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Contribuito da Angelfire 
 

1 Agosto 2008: Robyn Miller e il file Illustrator originale dell’isola di MYST  
» Robyn Miller ha postato l’immagine originale dell’isola di Myst, nel formato di Adobe 

Illustrator, in questo sito su tinselman.com.  « 
Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=287 
 

3 Agosto 2008: The Cavern Today Podcast Topside 2  
» Questo Podcast contiene novità, musica da Jeff Wise, TCT Talk, I pensieri di Mowog, e 

MORE! Disponibile per il download anche su iTunes . « 
Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=288 
 

4 Agosto 2008: Lavori per il TCT Video Podcast  
» The Cavern Today ha annunciato che stanno lavorando su un Video Podcast. Sarà una 

grande opportunità per mostrare nuove Ere e Feste in MORE . « 
Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=289 
 

6 Agosto 2008: Mysterium 2009 e 2010  
» Mysterium 10 sarà a Spokane, Washington; casa della Cyan Worlds, Inc, da qualche parte 

tra il 1° Giugno e il 1° Settembre, 2009. Ci sarà di nuovo una tassa di registrazione nel 
2009. Inizieranno ad accettare proposte per la Città del Mysterium 2010 ad inizio 2009. « 

Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=290 
 

8 Agosto 2008: GameTap in vendita  
» Time-Warner ha annunciato che la filiale Turner venderà GameTap, il fornitore di servizi 

di gioco a iscrizione basato su PC. Un portavoce della Turner Broadcasting ha rivelato che 
non è ancora stato deciso nulla, stanno considerando varie opzioni . « 

Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=291 
 

8 Agosto 2008: La Gilda degli Archivisti cerca Manager dei Progetti e Liaison 
» La Gilda degli Archivisti sta attualmente cercando assistenza in un certo numero di aree. 

Cerca persone orientate alla storia interessate ad avere un ruolo attivo nell’aiutare a svilup-
pare il ruolo della GoA in MORE, ma anche ad espandere l’Archivio su DPWR . « 

Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=292 
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       volte il cambiamento è buono. 
MOUL era meglio del Prologo. Potremo 
anche dire che la civiltà D’ni fosse meglio 
governata sotto le Gilde che sotto i Re. 
Yeesha ha soffiato via gli Scrittori di Ere 
che sono venuti prima di lei. Il cambia-
mento ha un prezzo, sfortunatamente. 
Spesso dobbiamo perdere qualcosa lungo 
la via per ottenere qualcosa di nuovo. 
Due membri dello staff della Newsletter 
se ne sono andati durante la produzione 
dello scorso numero e la Newsletter è 
quasi collassata. Ma ogni nuvola ha il suo 
contorno argentato. Abbiamo colto l’oc-
casione per creare uno staff più grande, 
ridefinire cosa significava la Newsletter 
per la comunità e dove stava andando. Ci 
siamo voltati verso la Caverna e la comu-
nità ha riposto alla chiamata. In genere, i 

lettori volevano di più; il formato 
della Newsletter non era sufficien-
te. Quindi, la GoMe Newsletter è 
ora una parte di una più grande 
entità: il GoMe Newspaper, un 
giornale dalla comunità, per la 
comunità, ma anche dalle Gilde e i 
vari gruppi alla comunità. In que-
sta edizione, emergono nuove 
caratteristiche. La Gilda degli 
Archivisti scrive una colonna 
mensile, due partecipanti ci rac-
contano le loro avventure a 
Mysterium, il fumetto del Doh! 
World sta facendo la sua prima 
apparizione e molto altro. La 
Newsletter è cambiata... ma que-
sto necessario cambiamento è 
buono.  

Editoriale: Cambiamento 
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17 Agosto 2008: Espansione dei forum di Writer’s Ring  
» In collaborazione con la Gilda degli Archivisti, Blade Lakem sta espandendo i forum del 

Writer’s Ring su DPWR per fornire un punto di riunione a persone interessate nella natura 
della Storia e del Canon di Uru e a persone che vogliono aggiungerci qualcosa. « 

Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=293 
 

20 Agosto 2008: MORE Status Report  
» Il capo Tecnico della Cyan, Mark DeForest (Chogon), ha postato sui forum di MOUL un 

aggiornamento sullo stato di MORE. I dettagli vanno da ciò che è stato fatto, a cosa si sta 
facendo, come il metodo di pagamento, e anche quello che deve essere completato prima 
che MORE vada online. Chogon ha anche brevemente citato altri progetti della Cyan. « 

Per altre informazioni:  http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=16134  
 

22 Agosto 2008: Threads di Speciale interesse sui forum di MOUL  
» Il Messaggero Artic_Wagon ha creato un progetto per raccogliere i link a tutti i topic im-

portanti sui Forum di MystOnline. Sta cercando gente che lo aiuti con questo progetto. « 
Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=295 
 

22 Agosto 2008: La Newsletter di Agosto della GoMe  
» L’edizione di Agosto della Newsletter della GoMe è stata rilasciata con una nuova sezione, 

una sezione Enigmi. Una questionario è stato posto per migliorare la Newsletter. « 
Per altre informazioni: http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?p=269131#269131  
 

30 Agosto 2008: Espansione di TCT  
» TCT è entrata nella sua ultima fase di espansione con l’aggiunta dell’Insider Vidcast. TCT 

sta sempre cercando nuovo staff che aiuti a produrre e diffondere questi contenuti. « 
Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=299 
 

30 Agosto 2008: Edizione di Agosto dell’Archiver  
» Dopo qualche ritardo, il Numero 15 è pronto per la vostra lettura. Questo numero copre il 

raduno Mysterium 2008 a Boston. L’Editore-in-carica Alahmnat ci parla dell’evento. « 
Per altre informazioni: http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=300 

tutti coloro che sono interessati nella lingua D’ni, 
la D’ni Linguistic Fellowship continua le traduzio-
ni di Inglese in D’ni e viceversa.  
 

Il mese scorso c’è stata una grande revisione nella 
presenza sul web della Gilda dei Mantenitori 
(GoMa), con un nuovo sito che combina Forum, 
Wiki e software per il tracciamento dei bug in un 
unico sito. Questo software di tracciamento dei 
bug, Bugzilla, è già stato incorporato in alcuni 
contenuti offline dei fan, che sono, per passare 
alla stampa: Camp Bravo (Giorno e Notte) -- da 
Andy Legate, e Ahra Pahts Shell #111 -- da Ro-
bert the Rebuilder – con l’eventuale incorpora-
mento di Bugzilla in altre Ere dei fan.  
 

