<1996-11-21 22:01:30 EST> [Ed_Bryant_Mod] Buonasera, signore e signori dall’America e da
tutte le astronavi nello spazio! Questa è un’altra edizione di Omni Visions Prime Time con Ed
Bryant. Il mio ospite di questa sera è lo stellare scrittore di fantascienza, fantasy, romanzi, novelle,
storie brevi, cinema e TV George R. R. Martin. Buona sera, George!
<1996-11-21 22:03:49 EST> [GeoRR] per la cronaca, lasciatemi dire che non ho mai lavorato per
ST:TNG, malgrado quello che ha detto Ellen quando ha pubblicizzato l’evento. Quindi nessuna
domanda su Data, per favore. Vincent lo posso gestire… beh, per quanto qualcuno possa gestire
Vincent.

<1996-11-21 22:06:46 EST> [GeoRR] Abbiamo perso Ed?

<1996-11-21 22:09:07 EST> [ellendat] Mentre Ed cerca di ritornare tra noi vorrei scusarmi con
George per aver ricordato male riguardo la sua partecipazione a ST:TNG.
<1996-11-21 22:09:55 EST> [Ed_Bryant_Mod] Ops, scusate, gente! La mia fantastica
presentazione per George è svanita improvvisamente e mi sono ritrovato tagliato fuori con un
messaggio di“server error”. Rie-e-eccomi, quindi riparto da capo.
<1996-11-21 22:09:56 EST> [GeoRR] Penso che Ed sia caduto attraverso il pavimento. Mi ha
avvisato che può accadere.

<1996-11-21 22:10:54 EST> [ellendat] So di poter parlare per molti dei tuoi lettori (e
probabilmente membri del pubblico) dicendo che è bello saperti tornado a scrivere romanzi dopo
diversi anni in cui ti sei concentrato sulla televisione.
<1996-11-21 22:12:57 EST> [GeoRR] Ci sono giorni in cui sono veramente felice di essere
“tornato” (sebbene non me ne sia mai andato via, sai – durante I miei anni a Hollywood ho
continuato a scrivere e fare da editor per Wild Cards). Ci sono altri giorni in cui la TV mi manca.
Sicuramente mi mancano i barili di soldi che erano soli far rotolare nel mio ufficio.
<1996-11-21 22:13:27 EST> [Ed_Bryant_Mod] Per quelli di voi che non sono esperti di
fantascienza, George Richard Raymond Martin ha iniziato a pubblicare professionalmente nel 1971
con un racconto per Galaxy. Tra i suoi libri successivi ci sono Dying of the Light, Tuf Voyaging,
Fevre Dreams, Armageddon Rag, la serie Wild Cards (come partecipante ed editore), Windhaven
(con Lisa Tuttle), e tra molte altre cose, A Game of Thrones, il primo, enorme, volume di
un’imponente saga di fantasy epico. Oltre a questo, ha anche passato un periodo a Hollywood per
lavorare a Beauty and the Beast e al redivivo The Twilight Zone. Allora George, quand’è che dormi,
e quanto manca alla fine della tua saga fantasy?
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<1996-11-21 22:17:11 EST> [GeoRR] Ho messo in programma un pisolino tra il terzo e il quarto
volume, Ed. Volevo dormire un pochino tra il secondo e il terzo, ma ora questo periodo di tempo è
riservato alla stesura di una sceneggiatura tratta da Fevre Dream per la Hollywood Pictures. La
Hollywood Pictures non esiste più, in effetti, ma gli devo ancora quella sceneggiatura. Se rispetterò
i tempi, dovrei terminare A Song of Ice and Fire per la fine del 1998, ma non trattenete il fiato nel
frattempo. Questi libri sono il triplo di un romanzo normale, anche di uno lungo come Fevre
Dream, e sto imparando nel modo più duro quanto tempo ci voglia a scriverli.

