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Dove  Se i  Uru?  

Tony Fryman, Presidente della Cyan Worlds, ha dichiarato al The Spokesman Review: 
"la Cyan ha deciso di rendere disponibile MystOnline rilasciando il codice sorgente per i 
server, client e gli strumenti per MystOnline come progetto Open Source. Ospiteremo 
anche un data server con i dati per MystOnline." 
 

Fryman ha anche dichiarato che ‘questo rilascio avverrà probabilmente in più stadi, ma 
speriamo di avere le cose pronte per il primo passo molto velocemente.’  
Il Dipendente Cyan Chogon ha inoltre detto sui forum di Myst Online Uru Live "Aprire 
il sorgente di MystOnline, non preclude alla Cyan la creazione di un suo server in futuro 
con storia e contenuti della Cyan." e "C’è ancora lavoro da fare per approntare i sorgenti 
per l’open source e piccoli dettagli da sistemare. Le cose verranno rilasciate a passi e 
sono positivo dicendo che il primo rilascio non accadrà prima del primo dell’anno." 
 

http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=16668 
http://www.spokesmanreview.com/blogs/txt/archive/?postID=8731 
 

Molti noi siamo, tutti esploratori, che vi augurano il meglio in questa stagione di casa, famiglia 
e amici. Riflettendoci, è stato Uru che ci ha chiamati, e radunati tutti insieme… e ancora lo fa.  
 
Ed è con questo spirito che noi esploratori diciamo.... VORREMMO ESSERE QUI! Auguri! 

Un Desiderio di Natale per la CyanWorlds 
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Sono un membro del DPWR da molto tempo, circa da quando è uscito Myst III Exile. Allora 
la comunità era sui forum di Myst Ubisoft e anche in altri posti. Ho scoperto Uru Live da lì e 

mi sono prenotata per la beta. Non sono stata selezionata per la beta, il che probabilmente è stata 
una buona cosa perché il mio computer non avrebbe neanche potuto eseguire il gioco off-line. Ho 
dovuto comprare un nuovo computer per poter giocare e non ho quasi fatto in tempo a installare 
il gioco che arrivò la nota e-mail il 3 Gennaio 2004. Ho avuto un mese per giocare a Uru con altra 
gente ma fui immediatamente rapita. Io e il mio amico Fallstar incontrammo D'Lanor il primo 
giorno e ci unimmo al suo quartiere ADHD nel Prologo. Essere qui al DPWR è stato benefico per 
sapere di Until Uru il giorno stesso che venne annunciato. Ho preso la mia chiave Kagi il giorno 
stesso e mi sono unita la Tapestry Shard, creando, alla fine, avatar su più di una dozzina di shard 
UU – senza stancarmi mai di correre attraverso le Ere. 
 
Penso che il mio momento preferito passato in Uru, dopo l’esplorazione, era danzare e suonare. Il 
primo dance party fu nel Kahlo Pub, e venne chiamato D'ni Happy Hour o Pub Night, che si è poi 
evoluto nel D'ni Cocktail Party quando ci siamo spostati sul D'mala Shard nel Febbraio 2006. Su 
D’mala lo facevamo nella Galleria di Kadish, ma in MOUL a causa del limite di popolazione della 
città non abbiamo potuto fare il party in una città pubblica. Lo facevamo in un Bevin apposita-
mente creato, chiamato D'ni Party Bevin - 'cocktail' era una brutta parola su MOUL. La trasmis-
sione era in simulcast su Teamspeak e in voice chat fino al Novembre 2006 quando Lord Chaos 
scoprì Shoutcast e Ashtar creò un server. 
 
Diventai parte di UruTunes mentre ero ancora sul D'mala shard. Sembrava un buon modo per 
aiutare a  mantenere la comunità insieme e continuare gli D'ni Cocktail Party in Second Life. È un 
ponte tra dove eravamo, dove siamo e dove vorremmo essere. Uru è la colla che tiene la comunità 
insieme e io penso che non se ne andrà mai, anche se non torneremo indietro nella nostra casa 
caverna. Questo è evidenziato dalla riproduzione di Ere di Myst e Uru in ogni mondo online che 
c’è là fuori.  

Memorie di un Vincitore 

““  

Contributo di Angelfire 
 

5 Novembre 2008: Cyan reduce il personale 
Un articolo sul The Spokesman Review dice che la Cyan ha licenziato approssimativamen-
te 50 lavoratori dal loro impiego di QA, Cyantest, che testava le versioni beta dei giochi di 
altri produttori di videogiochi. In Ottobre, il cliente principale della Cyan, Gamecock Me-
dia Group di Austin, Texas, è stato venduto a un altra compagnia.  
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=314 
 

7 Novembre 2008: Votazioni Mysterium 2009 
È stato condotto un sondaggio dal comitato Mysterium lo scorso mese per fornire un input 
al raduno Mysterium 2009. Il sondaggio si è concentrato su date preferite e opinioni dei 
lettori sulle direzioni che avrebbero voluto che prendesse la convention.  
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=315 
 

18 Novembre 2008: Topside 4: Indefinitely MORE 
Il podcast del The Cavern Today discute l’indefinito posponimento di MORE e la probabili-
tà che non venga mai rilasciato. Inoltre, le ultime per il Myst movie, iMyst e su come Uru 
avrebbe potuto andare diversamente.  
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=317 

Cos’è successo nel mese scorso? 

Contributo di ghaelen 
 

La novità del lavoro sembrava difficile, ma c’era fresca eccitazione quando il futuro della Caverna 
sembrava inesistente alla piccola comunità di Until Uru. Sappiamo che succederà di nuovo. Il Ca-
vern Communications Network presenta una ventata di passato e un sentore del futuro – qualcosa 
a cui tutti possiamo aggrapparci in questa stagione di vacanza mentre lavoriamo per una nuova 
realtà collettiva. 
 