In più la struttura interna ora ha sette dipartimenti 
ognuno con il suo Gran Maestro. In combinazio-
ne con questa ristrutturazione è stato implemen-
tato un sistema di gradi per la scalata di carriera, 
per incoraggiare sia nuovi che esperti mantenitori. 
Questi gradi vanno dal Membro di Gilda alla 
posizione più alta di Gran Maestro. E per non 
fermarsi a questo anche il forum non è sfuggito ai 
cambiamenti, è stato rimaneggiato così          >> 

Contribuito da Szark e Leonardo 
 

Dall’editore: Questa è la seconda parte dell’articolo Guilding. 

La prima parte può essere trovata nella Newsletter di 

Agosto. 
 

Negli ultimi 2 numeri della Newsletter abbiamo 
notato che dall’annuncio di MORE l’attività nella 
comunità è aumentata, cosa che sembra continuare 
ancora ora. 
  
La Gilda dei Curatori (GoH) è nelle fasi iniziali per 
un’Era dei Curatori, nei disegni ci sono anche aree 
per la meditazione e il rilassamento. La Gilda degli 
Accoglitori (GoG) sta anche discutendo su come 
servire la comunità di MORE, oltre il loro ovvio 
forte. La Gilda dei Cartografi (GoC) continua a 
fare le mappe del contenuto offline dei fan e ovvia-
mente non possiamo dimenticare la recente compe-
tizione della Gilda degli Scrittori (GoW) il concor-
so RAD come è stato menzionato precedentemente 
nella Newsletter di Agosto. In più, in risposta a una 
richiesta, la GoW ha creato una nuova galleria sul 
loro sito Wiki per le immagini delle Ere dei fan che 
può essere trovata al link #1, sotto il titolo di 
“Gallery of our Ages”. Un altro punto di nota, per 

Guilding , Parte II 
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che i diversi dipartimenti possano essere visti 
facilmente. Recentemente abbiamo visto Andy 

Legate creare alcuni tutorial che si concentrano su 
alcune tecniche di costruzione delle Ere. Questi 
tutorial possono essere tro-
vati al link # 2. Oltre a questi 
cambiamenti nel forum c’è 
stata la creazione di un nuo-
vo canale di chat per The 
Meeting Place. L’accesso può 
essere eseguito attraverso la 
home page della GoMa (link 
#3) sotto il nome di Live 
Chat. I lavori continuano 
anche nel mondo online di There con piani per 
costruire un nuovo quartier generale per la Go-
Ma.  
 

Uno dei progetti dietro-le-quinte che ha tenuto 
la GoMa, GoA e GoW impegnate è la creazione 
del Fan-Created-Arkwork-Licence (FCAL) e 
di una giuria che supervisioni la detta Licenza. 
Questa giuria FCAL sarà composta da membri 
dalla GoA, GoMa e GoW. Per la storia completa 
della Licenza FCA e la giuria FCA, guardate il 
numero 15 dell’Archiver. (link #4) 
E mentre tutto questo accade, ci sono sempre 
mantenitori che quietamente continuano a esplo-
rare, testare e ispezionare le Ere create dai Fan.  
 

Eccomi qui, io, scrivo del resto della comunità e 
mi dimentico sempre della Gilda che mi sta più a 
cuore; sì la Gilda dei Messaggeri (GoMe).  
 

La GoMe non poteva lasciare le altre Gilde esse-
re le uniche a fare cambiamenti per prepararsi a 
MORE. Veramente i cambiamenti nella GoMe 
erano necessari per rendere più facili i problemi 
da ‘bambino che sta mettendo i denti’ associati 
con la crescita della Gilda. La GoMe ha avuto 
una considerevole riorganizzazione dell’infra-
struttura sin dalle prime elezioni ad Aprile. Ma 
come la maggior parte dei gruppi che si affidano 
a volontari ci vuole tempo, ma comunque ora 
stiamo vedendo i frutti del nostro lavoro. - Le 
nuove reclute stanno indossando le magliette gialle 

e cominciano a sporcarsi le mani. Queste vecchie e 
nuove reclute hanno permesso alla GoMe di espan-
dere alcuni servizi. Una lista degli attuali Messaggeri 
e delle loro responsabilità può essere trovata qui al 

link #5, insieme ai posti anco-
ra disponibili alla GoMe, al 
TCT e all’Archiver, siamo sem-
pre alla ricerca di nuovi mem-
bri che ci aiutino. 
 

Il Forum è stato aggiornato 
con l’aggiunta di alcune sezioni 
e la riorganizzazione di altre. La 
sezione Submit News viene tenu-

ta d’occhio giornalmente per aiutare il disseminarsi 
delle notizie all’RSS feed della GoMe, in questo modo 
ci assicuriamo anche che nessun post venga dimenti-
cato o sottovalutato. Sentitevi liberi di usare questa 
sezione in quanto è uno dei servizi che offriamo alla 
comunità. Pensate di avere una notizia? Chiunque 
può essere un giornalista sul campo! Postate qui il 
vostro scoop! (seguite il link #6). 
 

Anche la nostra Newsletter mensile è cambiata, come 
potete vedere, ho più varietà di prima. In più abbia-
mo due messaggeri che gentilmente traducono le 
Newsletter in Italiano e Francese. Collegamenti tutte 
le Newsletter precedenti possono essere trovate al 
link #7.  
 

La GoMe ha anche impostato un canale di Chat istan-
tanea (vedere link #8), per facilitare gli incontri che 
vengono in genere tenuti una volta al mese, tutti 
sono invitati a unirsi: il meeting di settembre è Do-
menica 20 alle 21.00 ora italiana. 
 

Attualmente la GoMe ha pochi progetti interni che 
sono in fase di test, questi includono un nuovo sito 
web, una sezione Wiki e la creazione di Liaison tra le 

Gilde. Per mancanza di un migliore termine, beh a 
parte Scoiattoli, i liaison coordineranno e faciliteran-
no la comunicazione tra due o più Gilde/gruppi o 
Società. Una lista degli attuali liaison, che ci sono 
stabili finora può essere vista al link #9. Siate pazien-
ti con noi mentre cerchiamo di raffinare le nostre 
conoscenze sempre di più.  
 

Insieme possiamo tenere i riflettori sulla comunità o 
lasciarla vagare per sempre nell’oscurità.  

