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Tempi Emozionanti! 

 

     horah! Nella nostra scorsa newsletter abbiamo condiviso alcune incorag-
gianti notizie provenienti da Chogon, in cui la Cyan era ‘più vicina’ a risol-
vere i problemi con i diritti per Myst Online. Ma a quel tempo, non aveva-
mo idea di quanto veramente vicini la Cyan intendesse!  Nel caso in cui 
non abbiate sentito la novità, Tom Sowa dello Spokesman Review ha rive-
lato il 30 Giugno che la Cyan è arrivata a un accordo con GameTap. Da 
allora annunci hanno seguito annunci sui futuri piani della Cyan per Uru. 
Quindi, per favore, per la vostra sicurezza trovatevi un comodo posto a 
sedere e fate un respiro profondo per la quarta edizione della GoMe 
Newsletter. 
 
 

 

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 

The Cavern Today recentemente ha 
rilasciato Podcast Topside 1:  
New Paths for Adventure. 
Questo Podcast contiene noti-
zie, TCT Tech, TCT Talk, 
‘That's Just Me Of Course’ di 
Sh’aeri, musica da Iain Mor-
land e altro.  

The Cavern Today va Topside! 

RADon 

Contributo da Szark 

A quest’ora, tutti dovrebbero essere ben 
impegnati a sviluppare le loro Shell per il 
secondo concorso RAD della Gilda 
degli Scrittori. Questo secondo concorso 
Rapid Age Development ruota attorno 
alla creazione di una Shell nella Città di 
Ahra Pahts, un gran progetto collaborati-
vo organizzato da Aloys. È un concorso 
amichevole che è aperto a tutti con qual-
siasi livello di Scrittura di Ere, ma la cosa 
principale è provare, divertirsi e magari 
imparare qualcosa lungo la strada. 

Le Iscrizioni per la partecipazione si sono 
chiuse il 30 Giugno. Ci saranno due tipi di 
proposte nel concorso: 
1. Shell Nuove: non è stato fatto lavoro su 

queste shell prima del concorso. 
2. Shells esistenti: Gli/Lo Scrittori/e ha 

lavorato alla shell prima del concorso. 
In entrambi i casi, le proposte saranno valu-
tate sul progresso fatto nelle 3 settimane del 
concorso. Quelle tre settimane stanno pas-
sando e il concorso si sta facendo caldo. 
Restate sintonizzati nel prossimo numero per 
più dettagli sulla competizione. 

Come al solito il podcast è disponibile su 
iTunes. Quindi sedetevi 
comodi, stendete i piedi e 
godetevi l’ultimo podcast 
TCT, mentre ci muoviamo 
verso un’altro capitolo che 
è Myst Online Restoration 
Exper iment (MORE). 
 http://www.thecaverntoday.org/?go=pod33 
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Myst Online: Restoration Experiment 
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Myst Online 

Restoration 

Experiment 

MORE 

“dovremo risolvere prima di riaprire la caverna” 
anche se non è ancora sicuro su come sarà fatto. 
 
Costruire MORE 
Una volta che MORE sarà in funzione, Chogon 
spera che alcuni dei ‘bug intrusivi’ (come la lucina 
di Minkata che non è collezionabile) vengano 
riparati dalla Cyan. Forse ancora più importante, 
la Cyan rilascerà il sorgente del Plasma plug-in di 
3DS Max alla Gilda degli Scrittori. Durante la 
conferenza, Belford ha astutamente osservato: 
“In questo momento, la GoW è letteralmente 
definita come chiunque che entri nel forum della 
GoW e partecipi. Quindi questo significa rilascia-
re il plug-in a tutti. È questo quello che volete? O 
volete un limitarlo a un gruppo interno di svilup-
patori?” 
Chogon ha risposto: “Sì, sarà rilasciato a tutti 
coloro che lo vogliono. La GoW è solo il 
*meccanismo* per diffonderlo. (heh)” 
Chogon ha continuato dicendo che alla comunità 
sarà permesso di riutilizzare le conoscenze dal 
plug-in di 3DS Max per costruire altri strumenti e 
plug-in, come il pyPRP, così che la comunità non 
sia limitata a creare con il costosissimo program-
ma ($3000+) 3DS Max. 
 

