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Temporaneo Community Manager : Chogon 

C’è stato un cambiamento temporaneo alla Cyan. Chogon è stato nominato Community 
Manager temporaneo mentre GreyDragon è in vacanza. Ecco a voi una parte dell’annun-
cio di Chogon. 
 

“Salve a tutti. 
Ho preso in mano (almeno temporaneamente) i compiti dell’amministrazione della comunità 
da GreyDragon. Lui è attualmente in vacanza (qualcosa come un giro in treno verso la terra di 
origine). 
Per quelli di voi che non mi conoscono, io sono il CTO alla Cyan, essenzialmente la persona 
in carica della parte tecnica delle Cyan. Io sono uno dei veterani della Cyan. Rand mi ha assun-
to tempo fa nel Gennaio 1995 (come dico sempre, io ho lavorato con tutti quelli che hanno 
lavorato alla Cyan tratte che Chuck Carter. Heh). 
 

So che la politica della Cyan sul Contenuto Creato dagli Utenti sembra conflittuale al momen-
to ma noi dobbiamo mantenere la stessa politica (per quanto strano possa sembrare) come se 
MystOnline:UruLive fosse ancora in funzione perché gli accordi esistenti hanno ancora forza. 

Quindi, potremmo approvare alcuni Contenuti Creati dagli Utenti ma non vi abbiamo lasciato 
alcuna via legale per crearli effettivamente. 
 

Per il resto dell’annuncio, prego visitate: 
http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=15578 

” 

Eccoci! 

 

ono passati due mesi dalla 
chiusura della caverna, ma alcu-
ne gilde sono ancora impegnate, 
lavorano ancora duramente su 
ciò che fanno meglio. La Gilda 
degli Scrittori lavora alla scrittu-
ra delle Ere, la Gilda dei Lingui-
sti deve solo aspettare una paro-
la da RAWA e ricominceranno 
a lavorare, la Gilda dei Manteni-
tori sta lavorando a una propo-
sta per creare un piano di lavoro 
per future attività ed espansioni 
e la Gilda dei Messaggeri ha un 
paio di posti da giornalista liberi 
e ha appena mandato una lettera 
alla Cyan per offrire i suoi servi-
zi per spargere le sue notizie alla 
Comunità di URU in libertà. 
Come potete vedere, potremmo 
non essere nella caverna, ma la 

caverna è ancora dentro di noi. 
Perciò sedetevi comodi, prende-
tevi una pausa URU e godetevi 
la terza edizione della newsletter 
della GoMe. 
 

S e e  a  N e e d  
F i l l  a  N e e d  

 
( V e d i  u n  B i s o g n o  

C o p r i  u n  B i s o g n o )  

S 
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Nell’ultimo weekend di Maggio, il servizio di 
indexing della Gilda dei Messaggeri, Rel.to 
http://rel.to ha avuto un’interruzione del servi-
zio che è durata per parecchi giorni. Abbiamo 
sentito persone preoccupate dall’improvvisa 
scomparsa di Rel.to, ma vogliamo assicurare a 
tutti che è stato un blackout non programmato 
causato da un incendio in un data-centre a 
Houston, TX. Il server comunque non è stato 
fisicamente danneggiato in nessun modo... 
semplicemente non aveva energia. All’incirca 
novemila server sono stati colpiti dall’evento. 

UK tabloid The Register  
ha un racconto riguardo l’incendio:  
http://preview.tinyurl.com/5pop8d 

Rel.to continuerà a svilupparsi ed evolversi. Molte 
nuove voci e aggiornamenti sono stati fatti dalla 
nostra scorsa newsletter di Aprile e abbiamo dei 
piani per funzioni addizionali. Se volete dare suggeri-
menti per Rel.to, o semplicemente vedere un’antepri-
ma delle idee che potrebbero apparire in una versio-
ne futura del sito, controllate le discussioni sui forum 
della GoMe, qui:  
http://preview.tinyurl.com/6j7f9s 

Interruzione e Piani del Servizio Rel.to 
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Rex Havoc della 

GoG 

si Dimette 

Maestro di Gilda Rex Havoc della GoG si dimette 

Il Maestro di Gilda e Coordinatore della membership Rex Havoc si è dimesso. Il Maestro di Gilda Indy ha 
fatto quest’annuncio. 
 