...Guilding , Parte II 

Link #1 http://guildofwriters.com/wiki 
Link #2 http://www.guildofmaintainers.org/Forum/viewforum.php?f=77 
Link #3 http://www.guildofmaintainers.org/index.php 
Link #4 http://www.thecaverntoday.org/Archiver/ 
Link #5 http://docs.google.com/View?docid=dcp2kvkm_0cqbf52cj 
Link #6 http://messengers.sixpencemedia.com/forum/viewforum.php?f=14 
Link #7 http://messengers.sixpencemedia.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=341 
Link #8 http://rel.to/IRC/gomechat.php 
Link #9 http://messengers.sixpencemedia.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=274#p3056 

Leonardo at GoMa HQ in There 
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Contribuito da Shevek 
 

Più di vent’anni fa, un giovane Straniero cadde nel 
vuoto e trovò un libro. In quel libro c’era un intero 
nuovo mondo pieno di bellezza, mistero, avventura 
e storia. Con quel libro nacque un sogno – il sogno 
di costruire le nostre Ere, di scrivere i nostri mon-
di, le nostre avventure e le nostre storie e condivi-
derle con il mondo. Ora, quel sogno sta diventan-
do realtà. La Cyan ha acconsentito a rilasciarci 
“L’Arte”, e metterà le nostre nuove Ere nella loro 
libreria di Ere di Uru. Questo è un evento incredi-
bile – l’Arte della creazione delle Ere sarà messa 
nelle nostre mani. Molte persone hanno aspettato 
questo per  quindici anni, alcuni hanno aspettato 
per un po’ di meno, mentre altri hanno aspettato 
dal primo rilascio di Uru. Ora che questo 
sogno sta per arrivare, dovrebbe essere 
ricordato.  
 

Da qui Genesis.  
 

Genesis è un’Era unica nel fatto che è sia 
una pietra miliare sia un esperimento. 
Metterà un segno sul rilascio dell’Arte 
dalla Cyan, commemorerà gli esploratori che non 
hanno mai perso di vista il sogno della creazione 
delle Ere e mostrerà anche cosa è in grado di fare 
la comunità di Uru con gli strumenti se lavora tutta 
insieme. Genesis non è una Grande Idea, che cerca 
persone che aiutino e la costruiscano. Genesis è, di 
fatto, un gruppo di costruttori che aspettano che 

TU dia la tue grandi idee. Cosa hai sempre voluto 
vedere in un’Era? Vorresti vedere un’Era gigante-
sca con labirinti ed enigmi? Vorresti che sia una 
serie di isole o bolle? Noi approcciamo l’Arte della 
creazione delle Ere dall’altro lato – possiamo co-
struirla, ma ci servono dei piani. Ogni settimana un 
nuovo sondaggio verrà rilasciato sui forum di Myst 
Online, mettendo le scelte finali nelle mani della 
comunità di Uru – lasciando suggerimenti e idee 
aperte lasceremo che la gente metta le proprie idee, 
chieda le proprie domande e faccia le sue critiche. 
I collegamenti ai sondaggi sono alla fine di questo 
articolo.  
 

Il progetto sarà anche completamente pubblico – 
niente riunioni segrete, niente porte chiu-
se o piani nascosti – una volta al mese 
“diari di sviluppo” saranno rilasciati alla 
gente perché siano letti, per tenervi infor-
mati e per tenervi aggiornati sui progetti 
di Genesis. 
 

Visto che le Gilde sono molto importanti 
per la comunità e la Cyan stessa ha chia-

mato le Gilde per iniziare a dare una forza al mon-
do e “Fare una Casa”, abbiamo chiesto il loro per-
messo e supporto per creare quest’Era. Abbiamo 
avuto supporto unanime da tutte e cinque e Gilde 
centrali, e anche se alcune stanno facendo delle 
grosse modifiche per prepararsi per MORE siamo 
sicuri che terranno un occhio vigile sui progressi di 
Genesis.  

Genesis 

Contribuito da Ace 
 

Dall’editore: Questo è il racconto di no dei pertecipanti, Ace, al Mysterium di quest’anno. 
 

Sblocco la porta con la mia tessera-chiave, la 
apro e noi quattro ci addentriamo nell’umida 
aria dall’odore di cloro, gli echi profondi di 
risate, di schizzi e di conversazioni ci raggiun-
ge per avvolgerci, intensi raggi di luce rifletto-
no ai nostri piedi sulla superficie dell’acqua. 
Ho esplorato questo luogo prima, quando sia 
lui che l’hotel sembravano abbandonati – ho 
percorso la sua lunghezza in silenzio, passan-
do le mie dita lungo il cemento liscio dei muri,  
muovendomi senza osservatori. Quando era-
vamo fuori per cena, rimpinzandoci di carne e 
pesce e facendo brindisi con freschi torrenti di 

Un ragazzo a Mysterium 
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Poll 1: Name: http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=16116 
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Poll 5: Groups: http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=16217 
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Sancerre, qualcuno ha messo una lavagna grande quanto un libro all’ingresso per accoglierci, e guidarci al 
Party in Piscina. Quindi abbiamo seguito il consiglio come per gioco, e ora è qui davanti a noi: l’acqua 
placida ravvivata da nuotatori, le vuote sedie della sala d’aspetto riempite di gente allegra, ci lanciano dei 
primi sguardi mentre noi lanciamo a loro i nostri primi sguardi. 
 

Deviamo verso un punto di sosta al bordo della piscina come una falange atipica. Nessuno di noi indossa 
il costume, e siamo gli unici. Io in particolare indosso una giacca in raion a fiori, jeans e un cappello da 
cowboy, e in questo, sono DAVVERO l’unico.  
 

Church99 si muove alla sinistra, stringendo gli occhi e stringendo gli angoli della bocca mentre si guarda 
attorno, esaminando la stanza. La donne sedute più vicino a lei guardano su dai loro asciugamani, guar-
dandosi tra di loro mentre lei le guarda, senza salutare. Le sue ciglia si alzano. “Vado a vedere cosa sta 
succedendo”, alza le spalle, a nessuno in particolare.  
 

Apro la mia bocca per rispondere, ma lei è già andata via, un caos sfuggente di cachi e lunghi capelli con 
un accenno di pugni serrati, che ci precipita verso il lato più lontano della piscina, facendomi sorridere.  
 

Church è un pilota. Lei viene da sud, ma, ancora, effettivamente lei viene un po’ dappertutto, visto che da 
pilota ha volato e viaggiato e vissuto e si è ubriacata già in più posti che in quanti probabilmente potrei 
fare io nel resto della mia vita. È innamorata del mondo, con la sua gloria e la sua grandezza, con la sua 
gente e lo dimostra nel suo entusiasmo, nella sua camminata, nell’energia a sua disposizione. Sorride pron-
tamente; ride spesso e forte, se a volte consapevole di se stessa. Ti troverà e ti parlerà se sei qualcuno che 
già conosce, si presenterà e ti farà parlare se no, e non si dimenticherà di te in nessuno dei casi. È ostinata 
e determinata a divertirsi, e tu hai due scelte: andare con lei o andartene di corsa dalla sua traiettoria. Dopo 

cinque ore nella mia station-wagon guardandola guidare, è quasi libera, e mi diverto a 
pensare a cosa sta per accadere.  
 