<1996-11-21 22:19:18 EST> [Ed_Bryant_Mod] Forse sei drogato di adrenalina, George. A
proposito della tua serie fantasy, per dirla schietta: perché? Non è certamente il tipo di fantasy a cui
siamo abituati. È duro, ma romantico. Cosa ti ha spinto a imbarcarti in un progetto così imponente?
<1996-11-21 22:24:38 EST> [GeoRR] Proprio non lo so. In realtà ho iniziato il libro nell’estate
del 1991. Ero in una pausa tra due progetti a Hollywood, così avevo deciso di iniziare a scrivere un
nuovo romanzo, e vedere fino a che punto sarei arrivato. Il romanzo che avevo cominciato era un
libro di fantascienza intitolato Avalon, ambientato nella stessa “storia futura” di Dying of the
Light e di molti miei racconti. Ne ho scritto tre capitoli. Ma poi un giorno mi è venuto in mente il
capitolo introduttivo di A Game of Thrones, così vivido che ho dovuto scriverlo. Non il prologo,
attenzione, ma proprio il primo capitolo, dove Bran vede l’uomo che viene decapitato e trova i
metalupi nella neve. E così, senza rendermene conto, Avalon era finito in un cassetto e il fantasy mi
aveva catturato completamente. Ho capito che ero perso quando ho iniziato a disegnare le mappe.
Poi accadde che, naturalmente, Doorways venne approvato e io dovetti tornare a Hollywood, ma il
libro non ha mai lasciato i miei pensieri

<1996-11-21 22:27:25 EST> [Ed_Bryant_Mod] Interessante… Torniamo un attimo indietro.
Quando eri più giovane, prima di iniziare a scrivere, che ruolo aveva il fantasy nella tua vita? Cosa
leggevi? Giocavi a “draghi e metalupi”? E come si sono sviluppati questi gusti nella tua figura di
lettore e scrittore adulto?
<1996-11-21 22:38:10 EST> [GeoRR] Mi sa che c’è qualche problema. Il sistema si è mangiato la
mia risposta.

<1996-11-21 22:41:36 EST> [GeoRR] Sono di nuovo qui, spero. Sono uscito e rientrato. Mi si è
bloccato il sistema e nessuno dei comandi pareva funzionare.

<1996-11-21 22:42:39 EST> [guest] Ellen, qui è Gardner Dozois. Quando George e Ed saranno di
nuovo on-line, chiedigli se ha intenzione di pubblicare Turtle Castle prossimamente.
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<1996-11-21 22:43:00 EST> [GeoRR] Lasciatemi riprovare a rispondere. Da ragazzino leggevo
soprattutto fantascienza e fumetti… non c’erano fantasy pubblicati a quell’epoca. Ho scoperto J. R.
R. Tolkien alle superiori, quando la Ace ha pubblicato la versione non autorizzata di The Lord of
the Rings. Mi ha rapito. Ho letto anche Robert E. Howard, probabilmente prima di Tolkien. Conan
era divertente, ma la Terra di Mezzo era magica, meravigliosa. Il luogo era altrettanto importante
della trama e dei personaggi, credo. È sempre così nei grandi fantasy. Sto provando a rendere il
mio mondo, i miei Sette Regni, vividamente reale, come J. R. R. ha fatto con il suo.

<1996-11-21 22:43:34 EST> [ellendat] Gardner, la tua domanda è qui, tutti la possono leggere :)
<1996-11-21 22:46:01 EST> [GeoRR] Ciao Gargy. Nessuno vedrà mai Turtle Castle.

<1996-11-21 22:47:06 EST> [guest] Che ne pensi di Burroughs e Wells?
<1996-11-21 22:47:08 EST> [guest] Gdozois: Mi immagino quel libro come il capolavoro perduto
che sarà scoperto dopo la tua morte e ti catapulterà alla fama mondiale.
<1996-11-21 22:48:51 EST> [GeoRR] Ho provato un libro di Edgar Rice Burroughs. Uno della
serie “Moon”, credo. Dovevo essere troppo vecchio, perché l’ho odiato e non ne ho mai provato un
altro fino a quando Melinda Snodgrass ed io non siamo stati ingaggiati per realizzare la
sceneggiatura di A Princess of Mars. Ma ho letto H. G. Wells, naturalmente. The Time Machine in
particolare era e rimane uno dei miei libri preferiti.