“ Ci dispiace annunciare che Rex ha deciso di dimettersi dalla sua posizione di Coordinatore della Membership 
e di Maestro di Gilda. Ci dispiace vederlo andarsene e vorremmo ringraziarlo per come si è dedicato e per tutto 
il tempo che ha speso per la GoG 
 

Gli auguriamo un mondo di bene per le sue future imprese. 
 

Rex è stato un attivo e prominente membro della Gilda degli Accoglitori dal 25 Ottobre 2004. La sua ap-
plicazione per diventare membri ha creato una discussione che alla fine ha portato alla riforma dei requisiti 
per l’accettazione nella GoG. È stato un volontario durante le prime D’ni Olympics e ha anche diretto le 
seconde D’ni Olympics nel 2005. Nell’Aprile del 2005, è stato nominato per il posto di Maestro di Gilda 
ed è stato insignito del posto nel Giugno dello stesso anno. Quando il posto di Coordinatore della Mem-
bership della GoG è stato disponibile, si è fatto avanti per ricoprirlo. 
 

Ecco alcune citazioni su Rex dai suoi colleghi Accoglitori.  

Ringraziementi a Ayli, Ja’de, D’rbeh, SandiSue, Sha-
dowcats e Rex Havoc per l’aiuto con i dettagli e la 
storie favolose. Ti auguriamo tutto il bene Rex e 
speriamo di vederti, con tutti gli altri, presto nella caverna. 

“ Quando Pepsi è passata a miglior vita (durante il 
periodo di UU), c’è stata una cerimonia in sua me-
moria. C’era un esploratore molto fastidioso che è 
stato molto irrispettoso dell’evento e Rex l’ha spe-
dito nel vuoto usando una versione GM del user-
KI :) in aiuto dei radunati :) 

Rex è un grand’uomo!!! ” Ayli 
“ Di certo ha percorso veloce la scala della GoG 
ma l’ha meritata tutta e qualche volta ha preso le 
persone dal verso sbagliato cercando di far preva-
lere un suo punto o un’idea. Ha fatto tante cose 
meravigliose quando gli furono dati speciali per-
messi per usare l’admin KI nel nostro shard con 
tanti interessanti e inaspettati risultati. Ma non 
appena ha imparato ha fatto gruppo con GW e 
insieme hanno creato la più grande meraviglia 
dell’Arte Marker mai vista in qualsiasi shard spe-
cialmente per il simbolo delle Olimpiadi. Come 
persona nella vita reale non avresti potuto avere 

un migliore amico con cui parlare. ” Shadowcats 

“ Mi ricordo la mia prima notte ad accogliere, e 
Rex è arrivato poco dopo. È stato così divertente 
vederlo crescere in così tante forme diverse, ognuna 
completamente diversa dalla successiva... d'ni ol-
ympics, altri eventi, ed è diventato una delle ‘figure 
centrali’ in UU quando riuscì a farsi strada fino a 

uno dei desiderati admin KI... ;) ” D’rbeh 

 

“ Grazie Rex per tutti gli anni di servizio alla 
GOG....è stato un gran regalo conoscerti insieme a 
tutti gli altri GOGgers :) ....non che non ci vedre-

mo più. Io di certo ti vedrò :P ” SandiSue 

” 
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Cyan Legal 

 

 

Chogon  

Parla 

 

 

MSZV, 

Forum Mod 

Ritirato. 

MSZV Retires as a MYST Online Forum Moderator 

A causa della vita reale impazzita, mszv ha deciso di lasciare il posto di moderatore dei forum di MYST Online. 

 

“ Ciao a tutti,  

Come tutti sapete (era scritto sotto il mio nome) - sono un moderatore del forum. Più correttamente - ero un 
moderatore del forum. Mi ritiro! Non appena GreyDragon lo aggiornerà, vedrete cambiare il mio colore e sarò 
in lista come “moderatore ritirato”. Grazie GD, fai questo per me. 

 

Ho adorato  fare il moderatore qui - è in assoluto il miglior 
lavoro di volontario al mondo. Non avrei potuto chiedere un 
miglior gruppo di mods e membri del forum, e anche Uru è 
grande! Ma - la mia vita è pazzescamente impegnata ora, e 
non sto moderando molto. Semplicemente non è giusto per 
me avere un titolo di mod, se sto moderando così poco. Per 
questo ho deciso di lasciare. Questa è la mia scelta.  
 