Le donne sulle sdraio, noto, non mi stanno guardando né stanno parlando con me, né 
con qualcuno di noi, ed ecco ancora quel leggero senso si qualcosa di sbagliato, di una 
osservazione mancata. Qual è il problema qui? Penso, mani sui fianchi, determinato a 
guadagnarmi il mio spazio. La disposizione è giusta. Sono tutte mature, sono tutte stra-
niere, sono tutte - Donne?  
 

Giro la mia testa lentamente per vedere tutta la stanza, con nonchalance. Attorno i 
gruppetti riuniti di sedie, nell’acqua, perfino tra i miei compagni Church, Mesnab, Aderyn: ogni singola 
persona che vedo è femmina.  
 

“Uh…” borbotto nervosamente. “Vado a vedere cosa fa Church.”  
 

Mi faccio strada lungo lo stesso lato della piscina verso la sua lontana figura, camminando attorno a sedie 
e asciugamani. Aderyn cade nel silenzio dietro di me, e lungo la strada mi piego verso il suo orecchio e 
sussurro, guardandomi attorno “Sono -il solo ragazzo qui?”  
 

Lei scoppia in un diabolico e glaciale sorriso, e mi sussurra tra i sui denti immobili, “Ma dai, non me n’ero 
accorta…” E qualcosa nel tono della sua voce mi dice che non ho ancora visto tutto, anche ora, qualcosa 
che dovrebbe essere ovvio. Le donne alzano lo sguardo per guardaci passare, giovani e vecchie, incuranti e 
spesso belle. Wow, penso, lanciando occhiate a destra e a sinistra. Io SONO l’unico ragazzo qui …  
 

La lampadina si accende. SONO L’UNICO RAGAZZO QUI.  
 

Hahahahahahahahahahaaaa!… 
 

Church si è fermata all’angolo più lontano della piscina; è in piedi con le braccia conserte, guarda un grup-
po di cinque donne che condividono la stessa sdraio, che sembra che siano venute fin lì per farsi fare un 
ritratto. Andiamo verso di loro, e io alzo il bordo del mio cappello da cowboy dai miei occhi, sorrido e le 
saluto tutte con un cenno del mento. “Salve,” dico io. Le loro teste si girano verso di me, e verso Aderyn e 
Mesnab che mi sono dietro, tutte insieme, incuriosite. Anche Church si gira con le braccia incrociate. “Che 
succede?” le chiedo, con tutte quello che può implicare.  
 

Il suo sorriso inizia piccolino, ma non si può contenere – le riempie la faccia e la corruga attorno agli oc-
chi, li fa balenare quando incontrano i miei. “Non sono qui per Mysterium,” dice, indicandole con il polli-
ce, continuando a guardarmi. “Sembra che condividiamo l’hotel con la convention delle ‘Donne di Fede’”.  
 

Abbasso la testa, tirando il bordo del mio cappello sui miei occhi. E quando le risate partono, quando 
scoppiano da lei e da loro e da Aderyn e da tutti gli altri attorno, non posso fare altro che unirmi a loro.  
 

Questo sarà un bel periodo, penso, sorridendo.  
 
Per leggere il blog di Age, Tales of the Interregnum, seguite questo link: 
http://www.interregnum.amberhorizon.com/tales/ 

…A guy at Mysterium 
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Il progetto 

dell’orologio di 

kadish 

 

Gioco Marker  a 

Mysterium 

Contribuito da RIUM+ 
 

Shorah! Sono RIUM+, e vi saluto da Brisbane, Australia. Sto lavorando su un orologio a pendolo che 
batte il tempo in D’ni da 8 anni. Da come, senza dubbio, potete capire dalla lunghezza del tempo, costrui-
re un orologio da zero è MOLTO più difficile di quanto possiate pensare. Ci sono molte cose che bisogna 
risolvere, e un gran numero di altre cose che non sono state calcolate probabilmente dai tempi di Galileo.  

Ci sono tutti i tipi di calcoli avanzati di scambi di forze che avvengono all’interno di un orologio che devo-
no essere fisicamente. Per esempio, i denti delle ruote non sono semplici triangoli – son curve complesse, 
disegnate per massimizzare il trasferimento di forza e minimizzare la resistenza dell’attrito. Mi sono perso 
in più di una dozzina di disegni diversi, cercando migliore che si possa trovare. In alcuni aspetti il tempo 
D’ni è più semplice di quello di superficie; in altri aspetti è più complicato. Penso di aver finalmente trova-
to un disegno di cui sono contento, e spero di averlo pronto per Mysterium ’09 per mostrarlo come dimo-
strazione Spero di vedervi lì!  
 

Per leggere il blog di RIUM+, RIUM+'s personal journal, e trovare altre informazioni sul progetto dell’oro-
logio di Kadish, seguite questo link : http://riumplus.livejournal.com/ 

The Kadish Clock Project 

Contribuito da Church 
 

Dall’editore: Ecco un altro intervento di un altra partecipante a Mysterium, Church. 
 

Mysterium ’08 a Boston, mi sono ritrovata nella camera di Myst dell’hotel con i miei compagni tutti 
vestiti con le magliette dell’Amber Horison, aspettando chi altro sarebbe stato nel nostro gruppo. Ala-
hmnat era in piedi su una sedia con una lista di firme e chiamava strani nomi di avatar da raggruppare in 
uno dei tre gruppi. Mi chino verso Mesnab e sussurro: "Uh oh. Mi sa che saremo divise." Lei mi guarda 
curiosamente. Ace e Gylippus finirono nel gruppo rosso, Mesnab nel blu e io ero nel gruppo verde.  
 

Mi siedo con il mio nuovo gruppo e sorrido. Guardiamo mentre Alahmnat e Eleri descrivono il gioco e i 
GPS che avremmo dovuto usare. In pratica non c’erano regole. Un veloce sondaggio tra i miei compagni 
ha rivelato che nessuno ha mai veramente usato un GPS prima. Riceviamo delle coordinate GPS e il rice-
vitore. Avevo sperato che ci sarebbe stato un indizio e forse un indovinello con le coordinate, ma mi fu 
dato il foglio pieno solo di numeri. Guardo i fogli e trotterello dietro ai miei compagni fuori dalla porta.  
 

Tanith indossava un berretto che era convenientemente verde come il nostro gruppo. Io mescolo i fogli 
nella speranza di trovare una specie di schema o un’idea su come approcciare il gioco. Tanith fa sincroniz-
zare il GPS giallo e nero con i satelliti. Trovo una coordinata che è più lontana rispetto alle altre. Suppon-
go che potremmo partire da un capo e continuare da lì. Propongo l’idea a chiunque mi stesse ascoltando e 
non ricevo obiezioni. Do a Tanith la prima coordinata e cominciamo a camminare lungo la strada.  
 