Per aiutare la comunità a capire che tipo di Ere e 
Storie saranno permesse in MORE, il 10 Luglio, 
Richard A. Watson (conosciuto come RAWA) ha 
postato un set di linee guida sui forum di MOUL. 
http://rel.to/guidelines 
 
Gilde di MORE 
Al cuore del concetto di MORE c’è il coinvolgi-
mento delle Gilde includendo non solo le 5 alle 
quali era stato dato un Pub in MOUL, ma anche 
Gilde precedentemente non ufficiali come gli 
Archivisti. Ogni Gilda avrà l’opportunità di af-
fiancarsi alla Cyan nell’avanzamento di MORE. 
Attraverso la collaborazione, le Gilde sviluppe-
ranno un’autorità, ma non una completa autono-
mia nei processi di condivisione, sviluppo e ap-
provazione di contenuto legato a Uru. In questo 
momento la Cyan e le Gilde stanno ancora lavo-
rando su come perseguire questi obiettivi, evitan-
do il rischio di dare a qualsiasi gruppo potere 
indesiderato su Uru e i suoi giocatori. 

 
(continua alla pagina successiva) 

 

Contributo da Marten 

La mattina di mercoledì 3 Luglio, Mark DeForest 
(conosciuto come Chogon) ha passato due ore 
rispondendo a domande di membri della comuni-
tà interessati al nuovo progetto MORE (Myst 
Online: Restoration Experiment). Più di 200 per-
sone erano alla conferenza, e la discussione era 
anche trasmessa ad ascoltatori in Second Life, 
MystOnline.info, e su server TeamSpeak della 
Gilda degli Accoglitori. Un sunto completamente 
in stile Q&A di questa sessione è stato postato sui 
forum di MystOnline. http://rel.to/qanda Cer-
cherò di riassumere la conoscenza condivisa du-
rante e dopo il meeting. 
 
Iniziare MORE 
Per prima cosa, come spiegato nella lettera e nella 
mappa (http://rel.to/more), il primo passo è 
portare i server online così che la comunità possa 
incontrarsi di nuovo a D’ni. D’ni sarà esattamente 
come gli esploratori l’hanno lasciata, eccetto per il 
fatto che tutti gli account e avatar sono persi 
quindi i giocatori dovranno ricreare i loro perso-
naggi. Non ci saranno correzioni di bug a questo 
punto. 
Due persone stanno lavorando al progetto: Cho-
gon e Randy (non Rand Miller). In un’intervista 
con Kotaku, Chogon ha detto “speriamo di avere 
i server di MystOnline online prima della fine 
dell’anno… se non prima.” 

La Cyan imposterà un sistema per collezionare i 
pagamenti per coprire il costo di mantenere i 
server di MORE attivi. Attualmente, la Cyan ha 
stimato una tassa di 25$ (Dollari USA) per un 
periodo di sei mesi per ogni iscritto. Un’iscrizione 
fornirà un singolo log-in e fino a 5 avatar (non 
esistono i sub-account come GameTap). La Cyan 
sta “molto seriamente” considerando di usare 
PayPal come metodo per i pagamenti. 

La Cyan spera di poter includere tutti gli Stati. La 
Cyan vuole offrire un accesso mondiale a MORE. 
Questo permetterebbe agli esploratori esterni agli 
originali 14 Stati coperti da GameTap di parteci-
pare. 

In più, la Cyan intende fare in modo che il client 
Mac di MOUL sia compatibile con MORE. Se-
condo Chogon: “Lavoreremo con TransGaming 
per farlo. Tutte le indicazioni per ora sono sì.” 

In questo momento, non ci sono Ingegneri della 
Restaurazione (ResEng) per aiutare a riempire 
D’ni; questo è un problema che Chogon dice 
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Più scelta con 
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MORE Shards 
Con i fan che lavorano sulla creazione di nuove Ere per MO-
RE, la Cyan rivolgerà i suoi sforzi per permettere il funziona-
mento di server dei fan, conosciuti come ‘front-end shard’. 
Diversamente da Until Uru dove gli shard erano server com-
pletamente indipendenti, i giocatori in MOUL dovrebbero 
(nella visione di Chogon) raggiungere quartieri personalizzati 
e Ere sugli shard front-end attraverso i collegamenti all’inter-
no del gioco. In altre parole, un giocatore potrebbe aprire un 
libro, e magari ricevere un messaggio che il collegamento che 
sta per usare lo porterà a un mondo fuori dal completo con-
trollo della Cyan. Se il giocatore continua, verrà trasferito 
sullo shard front-end nell’Era selezionata. (i dettagli su questo 
sistema sono incompleti in questo momento, quindi questo 
modello potrebbe cambiare o venire perfino abbandonato 
per uno migliore) 

The Pie in the Sky (La Torta nell’Aria) 

Se MORE avrà successo, un giorno 
la Cyan potrebbe considerare di in-
trodurre ancora nuovi contenuti, per 
un prezzo addizionale al costo di 
iscrizione  a MORE. Questo non è 
qualcosa che i giocatori devono a-
spettarsi subito però, è un obiettivo a 
cui tutti noi dobbiamo lavorare; nien-
te come il progetto MORE della 
Cyan è mai stato fatto prima, e per i 
fan riuscire dove i modelli di business 
hanno fallito potrebbe avere implica-
zioni per l’industria dei giochi. Que-
sto è effettivamente un grande Espe-
rimento di Restaurazione. 