Sarò ancora in giro, postando, quando posso. Sottotitolo 
dell’anno - mi piace postare!  
 

Il mio più caldo ringraziamento ai mods, a GreyDragon e 
Chogun, e ai membri del forum. Siete i migliori.  

 

Ho un po’ di nostalgia. Sono stato un mod di Uru dai giorni della Ubisoft - 2003 - sebbene c’è stato quel break 
quando Uru di Ubisoft era finito e Uru di Gametap non era ancora cominciato. È stato grande. 
mszv  

 

Auguriamo a mszv tutto il meglio nel futuro. 

” 
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Contribuire Alla Cyan? 

Cyan chiede di contattare legal@cyan.com prima di fare qualsiasi cosa per la Cyan. 
Sembra che un ben intenzionato Fan di Myst abbia creato un thread sul forum di MystOnline intitolato 
“Come potremo aiutare a salvare URU”. Mentre siamo sicuri che la Cyan apprezza il gesto, ecco la rispo-
sta di Chogon. 
 

“ mszv ha scritto: “Per favore non fate nessuna pubblicità, da un lato professionale, prima di contattare la 

Cyan.” 
Corretto! Grazie mszv. Non è che non vorremmo avere aiuto ma potrebbe chiudere altre opzioni e limitare 
quello che potrebbe essere il futuro di UruLive. So che ci sono molte buone idee là fuori e che molti di voi vo-
gliono solo aiutare e fare qualcosa per preservare UruLive. Ma prima di fare qualsiasi cosa per favore contattate 
legal@cyan.com. ” 

” 

Sembra che un fan di URU super zelante abbia creato un thread sul forum di Uru Obsession pubblicando il 
suo link a come gli esploratori possono visitare la caverna senza l’aiuto o il permesso della Cyan. Sebbene la 
maggior parte delle risposte hanno disapprovato l’idea, un post in particolare ha attirato l’attenzione. Quel post 
era da nient’altro che Chogon, il nostro nuovo, temporaneo, community manager. 

“ Comprendo i tuoi sentimenti per avere di nuovo Uru online. Ma ora come ora, la tua tempistica non è buona. 

Siamo sempre più vicini a risolvere il problema dei diritti e so che voi odiereste sporcare le acque prima che 
venga completato e impedire così che Uru torni online in un modo ben più grande di quanto stiate proponendo. 
Quindi, a tutti, non andate in panico ancora... non è finita finché l’ultimo bahro non canterà. 
Grazie, 
Chogon 
 

Queste sono notizie incoraggianti per tutti noi. La Cyan non ha rinunciato e non si è dimenticata di noi. Quindi 
continuate a guardare i forum e a controllare le email per aggiornamenti futuri sui problemi dei diritti della Cyan. 

Chogon Parla! 



 

Mysterium 2008 

Novità & 

Aggiornamenti 

 

 

Anyone in There? 

Anyone in There? (C’è Nessuno in There?) 

In un tempo in cui molti Uruiti si stanno disperdendo in una varietà di posti, There.com sembra certamen-
te essere una delle prominenti destinazioni. Narym ha deciso di prendere il suo taccuino e la penna da qui a 
lì (There in inglese, gioco di parole) per vedere a cosa era dovuto il trambusto. 
 

“ Perchè quelle persone stanno volando nell’aria? 
Il mio primo pensiero entrando in There non era, in retrospettiva, molto lusinghiero. Mentre avrei presto capito 
che quello strano fenomeno era il risultato del contenuto in streaming di There che incontrava la mia piccola 
connessione internet, quella prima vista di There mi è sembrata piuttosto strana. 
 

Comunque, mentre passavo più tempo nel mondo del gioco, vedendo i panorami, e (sigh) aspettando il che il 
resto del contenuto di caricasse, diventò evidente quando fosse imponente, e spesso sorprendente il mondo che 
esisteva in There. Non solo questo, ma sparsi attraverso le tante zone di There c’erano molti grandi Uruiti, che 
avevano già fatto di There qualcosa come una seconda casa. 
 