Il nostro piccolo gruppo schiva un paio di macchine e diventa subito pericoloso per il traffico prima che 
abbandoniamo il primo set di numeri. In questa piccola avventura nel traffico, non sono stata miracolosa-
mente colpita visto che avevo la testa che cercava tra i piccoli fogli cercando di raggrupparli, speravo, per 
vicinanza. In quel momento Tanith stava guidando il gruppo, io stavo mischiando le carte e tutti gli altri 
stavano seguendo come il gruppo di oche che ci stava guardando mentre passavamo. Passo un nuovo 
foglio a Tanith e ricominciamo. Do il prossimo a una piccola ragazza il cui cartellino dice “Sorceress”. 
Mentre torniamo indietro al parcheggio vediamo un altro gruppo che cerca tra i cespugli. Ci fermiamo 
vicino a un albero e “Sorceress” ci trova un marker di tre colori – uno di quelli che dà un punto a qualsiasi 
gruppo lo prende. Il prossimo marker ci fa andare dritti attraverso i cespugli in cui l’altro gruppo cercava. 
 

Dopo un po’ di ricerca tra gli alberi e i cespugli lungo il ripido terrapieno, decidiamo che il marker deve 
essere stato un’altro a tre colori che l’ha trovato un altro gruppo, perché non sembrava esserci nient’altro 
lì. Dopo altri 2 marker inesistenti, veniamo portati sul retro dell’hotel e sulla sua scoscesa collina alberata.   

>> 
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Dopo qualche arrampicata dei nostri compagni più robusti, troviamo altri due marker. Passiamo anche 
dalla sala che ha avuto il nostro gruppo per il weekend con la sua grande vetrata sull’esterno. Quelli che 
non fanno la caccia apparentemente si divertono facendoci foto, salutando istericamente, sorridendo sel-
vaggiamente e facendo video da mettere chissà dove. Il risultato è un caos molto energico.  
 

A un certo punto intravedo Ace e Gylip che camminano casualmente con strisce di carta e un’unità GPS 
grigia in mano. In quell’instante ho pensato che stessero imbrogliando – anche se non c’era nessuna ragio-
ne per pensarlo. Ho pensato che era decisamente ingiusto far lavorare quelle due menti insieme contro 
tutti gli altri. Sgattaiolo dietro il mio gruppo. (Ecco quello che Ace e Gylip stavano facendo: http://
www.interregnum.amberhorizon.com/tales/?p=13)  
 

Cerchiamo senza successo attorno ai contenitori dell’immondizia, seguendo ciecamente la nostra unità 
GPS. Ci porta sul fianco dell’hotel e Tanith dichiara con ovvia frustrazione che il marker è circa 10 passi 
all’interno dell’edificio. Sappiamo che l’unità non funziona all’interno, quindi proviamo un’altro set di 
coordinate. A un punto veniamo portati nel mezzo del parcheggio. Tanith si ferma e dice, “È esattamente 
qui!" Ci guardiamo tutti attorno. C’era il tetto nero in ogni direzione per almeno 10 passi. Ci dirigiamo 
verso l’unica cosa remotamente vicina a noi – i fiori vicino all’asta della bandiera. Dopo aver calpestato un 
po’ di piante, scalato delle armature per illuminazione e rovistato tra i cespugli ci dobbiamo arrendere an-
che con quel marker.  
 

A un certo punto Tanith – seguendo la nostra sola guida del gioco, il nostro ricevitore GPS – ci porta dal 
retro dell’hotel all’entrata e poi ancora sul retro. Mi fermo. Abbiamo solo fatto un gran giro – e non abbia-
mo neanche lasciato il parcheggio dell’hotel! Il tempo corre e comincio a chiedermi se abbiamo un tempo 
limite. Non sappiamo quanti marker non possiamo trovare o quali hanno tre colori ed sono stati presi 
dagli altri gruppi. Il nostro GPS non funziona e abbiamo ancora quel numero strano che è lontano proba-
bilmente 5 miglia – alla fine abbiamo chiesto e ci hanno detto che era un errore. Seguo il mio gruppo pen-
sando che stiamo facendo qualcosa di sbagliato.  
 

Passo dalla sala Mysterium di nuovo. Ci sono i gruppi di prima che salutano e ridono, fanno foto e fanno 
caos attraverso la finestra, ma ora c’è anche Mesnab che saluta e mi prende in giro. Mi fermo e faccio cen-
no al vetro.  
 

Indico il mio polso e mimo con le labbra: "C’è un limite di tempo?"  
 

Mi guarda confusa. Indica il suo polso senza orologio e dice "Non so che ore sono! L’orologio ce l’hai 
tu!!"  
 

Scuoto la testa e ripeto la mia richiesta e ricevo la stessa risposta con qualche saluto in più e fotografie 
dagli altri osservatori. Ora Mesnab ha ricominciato a prendermi in giro con qualcosa riguardo al fatto che 
lei era al fresco con l’aria condizionata.  
 

Noto che il mio gruppo mi sta lasciando indietro, ma sento che abbiamo veramente bisogno di questa 
informazione. Provo di nuovo, ma non riesco a farmi ascoltare da Mesnab. Quindi decido di usare un 
valore di shock. Faccio un gesto rozzo e da adulto.  
 

"*@^& ascoltami!!"  
 

Mi lancia solo un mezzo sguardo di falso shock, ma si calma per un secondo.  
 

Le faccio cenno “Hai finito?”. Annuisce "Sì!" Dico "Grazie!" Sorrido dolcemen-
te (spero) e corro a raggiungere il mio gruppo.  
 

Trovo un po’ dei miei compagni e gli dico che non potremo mai vincere la 
competizione. Riusciamo a trovare il resto del gruppo e li convinciamo a 
mollare e tornare dentro.  
 

Una volta dentro, scopriamo che avevamo infatti perso, e alla grande. 
C’era un marker proprio all’interno della finestra che abbiamo trascurato. 
Visto che era il terzo marker che la nostra magnifica unità GPS indicava 
essere all’interno non gli abbiamo dato molto credito.  
 

Vado da Mesnab e l’abbraccio per il gesto di prima. Lei simula pazzia 
(malamente) e mi restituisce l’abbraccio. La lascio gongolare un po’ sulla sua 
meritata vittoria e mi chiedo come sia possibile che una persona che ha a che fare 
con mappe professionalmente e che sta nella Gilda dei Cartografi abbia fatto così male in questo gioco. 
Sospiro, cerco di passarci sopra e applaudo ai vincitori.  
 