<1996-11-21 22:47:19 EST> [Ed_Bryant_mod] George, assieme al fantasy sembra che tu abbia
molti interessi nell’ambito della scrittura. Nei ritagli di tempo tra i mega-fantasy e il lavoro a
Hollywood, c’è qualche speranza che tu scriva ancora fantascienza o horror? Ci sono alcuni tra noi
che ricordano Fevre Dream e Armageddon Rag con grande affetto.
<1996-11-21 22:51:13 EST> [guest] Penso di aver avuto 10 o 12 anni quando ho letto Burroughs. È
grazie a lui che ho iniziato, credo.
<1996-11-21 22:51:27 EST> [GeoRR] Oh, sicuramente farò altre cose, non appena questo fantasy
sarà finito. Ho appunti per due sequel di Fevre Dream, ho duecento pagine del romanzo su Jack lo
Squartatore che ho iniziato nel 1985 e non sono mai riuscito a vendere, e voglio fare un libro tratto
da uno dei miei pilot televisivi che non sono mai stati girati. Quest’ultimo progetto è davvero
fantascienza pura.
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<1996-11-21 22:52:17 EST> [guest] Dato che lo stai pungolando, Ed, piacerebbe anche a me
convincerlo a scrivere qualche nuova storia di fantascienza.
<1996-11-21 22:53:07 EST> [ellendat] Sì. Anche a me.
<1996-11-21 22:54:18 EST> [GeoRR] A dire il vero, Gargy, quello è il motivo per cui ti ho
chiamato l’altro giorno. Avevo questa idea… beh, è troppo complicato da spiegare qui, e comunque
non dovremmo parlarne in pubblico, ma è un’idea che mi piacerebbe esplorare con te quando hai
una mezz’ora.

<1996-11-21 22:54:29 EST> [Ed_Bryant_mod] La menzione di The Princess of Mars mi obbliga a
chiederti… A parte le carrettate di soldi, qual è l’attrattiva principale nel lavorare a Hollywood? Hai
visto la tua storia Sandkings diventare l’episodio pilota del redivivo Outer Limits: Melinda
Snodgrass (la sceneggiatrice) e i produttori/registi/attori hanno reso visivamente la tua storia in un
modo che senti tuo?
<1996-11-21 22:55:29 EST> [guest] Sai che puoi sempre contare su di me, George. Quando vuoi.
Gardner.
<1996-11-21 22:55:29 EST> [GeoRR] Ah, poi c’è quella novella intitolata Shadow Twin su cui un
certo Mr. Dozois ed io stavamo collaborando. Ellen, vuoi comprare una novella di Dozois/Martin?

<1996-11-21 22:56:25 EST> [guest] Forse potremmo unire Shadow Twin con Turtle Castle.
Gardner.
<1996-11-21 22:56:58 EST> [ellendat] Certo che sono interessata. È finita?
<1996-11-21 22:57:33 EST> [guest] C’è un aspirante scrittore invidioso qui.
<1996-11-21 22:58:06 EST> [GeoRR] Hollywood… beh, è una risposta complicata. Bisogna
dividere Hollywood in due arene separate, la TV e il cinema. Io ho lavorato in entrambe. La TV è
molto stimolante, è stressante ma appagante. Ho lavorato in alcune buone serie, ho scritto copioni
di cui sono fiero, li ho visti girati, ho fatto carriera da semplice dialoghista a potentissimo direttore
di produzione, e ho quasi ottenuto una serie tutta mia. Detestavo vivere a Los Angeles, ma mi è
piaciuto lavorare per la TV.
D’altra parte, sono arrivato ad odiare il cinema. Lo sceneggiatore è il re in TV; nel cinema invece
è l’ultima ruota del carro. Ho passato tre o quattro anni della mia vita a scrivere sceneggiature,
molte di queste con Melinda, e non ho avuto un fotogramma di film. Anzi, nessuno ha nemmeno
visto le sceneggiature se non alcuni development executives. Mi piace andare a vedere i film, ma se
sono fortunato non mi capiterà mai più di doverne “sviluppare” uno.
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<1996-11-21 23:00:35 EST> [Ed_Bryant_mod] A proposito di uno show tutto tuo… Doorways. Era
un adorabile, sofisticato concept fantascientifico con una certa attenzione al tema dei salti tra i
mondi paralleli. Quale coacervo di forze si è riunito per affossarlo?
<1996-11-21 23:02:33 EST> [GeoRR] Non l’ho mai finito, Ellen... Ma lo farò prima o poi. Devo
prima scandirlo e metterlo su disco. Le pagine che abbiamo (un bel malloppo) sono state scritte su
una macchina da scrivere. Te le ricordi? Io almeno ne avevo una elettrica, ma Gardner...