… Myst Online: Restoration Experiment 

Contributo da Szark 

Si è visto un Risorgimento delle Gilde, gruppi e 
società, dall’annuncio di MORE. Ecco qui alcune 
che stanno cercando di crescere con le ultime 
buon notizie. 
 

Gilda dei Cartografi 
Con la scomparsa del Maestro di Gilda della 
Gilda dei Cartografi, il gruppo si è acquietato per 
un po’, la ma GoC è tor-
nata a fare quello che fa 
meglio: fare bellissime 
mappe. La GoC sta cer-
cando vecchi e nuovi 
membri per riuscire a fare 
della GoC di nuovo una 
realtà; specialmente con 
l’avvento di MORE. Nala-
tes e Church99 chiedono a 
tutti gli aspiranti creatori 
di mappe là fuori di visita-
re i Forum della GoC 
(http://rel.to/gocforums) 
e cliccare sul thread intitolato ‘How to Join II’ 
per aiutare con la mappatura della Caverna e 
anche delle Ere create dai Fan. 
 

Gilda degli Archivisti e Gilda dei Begli Artisti 
Anche la Gilda degli Archivisti  
(http://rel.to/goarchforums), guidata da 
Alahmnat, e la Gilda  dei Begli Artisti 
(http://rel.to/goartists), guidata proprio dal no-
stro Tweek, stanno cercando persone con gusti 
affini che si iscrivano. Al momento entrambi 
sono negli stadi iniziali di sviluppo, quindi questo 
è un buon momento per entrare ed essere parte 
di questi gruppi creativi. I dettagli possono essere 

trovati sui rispettivi forum. 
 

Gilda dei Curatori 
La Gilda dei Curatori (http://rel.to/goheal) fu 
creata per occuparsi del risanamento di D’ni, in 
particolare di tecniche, pratiche, medicine, stru-
menti e letteratura. Anche Ghaelen della GoH sta 
cercando persone interessate nel curare le menti e 

i corpi. Questa Gilda relati-
vamente nuova sta già 
pianificando per il futuro, 
con chiacchiere su un nuo-
vo Evento del Cerchio, 
quando la Caverna sarà di 
nuovo aperta ovviamente. 
Quindi se avete bisogno di 
cure o volete aiutare altri, 
questo è il posto per voi. 
 

Gilda dei Fornitori 
Un altro gruppo che pren-
de ispirazione dagli D’ni è 
la Gilda dei Fornitori 

(http://rel.to/gocater). Questo gruppo di esplora-
tori si è unito per condividere e discutere nuove 
ricette basate su quello che sanno di D’ni e le loro 
Ere. La Gilda fornisce un posto divertente e sicu-
ro per i fan di Myst per riunirsi e fare o condivide-
re ricette, sia che vi piaccia mangiare cibo che 
prepararlo. Se siete affamati, perché non farsi 
vedere per vedere cosa bolle in pentola? 
 

Gilda dei Messaggeri 
Ma non dimenticate i vostri cari Messaggeri; siano 
anche noi colpiti da MORE e stiamo cercando  
colleghi esploratori che si uniscano a noi! Vedete a 
pagina 5. 

Più scelta con MORE! 
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CAGrayWolf  ci Lascia e Sarà Sempre Qui 

Contributo da Dr CrisGer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr CrisGer per la Gilda dei Messaggeri 
11 Luglio 2008 

Wolfie - che persona divertente, speciale e unica. Totalmente genuina e sincera, era a volte intensamente e 
perfidamente concentrato, a volte gentile e introspettivo, sempre generoso e disponibile per dare e condi-
videre.....e sempre sé stesso e pieno di vita. Era un amico speciale e non riesco ancora ad ammettere com-

pletamente a me stesso che non sarà lì quando apriremo la Caverna. Mi aspetto quasi 
di incontrarlo sulla Grande Scalinata sorridente che dice... 
 
“Hey, cosa vi ha trattenuto” 
 
 
 
La nostra comunità e il mondo di URU, MOUL, MORE, ha perso un caro amico lo 
scorso mese, quando David Sweeney, CAGray-

Wolf, ci ha lasciato pacificamente nel sonno. Sono passate solo po-
che settimane da questa triste scomparsa e dai post e le parole condi-
vise tra noi, la sua perdita è vivamente sentita. Lui ci manca e ci 
mancherà immensamente. Wolfie era un affettuoso amico della serie 
di Myst e di URU e della nostra comunità e ci ha dato instancabil-
mente le sue energie, il tuo tempo e il suo magnifico spirito in molti 
modi a moltissimi di noi. Stava attivamente lavorando per Myste-
rium 2008 e sarà ricordato con uno speciale memoriale alla Riunione 
Mysterium la Domenica durante Mysterium. Il suo spirito speciale 
sarà con noi e URU per sempre, ne sono sicuro. 
 