Per leggere il blog di Church seguite questo link: http://mystonline.info/blog/church 

...Gioco Marker a Mysterium  
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D’ni 

Ritmo Circadiano D'ni 

SC I E N Z AS C I E N Z AS C I E N Z AS C I E N Z A     

Contribuito da Horatio 
 

Dall’editore: Horatio è un membro della Società degli An-
tropologi, Psicologi e Sociologi (SAPS), un gruppo dedicato 
ad analizzare e spiegare cosa sappiamo di D’ni, la sua gente 
e la sua cultura attraverso la prospettiva delle scienze sociali. 
Per saperne di più riguardo a questo gruppo e ai modi per 
venire coinvolti, seguite questo link:  
http://www.dpwr.net/forums/index.php?showforum=80  
 

È stato ipotizzato che D’ni e umani abbiano solo 
poche differenze fisiologiche. Ricerche nel ciclo di 
sonno e veglia umano ha dimostrato che sia fissato 
attorno a poco più di 24 ore ed è resistente all’illu-
minazione tramite luce artificiale. L’uso D’ni di 30 
ore per giorno porta alla conclusione che questa 
possa essere un’altra differenza fisiologica tra le 
razze. Le basi fisiologiche del ciclo umano suggeri-
scono che questo sia più di un normale adattamen-
to. Implicazioni per le ipotesi riguardo a Garternay 
e le origini delle alghe luminescenti sono incluse. 
Vengono anche discusse debolezze e ricerche futu-
re.  
 

Sopratutto assumiamo che fisiologicamente gli 
D’ni e gli umani siamo simili per la maggior parte.. 
MYSTlore (2007) fa una lista di sole poche diffe-
renze. Gli D’ni hanno un’altezza media più alta, 
una costituzione più snella, tempo di vita maggiore, 
carnagione pallida, ultra-sensibilità alla luce e un 
ciclo di fertilità differente. Alcune di queste diffe-
renze sono di natura fondamentale come una vita 
più lunga e un ciclo di fertilità differente. La sensi-
bilità più alta alla luce e la carnagione più chiara 
sembrano potenziali adattamenti o piccole muta-

zioni. Questo studio suggerisce che 
dovremmo considerare l’abilità 
degli D’ni di seguire un giorno di 
30 ore tra le differenze fonda-
mentali e oltre la portata di 
minori variazioni durante l’evo-
luzione.  
 

Umani e animali sulla superficie 
del pianeta Terra operano in un 
ciclo di veglia che consiste nella 

rotazione della Terra. Quando 
il Sole splende ci svegliamo 
e quando cala la notte di 

addormentiamo. Questo 
schema sembra basato su indizi esterni, 

che portano all’idea che gli D’ni potreb-
bero essersi adattati a un ciclo più lungo.  

 

Czeisler et al. (1999) ammette che la luce 
artificiale può avere un effetto sul nostro 
ritmo circadiano, spingendolo indietro. Ora 
noi stiamo svegli dopo il tramonto e ci 
svegliamo dopo l’alba. Si potrebbe con-
cludere che un’intera società il cui ciclo di 
luce è basato su un diverso ciclo del 
tempo, come gli D’ni, gli ci si adattereb-

be. Ma la ricerca ci mostra che di fatto il ritmo 
circadiano umano è resistente ad alterazioni a lun-
go termine. Czeisler et al. (1999) ha scoperto che 
in una situazione dove il ciclo di luce artificiale era 
basato su un sistema 28 ore, i corpi delle persone 
mantenevano un ciclo quasi uniforme di 24 ore e 
18 minuti.  
 

Sappiamo che le alghe nella caverna D’ni seguiva-
no un ciclo di 30 ore (Alahmnat, 2003b). questa è 
anche la lunghezza del giorno che gli D’ni usavano 
per i loro calcoli del tempo (Alahmnat, 2003b; 
Alahmnat, 2003a). Sebbene non sia scritto da nes-
sun parte, il loro schema di sonno probabilmente 
seguiva questo ciclo di 30 ore: dormivano durante 
la notte ed erano attivi durante il giorno.  
 

Assumendo che seguissero veramente lo schema 
delle alghe, dormire per circa 12 ore di fila e poi 
essere svegli per le successive 18 ore, avrebbero 
avuto una fisiologia molto diversa dalla popolazio-
ne nativa umana. Aggiungere 6 ore al ciclo del 
corpo non sembra un adattamento facile per una 
creatura. Non è neanche probabile che evolva nel 
tempo considerando la grandezza della differenza 
e non è neanche probabile che si alzi velocemente 
in poche generazioni. Se fosse un adattamento 
avrebbe dovuto stancare la società D’ni nei secoli 
successivi alla venuta in Caverna, ma non ci sono 
testimonianze di una tale stanchezza. 
 

Questo deve inevitabilmente portare a speculazioni 
riguardo la lunghezza del giorno a Garternay. Que-
sto studio lascia una domanda del genere inesplo-
rata, ma sembra proporre che probabilmente Gar-
ternay aveva giorni di circa 30 ore. Non è oltre le 
credenze credere che Ri’neref abbia realizzato 
l’importanza di questo dettaglio e l’abbia scritto nel 
Libro Descrittivo a una caverna con un ciclo di 30 
ore. Il Libro di Ti’ana dice, “Il lago era buio, gli 
organismi nell’acqua inattivi, i loro orologi interni 
impostati su un ciclo biologico di trenta ore stabili-
ti tempo prima e in un altro posto, lontano dalla 
Terra.” Molti vedono questo come indicare che le 
alghe siano state importate da un’altra Era 
(BrettM, 2007) incluso il DWPR (JohnLynch, 200-
3). Altri (Rils, 2007) lo interpretano come un riferi-
mento a Ri’neref  che ha scritto le alghe nel Libro 
Descrittivo tempo fa su un altro mondo.  
 

Una delle debolezze di questo studio è che non ci 
sono ricerche sull’abilità a lungo termine degli 
umani di adattarsi a un giorno artificiosamente 
lungo. Forse l’abilità di adeguarci, sebbene ancora-
ta nella nostra fisiologia, è più semplice di quanto 
pensiamo. Anche la variabilità genetica fondamen-
tale che può esistere negli D’ni è sconosciuta. Que-
sto fa diventare speculazioni le asserzioni riguardo 
a quando facilmente gli D’ni possono adattarsi in 
parecchie generazioni. 
È possibile che gli D’ni possano adattare          >> 
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...D'ni Circadian Rhythm 
 

facilmente il ciclo del loro corpo all’ambiente, una 
cosa che sarebbe molto utile per gente che viaggia 
spesso il Ere che hanno cicli diversi. 
 