There è stato aperto nell’Ottobre 2003, nei tempi del Prologo dell’Uru originale. Da allora, è lentamente cresciu-
to, arrivando alla tua attuale taglia di 1 milione di membri. Comunque, forse l’informazione più rilevante di que-
sto mondo è la significativa presenza di Uruiti in esso. 
 

Una breve ricerca usando il browser interno del gioco rivelerà velocemente un numero di posti e gruppi legati a 
Myst, come la Gilda dei Messaggeri, The Meeting Place e anche un isola con vari rifacimenti di costruzioni di 
Myst e altre icone. Infatti, sembra abbastanza stupefacente la grandissima quantità di artefatti di Uru riconoscibi-
li in There, così presto dopo la chiusura del gioco. Comunque, membro prominente delle comunità di Uru e 
There, Shae’ri, nota che gli Uruiti sono stati presenti in There per molto più tempo, dicendo “Si ritorna quasi 
agli inizi di There, dove gli Uruiti sono stati una forza di cultura qui. 
 

Per la storia completa, cercate l’articolo di Narym nella prossima 13° uscita di The Archiver:  
http://www.thecaverntoday.org/Archiver. Per entrare in There andate su There.com. 

” 
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Novità Mysterium 2008, Annunci e Aggiornamenti 

Ecco un sunto dei più recenti aggiornamenti per il 
Mysterium di quest’anno che si terrà a Boston, 
Massachusetts dal 25 Luglio al 27 Luglio 2008.  
 
Per registrarsi per Mysterium, visitate  
http://www.mysterium.net/?page_id=68 e 
completate il modulo web. Se state cercando 
qualcuno con cui condividere una stanza e le 
spese dell’hotel in Mysterium, ora c’è un 
sistema di accoppiamento di camere per 
aiutarvi. Prego cliccate qui per maggiori 
informazioni: 
http://www.mysterium.net/roomshare 
 
Il Comitato di Mysterium sta cercando 
persone per fare presentazioni. Visitate la loro pagi-
na di presentazione per maggiori informazioni 
http://www.mysterium.net/?page_id=69. Stanno 
anche cercando donazioni per premi e materiali da 
usare. Per maggiori informazioni, contattate il Co-
mitato di Mysterium info@mysterium.net. 
 
Tra adesso e Mysterium, molti oggetti sono in ven-
dita su Ebay, adatti per la collezione di un Fan di 
Myst! Potete vedere tutte le aste aperte qui:  
http://preview.tinyurl.com/5kybmp 

Ancora una volta, fan del D'niverso che non pos-
sono esserci fisicamente sono invitati a partecipa-
re su carta. Spedite la vostra immagine in formato 
jpg, con un formato di stampa 8x10 a  
paperpeople@mysterium.net. 

 
I vincitore del concorso 2008 Myste-
rium logo sono: Daniel 'Floydman' 

Floyd and Claire 'Shoom'lah' Hummel 
Potete vedere le voci vincenti, e le altre, qui: 

http://www.mysterium.net/?page_id=46 
Magliette e altri eccezionali oggetti 
con i loro lavori sono disponibili  
presso il Mysterium Store: 

http://www.cafepress.com/mysteriumswag 
 
Il Comitato Mysterium ha 
molte cose tra i piani per 
il Mysterium di quest’anno. 
Per una lista degli eventi  
pianificati, visitate: 
. 
 
 
Grazie a CAGrayWolf per l’aggiornamento. 

http://www.mysterium.net/?page_id=62 



 

Qual è la parola 

 

Concorso  

Rapid Age 

Development 
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Qual è la parola 

Dalla chiusura della caverna, molti gruppi di esplo-
ratori sono stati sia impegnati che silenziosi, ma ora 
sembra che uno di questi gruppi quieti, la 
DLF (D’ni Linguistic Fellowship), po-
trebbe avere delle nuove possibilità*. La 
DLF è stata molto fiacca di recente, fa-
cendo solo alcuni lavori per Mysterium. 
Questo è dovuto al fatto che Dr. Richard 
Watson del DRC era l’unica persona qua-
lificata per rilasciare nuove parole tradotte. Recen-
temente la DLF ha ricevuto alcune buone notizie 
riguardo il progetto di traduzioni D’ni. Jerle, l’Ad-
min/Webmaster della DLF, ha avuto questo da 

dire: “Giusto per farvi sapere, ho parlato con RA-

WA e si scusa per non continuare il progetto in 
questo momento. Il lavoro alla Cyan (un 
diverso dipartimento) l’ha sotterrato ma ha 
promesso che quando tornerà fuori all’aria 
darà un gomitata al Dr. Watson e gli farà 
fare qualche lavoro. Gli manca il progetto 
ma cercherà di finirlo o continuarlo quan-
do potrà.” 