<1996-11-21 23:02:55 EST> [guest] Pensavo che si fosse trasformato, senza la tua influenza, in
Sliders. Non un granché come serie, comunque. – David Felts.
<1996-11-21 23:06:25 EST> [GeoRR] Doorways è stato affossato principalmente da un pessimo
tempismo. Nell’agosto del 1992, quando abbiamo girato il pilota per la rete, la ABC stava
smaniando per averlo, e infatti aveva ordinato sei script alternativi, un numero altissimo. Ma
eravamo in ritardo per la stagione autunnale del 1992, quindi abbiamo dovuto aspettare il maggio
seguente. Tra agosto e maggio entrambi i nostri uomini migliori alla rete, gli esecutivi che avevano
lavorato alla serie con noi, se ne andarono per lavorare da qualche altra parte. I loro successori ci
consideravano come un residuo del vecchio regime. Quando si venne al dunque, la ABC volle solo
una serie fantascientifica in calendario, e optò per Lois & Clark, sviluppato dal nuovo regime. E
per quelli che non sanno cosa fosse Doorways… beh, era Sliders. Solo che era fatto bene.

<1996-11-21 23:08:21 EST> [guest] George, noi usciamo. Ti auguro una buona intervista e salutaci
Parris. Buonanotte Ellen, Ed e tutti quanti. Gardner.
<1996-11-21 23:08:47 EST> [Ed_Bryant_mod] Una domanda su un altro argomento. Wild Cards,
la lunga serie della Bantam e della Baem su supereroi e supereroine che vivono (e a volte
sopravvivono) in un mondo che in effetti è stato creato da loro stessi... qualche possibilità che la
serie prosegua sotto una qualche forma? Mi sembra che i fan non manchino.
<1996-11-21 23:12:20 EST> [GeoRR] Mi piacerebbe continuare con Wild Cards, ma ora come
ora c’è un sacco di altra roba su cui lavorare. Inoltre, non abbiamo un editore. Con il senno di poi,
passare alla Baen è stato un grosso errore. Ci hanno pagati di più, ma non hanno piazzato il libro
bene come la Bantam, e hanno dato la colpa a noi per le scarse vendite. Sospetto che Wild Cards
alla fine ritornerà in qualche forma, anche se ci potrebbe essere una pausa di qualche anno. Alcuni
autori vanno dicendo di voler fare storie a sé stanti sui loro personaggi e di volerle vendere alle
riviste. Se mai troverò il tempo anche io farò delle storie con la Tartaruga e Popinjay.
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<1996-11-21 23:16:18 EST> [Ed_Bryant_mod] Parlando di Wild Cards, giusto nel caso in cui uno
dei nostri sistemi vada ancora in crash, ti volevo fare una domanda su un problema che perseguita la
maggior parte di noi scrittori. Dal momento che i libri vanno fuori stampa a grande velocità, la
situazione diventa senza speranze per i lettori troppo lenti per averli presi nelle otto ore in cui erano
in vendita… Tu sei uno di quegli scrittori attivisti che cercano personalmente di mantenere
disponibili i propri libri. Funziona? E come possono fare i lettori ad approfittare di questo servizio?
<1996-11-21 23:19:54 EST> [GeoRR] Sì, in effetti tengo degli stock di rimanenze di magazzino dei
miei libri che sono fuori stampa, sia rilegati sia in brossura. Per quanto riguarda Wild Cards, ho i
volumi 1, 2, 6, 7, 9 e 11. Ho anche le edizioni inglesi in brossura di Sandkings e Tuf Voyaging, la
bellissima edizione limitata, numerata e autografata di Armageddon Rag nel suo cofanetto, e le
prime edizioni rilegate di Fevre Dream, Windhaven e Portraits of his Children. Chiunque voglia
una di queste copie può mandarmi un’e-mail a GeoRR@aol.com o g.martin15@genie.com. I prezzi
sono molto ragionevoli, e gli autografi sono gratis. Non solo avrete un bel libro autografato, ma mi
aiuterete a finanziare il mio vizio delle miniature. Da quando ho iniziato con il fantasy, sono
diventato dipendente dalle miniature di cavalieri.

<1996-11-21 23:22:43 EST> [Ed_Bryant_mod] Fantastico. Ricordo a tutti che i libri con autografo
e dedica personalizzata sono ottimi regali di Natale. Torniamo un attimo a Wild Cards. È stata
pubblicata un’enorme quantità di materiale in pochi anni di lavoro febbrile. Quale pensi che fosse la
maggior calamita per il pubblico?
<1996-11-21 23:25:21 EST> [GeoRR] Beh, avevamo scrittori davvero ottimi e storie fantastiche,
ma penso che sia stato qualcos’altro oltre a questo. Quello che ho notato in Wild Cards è l’intenso
interesse dei lettori verso i personaggi. Non erano solo fan di Wild Cards, erano fan della
Tartaruga, di Tachyon, di Fortunato. Ogni lettore aveva dei personaggi che amava e altri che
odiava con altrettanta passione, e voleva seguire la storia delle loro vite. Penso che sia la stessa
cosa che spinge le persone a seguire le soap opera.