È possibile che il loro schema del sonno non se-
guisse le alghe. Potrebbe includere un periodo di 
veglia durante la notte o sonno durante parte del 
giorno. Questo aumenterebbe le possibilità che 
avessero un ciclo simile agli umani. Potrebbe essere 
anche il modo con cui hanno alleviato una transi-
zione verso un adattamento biologico a un ciclo 

diverso. Ulteriori ricerche potrebbero esplorare 
come la modifica della lunghezza dell’orologio 
biologico può aver colpito Anna mentre viveva a 
D’ni prima della Caduta. L’invariabilità di questo 
ciclo ha anche implicazioni su come gli D’ni pos-
sono essersi adattati alle Ere che visitavano o in cui 
vivevano. La scoperta di informazioni che suggeri-
scono la lunghezza del giorno su Garternay o la 
difficoltà che gli D’ni hanno avuto nel modificare 
il loro orologio biologico potrebbe gettare più luce 
su questo argomento.  

Contribuito da Gerbert 
 

Salve a te, caro lettore. Sono Gerbert e molti di voi non hanno mai sentito di me. 
Se avete l’assillante impressione di aver già sentito o letto questo nome, siete pro-
babilmente tra i pochi che ho incontrato dopo che mi sono iscritto a MOUL. 
Sfortunatamente in un tempo inopportuno perché meno di un mese dopo arrivò 
il messaggio della chiusura della caverna. Un triste giorno per tutti noi, e non ho 
neanche avuto il tempo di abituarmi veramente e trovare amici con cui avere av-
venture. Sebbene abbia incontrato alcune simpatiche ragazze che sono venute a 
fare una nuotata con me ad Ahnonay e abbia ricevuto aiuto in varie cose come 
gettare i pellet e le Ere Giardino. Non ho avuto il tempo di conoscere la comunità 
né di andare ai suoi eventi.  
 

Ora posso vedere molti di voi pensare “Bello... 
ma che ci fai qui?” Ve lo dirò subito. Sono qui per 
raccontarvi di viaggi meravigliosi. Viaggi che por-
tarono gente lontano da casa e dentro allo scono-
sciuto. Viaggi, sì, la vita stessa è un viaggio, impa-
ri, vedi nuove cose e diventi una nuova persona 
attraverso la tua esperienza. E la maggior parte 
delle volte non sei da solo. Gli amici ti danno una 
forma tanto quanto l’ambiente in cui vivi e come 
lo stile di vita che scegli. Ora in MO:UL, UU e 
URU LIVE BETA ce ne sono state moltissime di 
queste esperienze e molti amici e con l’arrivo di 
MORE saremo di più nel futuro. Contattatemi 
con la storia che volete che sia raccontata alla comunità e io la scriverò per la prossima newsletter. Le sto-
rie saranno raccontate da un punto di vista In Character. In altre parole il vostro personaggio non ha idea 
di essere in un gioco. Il personaggio vive. La Caverna, le Ere e Yeesha sono vere.  
 

Contattatemi, Gerbert, per e-mail a gomenewsletter@gmail.com (anche in italiano) 

Storie e Viaggi: Introduzione 

T R A V E LT R A V E LT R A V E LT R A V E L     
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GoA 

Lezione di Storia: 

La Guerra dei 

Pento 

Contribuito dalla Guild of Archivists 
 
 

Dall’editore: : Questo è il primo articolo della nuova colonna mensile scritta dalla Gilda degli Archivisti (GoA). Ogni mese, 
la GoA ci racconterà un’emozionante lezione di storia su un evento importante che è accaduto nella vita degli D’ni o nella 
nostra storia come esploratori. Per saperne di più sulla Gilda degli Archivisti e i modi di essere coinvolti, seguite questo link:  
http://www.dpwr.net/forums/index.php?showforum=61 
 

La Guerra dei Pento (1323 - 1376 DE) 
 

La Guerra dei Pento è stato il primo maggiore conflitto che gli D’ni hanno affrontato dopo il loro sposta-
mento nella Caverna. Come la guerra di Mee-Dis circa 6000 anni dopo, è stata combattuta tra gli D’ni e gli 
abitanti di un’altra Era. In entrambi i casi, i nativi sono stati incitati all’azione da una fazione radicale inter-
na a D’ni nel tentativo di acquistare maggior potere e rinforzare la loro causa su tutta D’ni.  
 

I precursori della Guerra iniziarono nel regno di Re Koreen nel 1303 DE, quando un Membro della Gilda 
degli Scrittori scomparve, insieme a una collezione di Libri e una modesta quantità di Inchiostro. Per 17 
anni, lui e i Giudici di Yahvo aspettarono il momento giusto, scrivendo Ere illecite nel tentativo di svilup-
pare una razza di guerrieri che potessero controllare e guidare a una Guerra con D’ni. Nel 1320 DE, i 
Giudici entrarono nell’Era di Pento, e trovarono esattamente cosa stavano cercando.  
 

Tre anni dopo, nel 1323, un gruppo di Pento si collegò a D’ni e assaltò il palazzo di Re Koreen, facendo 
scappare la sua famiglia dalla Città. Mentre la loro nave veleggiava sotto l’Arco dei Re, la moglie di Koreen 
diede alla luce Ahlsendar, che sarebbe stato conosciuto nella storia come il Grande Re. Koreen rimase a 
D’ni per continuare a guidare la battaglia contro i Pento, e i Giudici dietro di loro. Investì nella piccola 
forza militare della Caverna, ma era troppo piccola e troppo tardi.  
 

Nel 1352, Re Koreen fu assassinato da un gruppo di guerrieri Pento. La sua famiglia, sicura in un’Era Pri-
vata, restò lì mentre Ahlsendar, giusto 29 anni dopo che il trono crollò, pianificava il contro attacco per i 

Pento. I Giudici, convinti della loro vittoria, rivendicarono il 
controllo del governo di D’ni e iniziarono a muovere le loro 
truppe in altre Ere per espandere le loro conquiste.  
 

Molte settimane dopo, l’attesa di Ahlsendar fu ripagata. I Giu-
dici temendo che il capo dei Pento stesse diventando troppo 
potente da controllare, gli voltarono le spalle e lo uccisero. 
Sfortunatamente non aveva dichiarato un successore, e i suoi 
due figli iniziarono a competere per il controllo di Pento e 
D’ni. Ahlsendar attese ancora, e per tutto il tempo, voci della 
venuta del Grande Re, come profetizzato da una profezia anti-
ca, circolarono nella città.  
 