Per leggere l’intero tributo a CAGreyWolf da Dr CrisGer, andate qui. 

http://messengers.sixpencemedia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David R Sweeney  

conosciuto come 

CAGrayWolf 

3 Febbraio 1964 - 21 Giugno 2008 

 

In Memoriam 

 

David R SweeneyDavid R SweeneyDavid R SweeneyDavid R Sweeney    

CAGrayWolfCAGrayWolfCAGrayWolfCAGrayWolf    
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Ultima Chiamata per Mysterium 

Contributo da Blade Lakem 

Con Mysterium 2008 distante solo una settimana e qualche cambiamento, il Comi-
tato Mysterium spera di avere tutto pronto! 
 

“Abbiamo programmato un grande schieramento di cose da fare" dice Eleri Hamil-
ton. "Dalle tradizionali gite in aree di attrazione, al ritorno del torneo di Ahyoheek, 
alle presentazioni dai membri della comunità, la gente sarà impegnata! Sembra anche 
che Atrus ci abbia lasciato un messaggio.” 
 

I divertimenti cominciano venerdì sera con ‘Incontri & Saluti’, in cui ci sarà anche 
una torta (per davvero questa volta), e terminerà domenica pomeriggio con il memoriale per CAGray-
Wolf e le Cerimonie di Chiusura. 
 

Non è troppo tardi per unirsi alla lista di più di 50 persone che pianificano di essere al Mysterium; la pre-
iscrizione termina il 15 luglio, le iscrizioni all’ultimo momento sono solo 5$ in più e c’è un prezzo day-trip 
per chi abita nell’area di Burlington, MA. 
 

L’hotel è l’Hilton Garden Inn Burlington, e anche se il termine per i prezzi speciali Mysterium è passato, 
potreste essere in grado di trovare un buon prezzo nel sito dell’hotel. 
http://hiltongardeninn.hilton.com/en/gi/hotels/index.jhtml?ctyhocn=BOSBUGI 
C’è anche disponibile l’opzione Condividi Camera Mysterium su http://www.mysterium.net/roomshare/ 

Myst Movie: Animatic 

Contributo da Szark 

Beh, sapevamo che stava arrivando; ora il tanto a lungo atteso Myst Movie Animatic è finalmente qui. 
Cos’è un animatic? Un animatic è una serie di tavole disegnate a mano, che sono poi digitalizzate e arran-
giate in ordine, accompagnate da effetti sonori e musica di sottofondo; in questo caso l’animatic è… beh, 
il Mysteriac Adrian spiega: “L’animatic era semplicemente uno strumento di previsualizzazione per nostro 
uso interno, solo che, a causa della nuova piega della Cyan, ha finito per diventare il nostro pezzo di lancio 
principale per loro. Il nostro intento originale era presentare un trailer completamente prodotto, con scene 
dal vivo e qualità studio per la loro revisione” 
 

I Mysteriacs hanno reso disponibile a tutti questo sorpren-
dente footage in stile trailer, sul sito di Myst Movie sotto al 
titolo: ‘Emancipation’. 
http://mystmovie.com/2004/12/08/emancipation/ 
Per la storia completa, più un’intervista bonus con i Myste-
riacs, guardate il numero 14 dell’Archiver, uscito pochi giorni 
fa. 

Stiamo cercando di espandere i nostri servizi e vorremmo l’aiuto della comunità. Stiamo cercando colle-
ghi esploratori come noi che stiano attenti alle notizie, a cui piace scrivere articoli o che sono semplice-

mente interessati nel mantenere informata la comunità. Sei in un altro mondo 
online e vorresti mantenere quella comunità di Uru aggiornata? Forse hai 
avuto un’idea ma hai pensato, “No, non lo vorrebbero” o “Io potrei farlo!” 
Se è così, noi ti vogliamo. Da un piccolo lavoro a un po’ di più, quanto lo 
decidi solo tu. Il bello è che puoi essere in un’altra Gilda, gruppo o società e 
continuare a contribuire tenendoci informati o diffondendo le tue notizie 

Se pensi che sia una cosa per te, allora fai una richiesta alla Gilda dei Messag-
geri. Appartenenza gratuita per tutta la vita garantita.  

Vuoi MORE (di più) da URU?  Allora stiamo cercando te! 

Compilato da Marten, Lynnutte e Blutec 
Traduzione Italiana da Leonardo 

Immagini da Cyan Worlds, Dr CrisGer, GoG, GoMa, Mysteria Film Group, Mysterium, Szark, TCT, Uru Obsession 
Idee delle storie contribuite dalla Gilda dei Messaggeri 


