si devono fare dei sacri-
fici. Cerca per di non sacrificare le tue amicizie. Dopo tutto  solo una partita di 
Risiko...

Episodio di Doctor Who da guardare: The Aztecs, con il Primo Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Hernan Cortés

LA BALENA ASTRALE: Potresti voler trovare una spiegazione razionale alle 
strane coincidenze di questo periodo. Oppure ammettere che le coincidenze non 
esistono.

Episodio di Doctor Who da guardare: The Girl who Died, con il Dodicesimo Dot-
tore

La postilla storica dell’ascendente: Re Ragnar Lodbrok

LA LUNA-UOVO: Se devi ordinare qualche regalo per le festivit, inizia a pensar-
ci già da ieri. Non sempre si pu avere un TARDIS disponibile.

Episodio di Doctor Who da guardare: Silver Nemesis, con il Settimo Dottore

La postilla storica dell’ascendente: la Regina Elisabetta II

REGINA SKHITRA: Potresti sentire che il tuo superiore non valorizzi i tuoi im-
pegni sul lavoro mentre copre di lodi la tua collega pi antipatica. Tu continua a 
testa alta, anzi potresti alzare anche la gamba per farle uno sgambetto. Ops.

Episodio di Doctor Who da guardare: Nikola Tesla’s Night of Terror, con il Tre-
dicesimo Dottore

La postilla storica dell’ascendente: Thomas Edison

17
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PSYCHIC PAPER - LA POSTA DEI FAN

La fine della zine – questa volta per 
davvero

Carissimi lettori,

siete assolutamente splendidi. Siete sta-
ti destinatari graditi della nostra rivista 
per tutti questi mesi, e voglio dirvi che 
è stato un piacere tenervi compagnia 
attraverso le nostre pagine, attraverso i 
vari lockdown, ma anche nei mesi in cui 
eravamo tutti più liberi.

Purtroppo, si sa, tutte le cose hanno una 
fine. Anche, e ahimè soprattutto, quelle 
belle.

Già lo scorso aprile, dopo un anno di pubblicazioni a ritmo serrato, 
vi avevamo salutati dicendovi di tenere d’occhio la vostra casella 
di posta per dei numeri speciali, che abbiamo fatto uscire a perio-
di variabili e che avremmo voluto continuare a pubblicare anche 
in futuro. Purtroppo, tutto questo non ci è più possibile. L’univer-
so whovian è vastissimo, ma ciò nonostante diventa sempre più 
difficile trovare nuovi argomenti da trattare in articoli che invo-
glino alla lettura (nonostante la tredicesima stagione in uscita in 
questo periodo, che per logiche ragioni per molti è ancora spoiler) 
e, soprattutto, persone che abbiano il tempo e le energie men-
tali per trattare questi argomenti. In fondo siamo pur sempre 
un’associazione, ognuno di noi ha mille altri impegni a cui star 
dietro – come tutti d’altronde – e anche noi abbiamo voglia di 
cambiamento, di riprendere le nostre vecchie attività fieristiche 
come prima della pandemia, e sappiamo già di non riuscire più 
a seguire questo splendido progetto, che ci ha comunque portato 
mille soddisfazioni.

Perciò, si va avanti, in fondo, no? Voi naturalmente continuate 
a seguirci sul nostro sito e sui nostri canali social, che saranno 

sempre ricchi di contenuti 
fatti apposta per voi. E chis-
sà, forse, un giorno, la fanzi-
ne potrà ritornare. Sì, forse 
potrebbe ritornare. E fino 
ad allora non devono esserci 
rimpianti, né lacrime, né ansie. 
Portate avanti tutte le vostre convinzioni, e dimostrateci che non sba-
gliamo nelle nostre.

Ciao a tutti, e grazie ancora di essere stati i nostri fedeli companion.

~~ Lo Staff del Doctor Who Italian Fan Club
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