Quindici settimane dopo la morte di suo padre, Ahlsendar 
ritornò a D’ni con un piccolo esercito, riprendendo il palazzo 
con relativa facilità nel mezzo del caos che eruppe dalle forze 
dei Pento. Indisse una riunione con uno dei figli del capo dei 
Pento, Mekarr, acconsentendo di aiutarlo a sconfiggere suo 
fratello in cambio di lasciare D’ni completamente. Mekarr 
accettò, con la condizione che Ahlsendar scrivesse una nuova 
Era in cui il suo popolo potesse vivere. Gli accordi furono 
firmati, e nel 1376, Ahlsendar guidò un esercito attraverso 
l’Era dei Pento.  
 

Lì, nella Battaglia del Grande Re, il fratello di Mekarr, Timaue, 
venne sconfitto. Dopo la battaglia, Mekarr consegnò due capi 
dei Giudici ad Ahlsendar. Altri tre furono trovati nella città di 
D’ni. Tutti e cinque furono condannati a Ere Prigione, e i Libri 
bruciati, nonostante il pubblico volesse la loro esecuzione.  
 
 
 
 
< King Ahlsendar, 
    ritratto nel Museo 

La Lezione della Gilda degli Archivisti: La Guerra dei Pento 

GILDE GILDE GILDE GILDE EEEE GRUPPI GRUPPI GRUPPI GRUPPI    

Sources 
* Ricerche del DRC. Libro di Re Ahlsendar. 
 http://preview.tinyurl.com/5e4ecg 
* Ricerche del DRC. Libro di Re Koreen. 
 http://preview.tinyurl.com/66wtk4 
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Contribuito da Angelfire 
 

Questa è una variazione del Sudoku 
che utilizza cifre D’ni. Inserite le 
cifre da 1 a 9 negli spazi bianchi. 
Ogni riga deve contenere una sola 
volta ogni cifra. Stessa cosa vale per 
le colonne e per i quadrati 3x3.  
(Consiglio: cominciate con un qua-
drato con il maggior numero di 
cifre già inserite).  
 

Grazie a Grover Grower per l’ispi-
razione.  
 

Potete trovare la soluzione all’ultima 
pagina. 

D'nidoku 
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Contribuito da Leonardo 
 

A partire da questo numero, la 
Newsletter sponsorizzerà le 
‘Avventure Spensierate di quella 
Testa Vuota di EthanEver’; una serie 
di fumetti dalla Caverna, fatti per la 
comunità dagli esploratori EthanEver 
e Silverdragonesse. Per raccontare la 
storia dei fumetti dall’inizio abbiamo 
chiesto a Ethan come sono arrivati a 
questa idea. Ecco la risposta:  
 

“Beh, è successo così: all’inizio siamo 
riusciti ad atterrare sulle rotaie di Er’-
cana e io ho detto: "Hey Silv! Perché 
non provi a passarmi sopra con il tre-
no e vedere cosa succede?". Inutile 
dire che non le ho dovuto torcere il 
braccio per farglielo fare. Abbiamo 
pensato che fosse abbastanza diverten-
te per fare un piccolo video e metterlo 
su YouTube. Ma poi abbiamo deciso 
che ci serviva un po’ di storia per fare 
in modo che la gente andasse a vedere 
il video, quindi ho scattato alcune foto 
e le abbiamo postate e questo è stato 
l’inizio delle Avventure Spensierate. È 
stato effettivamente uno dei commenti 
che abbiamo ricevuto a darci l’idea di 
cominciare a fare fumetti su quello che 
facevamo in MOUL. Io facevo le sto-
rie, entrambi scattavamo foto,       >> 

Doh! World 
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Soluzione 

D’nidoku 

La vetrata dell’Era D’ni Eder Delin, 

creata da Eleri.   

Contribuito da Andros 
 

La creatività della comunità 
della caverna non cessa mai di 
impressionare. Il team della 
GoMe Newsletter ha sentito il 
bisogno di mostrare le opere 
d’arte degli esploratori e di 
lodare gli artisti che dedicano il 
loro tempo a crearli. 
 

È un onore avere selezionato 
come nostra prima “Opera 
d’arte del mese” per l’edizione 
di Settembre della GoMe 
Newsletter:  
 

Quando contattata, Eleri ha 
avuto questo da dire:  
“L’ho fatta come una specie di 
vetrata colorata, tempo prima 
che il DRC facesse il suo annuncio 

di restaurazione, e prima che 
sapessi veramente come fare 
cose come trasparenze e simili. 
Mi piace come è venuta, e mi ha 
dato l’idea per quella che ho fatto 
per il DRC. Per inciso, sto con-
vertendo le mie opere di Eder 
Delin e Eder Tsogahl in oggetti 
in Second Life, saranno disponi-
bili gratuitamente per tutti i fan 
di D’ni.” 
 

Per vedere altre opere da Eleri su 
deviantART,s eguite questo link: 
http://eleri.deviantart.com/ 
 

Per presentarci il vostro lavoro 
da selezionare come “Opera del 
mese”, inviateci un’e-mail a 
gomenewsletter@gmail.com 

Buona Fortuna!  

Angolo della Creatività D'ni 

Compilato da Andros, Alkaera, Blutec, Gbadji, Leonardo, Szark 
Immagini da Cyan Worlds, Eleri, Leonardo, Mysterium.net, RIUM+, Shevek, Silverdragonesse, Szark 

Le idee delle storie sono contributo della Gilda dei Messaggeri. 

...Doh! World 

e una volta che ne avevamo una marea io facevo i 
dialoghi e Silver li metteva nella struttura finale di 
fumetto. ” 
 

Mese dopo mese vi presenteremo i fumetti che 
Silver e Ethan hanno fatto durante MO:UL e forse 
quando MORE comincerà avremo altri fumetti da 
questa coppia spensierata! 
 

Questo è il primo fumetto che Silver e Ethan  

hanno fatto. Ethan è in serio pericolo...quella Testa 
Vuota si è seduto sulle rotaie della raccoglitrice!  
 

Uh, non posso guardare! Ma se voi volete farlo, 
seguite questo link:  
http://koti.mbnet.fi/dohworld/train%20ride/Comic.html 
 

Abbiamo anche qualche video della tragedia : 
∗ http://www.youtube.com/watch?v=2Fkvf_bVYpU 
∗ http://www.youtube.com/watch?v=GT2RL1YfcbU 
∗ http://www.youtube.com/watch?v=73XU5NjsZFs 

Soluzione D’nidoku 

3 7 1 2 4 5 6 9 8 

6 5 4 1 9 8 7 2 3 

8 2 9 3 7 6 1 4 5 

5 6 2 4 1 9 3 8 7 

9 1 3 7 8 2 5 6 4 

7 4 8 5 6 3 9 1 2 

4 8 7 6 5 1 2 3 9 

2 9 6 8 3 7 4 5 1 

1 3 5 9 2 4 8 7 6 
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