<1996-11-21 23:24:25 EST> [Marilee] George, leggo sempre tutte le storie su Asimov’s, compresi i
fantasy, ma di solito non sono interessata a comprare un libro legato ad un ciclo fantasy. Ho letto
Blood of the Dragon nel numero dello scorso luglio e ho ordinato subito A Game of Thrones (che si
sta facendo strada verso la testa della pila dei miei libri da leggere). Cosa ti ha spinto a decidere di
realizzare un fantasy proprio adesso?
<1996-11-21 23:27:27 EST> [GeoRR] Marilee, ho risposto prima, forse prima che tu entrassi.
Non so se ci sia modo di tornare indietro, ma… in breve, il libro non mi ha dato scelta. Stavo
lavorando su tutt’altro romanzo, ma A Game of Thrones mi ha rapito. Sono contento che ti sia
piaciuto Blood of the Dragon. Guarda caso, stavo lavorando giusto oggi su un capitolo di
Daenerys.
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Stranamente, comunque, credo che non avrei mai potuto scrivere A Game of Thrones se non avessi
fatto prima Wild Cards. Il vasto cast di personaggi di A Game of Thrones si discosta molto dai miei
primi romanzi, che si focalizzavano su un solo protagonista (Dying of the Light, Windhaven,
Armageddon Rag) o al massimo due (Fevre Dream). In Wild Cards, invece, i protagonisti
abbondavano, in senso positivo, e fare un lavoro di editing su quei libri, in particolare su quelli
multiautore, mi ha dato una certa esperienza nel giostrare più punti di vista. Strutturalmente, A
Game of Thrones è un romanzo multiautore di Wild Cards, solo che è il sottoscritto a realizzare
tutte le parti.

<1996-11-21 23:32:02 EST> [Ed_Bryant_mod] George, ora che hai avuto il battesimo di
Hollywood, pensi che alcune delle stesse dinamiche si stiano impossessando anche del mondo
dell’editoria cartacea? I nuovi autori con romanzi a sé stanti sono condannati? E che ne pensi
dell’editoria web? Sentiti libero di rispondere a quello che vuoi…
<1996-11-21 23:37:50 EST> [GeoRR] Una domanda deprimente, ed una risposta ancora più
deprimente… ma sì, devo dire che lo penso davvero, il mondo dell’editoria si sta
Hollywoodizzando, e ho molta empatia verso i giovani autori che provano a sfondare. Penso che
sarà ancora possibile fare dei bei libri, ma molto più difficile camparci. Quello potranno farlo le
persone che lavorano nei franchise e servono i gusti dominanti come Star Trek e Star Wars. È un
quadro sconfortante per qualcuno che voglia fare lo scrittore a tempo pieno. D’altro canto, prima
del 1970 c’erano pochissimi scrittori di fantascienza a tempo pieno, quindi magari stiamo solo
ritornando a com’erano le cose nell’Età dell’Oro.