Quindi speriamo che la fine non sia ancora stata 
scritta. 
Szark * http://linguists.bahro.com/forums 

Guilds Co-op and Contest 

Grogyan ha contribuito con questa storia di un evento ospitato dalla Gilda degli Scrittori e dalla Gilda dei 
Mantenitori. 
 

Il primo concorso RAD (Rapid Age Development)! 
 

A metà febbraio è stata concepita un’idea, per portare 
tutti a visitare e costruire nuove Ere in vari stati di com-
pletamento. L’idea costruita sul concetto da Sviluppatori 
Indipendenti di Giochi in modo da mettere tutto insie-
me e in poco tempo avere un gioco a cui tutti possono 
giocare è stata portata a Uru: Complete Chronicles; u-
sando i talenti delle Gilde degli Scrittori e dei Mantenito-
ri, il primo concorso Rapid Age Development (RAD) è 
stato coniato. 
 

C’erano giudici da entrambe le Gilde che giudicavano sia 
Ere che Shell per Ahra Pahts di Aloys, e su molti aspetti 
dello sviluppo di un’Era dall’estetica alla qualità com-
plessiva. 
Il primo concorso non ha avuto temi ne limitazioni, tranne che alcune abbastanza ovvie come niente te-
xture offensive, questo comunque non ha fermato 4 persone/team. 

Le informazioni iniziali erano semplici, partire il 25 Feb-
braio, creare un’Era o Shell con tutto quello che si potes-
se in 2 settimane, alla fine delle quali 5 giudici avrebbero 
dato un punteggio a ogni proposta. 
 

Tutto questo è arrivato nel momento in cui tutti sapeva-
no della possibile chiusura finale della caverna. 
Sfortunatamente non tutto va secondo i piani la prima 
volta e Grogyan ha fatto del suo meglio per risolvere vari 
problemi mentre lui stesso stava competendo, forzando 
la data di scadenza a tre settimane. 
 

I concorrenti erano, Trylon (Era di Abysos), Grogyan 
(Shell #119), Paradox (Shell #201) e Team Andylegate 
(Era di Zephyr Cove). 

I giudici erano Aloys e lontahv dalla Gilda degli Scrittori, Ametist, Corvus e Dot dalla Gilda dei Manteni-
tori. 
Alla fine, i vincitori sono stati Team Andylegate con la loro Zephyr Cove, questa bell’Era ha magnifica 
musica, spiaggia e una pozza rinfrescante; una vittoria meritata. 
 

Quindi cosa ha ricevuto il vincitore? Beh un sacco di pacche sulle spalle, considerando che i concorrenti 
venivano da tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda al Regno Unito agli Stati Uniti facendo diventare diffici-
le la spedizione di un premio. 

Shell #201 by Paradox 

Shell #119 by Grogyan 



 

Concorso 

Rapid Age 

Development 
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Compilato da Lynnutte, Shimmerillion e Blutec 
Tradotto da Leonardo. 

Immagini da Cyan, DLF, GoG, GoMe, GoW, MSZV, Mysterium, Tweek 
Le idee delle storie sono contributo della Gilda dei Messaggeri. 

Ora probabilmente iniziando il 30 giugno di quest’anno, il concorso RAD va avanti per gli Scrittori di 
tutti i livelli di Scrittura di Ere, questa volta il termine è esteso a 3 settimane, quindi chissà cosa verrà fuori.  

Grogyan sta, ancora una volta, organizzando questo 
emozionante concorso, questa volta ci sono alcune limi-
tazioni, anche se queste dovrebbero risultare in una 
buona varietà di creatività in uno spazio limitato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenetevi pronti il prossimo mese per i risultati del  
RAD 2: L’alba delle Shell! 

… Cooperazione di di Gilde e Concorsi 

 Abysos by Trylon 

Winner of the 1st RAD Contest: 
Zephyr Cove by Team Andylegate 