<1996-11-21 23:43:15 EST> [Ed_Bryant_mod] Deprimente, in effetti. Che ne pensi del “mondo
nuovo”, per citare Huxley, dell’editoria web? Vedi dei lati positivi?
<1996-11-21 23:45:06 EST> [guest] Quali saranno le tue prossime apparizioni nella zona centrale
degli Usa? Keith.
<1996-11-21 23:45:29 EST> [Marilee] Cosa farai con le miniature di cavalieri quando le avrai? Io
ho un sacco di astronauti Lego, ma principalmente stanno seduti sullo scaffale e di tanto in tanto li
risistemo.
<1996-11-21 23:45:38 EST> [GeoRR] Non sono ancora convinto che l’editoria web possa
funzionare. Voglio dire, non vedo come qualcuno possa farci dei soldi. Inoltre, lo ammetto, amo i
libri, la sensazione tattile e visiva, la comodità. Li leggo nella vasca da bagno, a letto, seduto
all’aria aperta. Non posso fare lo stesso con un lettore on-line, e non mi piace nemmeno stampare i
romanzi e dover lottare con scomode pile di carta.
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<1996-11-21 23:48:12 EST> [Marilee] Ho letto tutti i racconti della serie Omni sul mio HP200LX un palmare più leggero e più piccolo della maggior parte dei volumi in edizione tascabile, e lo si
può tenere in mano come uno di quelli. Li ho letti nella sala d’aspetto dal dottore, al ristorante,
ovunque avessi da aspettare. Certo, sarebbe un po’ costoso se uno lo volesse solo per leggere dei
libri.
<1996-11-21 23:48:20 EST> [GeoRR] Non ho in programma molti viaggi al momento. Ho fatto un
tour in quindici città per A Game of Thrones a settembre e ottobre, più la WorldCon, ArChon e la
World Fantasy Con, quindi ora come ora sono felice di stare un po’ a casa. Sarò di nuovo
all’ArChon il prossimo ottobre, e naturalmente alla WorldCon di San Antonio, e a febbraio sarò a
New Orleans per il Mardi Gras. Per il resto, non saprei. Potrei essere ai Nebula Awards, a Kansas
City.

<1996-11-21 23:48:56 EST> [Ed_Bryant_mod] Uhm, George. Forse puoi diventare un addetto alle
confezioni e iniziare una serie di romanzi sul mondo degli astronauti Lego o delle miniature di
cavalieri. Li puoi pubblicare nel modo in cui Ron Goulart era solito scrivere quando lavorava nella
pubblicità… sul retro delle confezioni…
Forse possiamo fare un’ultima domanda o due perché il tempo stringe. Come ti vedi come scrittore
tra dieci o vent’anni, George? Sempre ad occuparti di un pur vasto spettro della narrativa? O ci sono
nuove frontiere che vorresti attraversare?
<1996-11-21 23:52:05 EST> [GeoRR] Per quanto riguarda le miniature, sì, le metto su uno
scaffale, allestisco diorami, li risistemo, e compro vetrine sempre più grandi e costose. Non
possiedo Lego, però. Ho miniature Britain, Ping, Timpo, Banners Forward, Arsenyev, Hornung,
Tiffany Soldiers, Stadden, Wyvern Standard, Tradition e di un’altra dozzina di produttori, e compro
anche i recast economici in plastica da dipingere. Non sono miniature da gioco, vedi, sono della
misura dei soldatini tradizionali, da 54 mm a 70 mm. Le miniature da gioco sono da 15 mm o 25
mm, minuscole al confronto. La mia grande fantasia è di trovare un giacimento di Courtenay al
mercato delle pulci a tre dollari al pezzo.
Ed, se devo essere sincero, non so cosa scriverò tra cinque anni, figuriamoci venti. Libri, TV,
racconti… mi piacerebbe fare tutto, ma non c’è mai abbastanza tempo. Specialmente da quando ho
il vago desiderio di provare anche ad avere una vita. Non sono mai stato molto bravo in questo; a
volte guardo indietro con malinconia a tutti quegli anni passati davanti a questa o quella tastiera, a
scrivere di passioni e avventure e meraviglie, quando quello che voglio davvero è vivere un po’ di
tutto questo. Ma forse è la maledizione di tutti gli scrittori. La maggior parte delle biografie degli
scrittori è di una noia mortale, tranne per gli altri scrittori – pagine e pagine di "E poi scrisse". Oh,
beh.

<1996-11-21 23:58:17 EST> [Marilee] Grazie per essere venuto qui, George!
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<1996-11-21 23:59:16 EST> [GeoRR] Felice di essere stato qui. Ed, Ellen, grazie per avermi
invitato. Una volta sistemati i problemi, è stato divertente.

<1996-11-22 00:00:35 EST> [Ed_Bryant_mod] Quello che ti auguro, George, è di riuscire a
dividere il tuo tempo tra la tastiera e il mondo. Davvero, non è mai troppo tardi per un po’ di sana
avventura. Quindi in bocca al lupo. E non comprare mai soldatini di legno. Grazie infinite per
essere stato qui stasera a Omni Visions Prime Time. E al resto di voi, grazie per la partecipazione.
Buonanotte a tutti.
<1996-11-22 00:02:10 EST> [GeoRR] Buonanotte, gente.

<1996-11-22 00:02:45 EST> [ellendat] Buonanotte George, e grazie per essere stato con noi.
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