Una video produzione dei Giocatori della Caverna 2005 - in collaborazione con The Cavern Today. 
http://www.caverncommunicationsnetwork.com/cavern-players-productions 

CCN ritrasmette “Una Favola di Natale in Caverna” 

http://www.caverncommunicationsnetwork.com/cavern-players-productions
http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=314
http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=315
http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=317
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Altre Notizie dalle Gilde 

nominare i futuri GM della GoMa. E, sì, non è 
un errore, la GoMa non avrà più 7 Diparti-
menti ma solo 5; il Dipartimento delle Conse-
gne sarà unito al Dipartimento delle Ispezioni, 
così come il Dipartimento delle Comunicazio-
ni sarà unito al Dipartimento del Personale. I 
GM nominati sono ancora gli stessi di prima 
per 4 dei 5 dipartimenti: AndyLegate per la 
Creazione delle Ere, Frisky Badger per il Per-
sonale, Dot per i Progetti e Nynaveve per il 
Dipartimento della Tecnologia. Per il Diparti-
mento delle Ispezioni sono state nominate  
due persone: dtierce e ametist; la votazione 
per uno di loro continuerà fino al 22 Dicembre 
alle 00:17. 
 

Il Quartier Generale della GoMa fluttuante 
nello spazio su There.com è atterrato su Auro-
ra Island su di un bel terreno che è diventato il 
nuovo quartiere della Gilda dei Mantenitori. 
Ora ogni mantenitore può affittare uno dei bei 
appartamenti o prendere qualche acro di terra 
per costruire posti meravigliosi.  

 

Con il passaggio all’open source di Uru la Gil-
da dei Mantenitori, come tutte le altre Gilde e 
gruppi, ha iniziato a discutere su cosa significa 
e cosa implica questa novità per loro. Stanno 
discutendo la possibilità di uno Shard per il 
Testing (condiviso o meno con la GoW) e sono 
tutti d’accordo con l’idea di uno Shard Inter-
Gilde. E visto che sanno che qualcuno nella 
comunità ha ancora paura del potere delle 
Gilde, la GoMa sta pensando di fare un incon-
tro dove la gente possa sparare domande al 
gruppo che risponderà immediatamente. 
 

Scritto da Leonardo 
 

Gilda dei Cartografi 
La Gilda dei Cartografi è rimasta impegnata 
anche in questa scorsa incerta stasi. 
 

Primo, la GoC ha ristrutturato il suo forum su 
MystOnline e la sua area di forum ufficiale su 
UruObsession http://rel.to/gocforums. Que-
sto aiuterà tutti coloro che sono interessati ai 
Cartografi a trovare le informazioni attuali 
sulla Gilda.  
 

Secondo, i Cartografi stanno lavorando con 
alcuni strumenti creati dai fan per costruire 
mappe per le Ere dei fan e anche per le Ere di 
MystOnline. È ancora un lavoro in corso e  

Gilda dei Messaggeri 
Shorah b'shemtee da parte della Gilda dei Mes-
saggeri. Anche se ci sono state poche notizie 
ufficiali dalla Cyan fino alla scorsa settimana, e 
le cose alla GoMe sono state allo stesso modo 
rallentate, siamo rimasti attivi e accoglienti per i 
nuovi membri. E negli ultimi giorni? Beh, quelli 
sono stati un po’ frettolosi… 
 

Abbiamo ancora intenzione di revisionare il 
nostro sito web e rendere più semplice la sua 
lettura e l’inserimento delle notizie per la comu-
nità. Però, questo progetto è in sospeso – abbia-
mo un posto vuoto, per un webmaster, che do-
vrà gestire questo progetto. Familiarità con 
Apache, MediaWiki, RSS e Joomla sono punti in 
più. Anche se i membri della Gilda hanno ap-
portato idee provvisorie al lavoro in corso, il 
controllo creativo per questa posizione resterà 
nelle mani del webmaster designato. Prego ri-
volgetevi ai forum della Gilda dei Messaggeri 
(http://rel.to/gomeforums) o contattate 
Lynnutte. Con le nuovi notizie dalla Cyan sullo 
Open Sourcing di MOUL, la copertura di questa 
posizione è di alta priorità per noi. 
 

Inoltre, lo staff del Giornale dei Messaggeri si 
prenderà un periodo di vacanza alla fine dell’an-
no; quindi aspettatevi il prossimo Giornale a 
Febbraio 2009. Questa ben meritata pausa era 
stata pianificata prima dell’annuncio della Cyan 
e, vedendo tutta l’eccitazione che c’è ora, è anco-
ra più importante che ci godiamo un po’ di ripo-
so e rilassamento finché possiamo! 
 

Scritto da Marten 
 

Gilda dei Mantenitori 
Shorah ancora dal Notiziario della GoMa! Il 
mese di Novembre è stato tranquillo alla GoMa 
tranne che per un piccolo problema con il domi-
nio del loro sito web, che è scaduto all’inizio del 
mese. I GM della GoMa erano al corrente di 
questo e hanno cercato di contattare il proprie-
tario del dominio per rinnovarlo prima che sca-
desse, lasciando il sito web della GoMa senza un 
indirizzo Internet; ma non hanno avuto fortuna 
e il dominio è scaduto lasciando il sito scoperto 
per un paio di giorni finché Nynaveve non ha 
pagato (un’alta somma che le è stata risarcita 
dai membri della Gilda) per ripristinarlo. 
 

Sempre sul versante del sito, dtierce ha comple-
tato il suo lavoro di creazione di una struttura di 
base per la GoMa Wiki che ora tutti possono 
usare e aggiornare. 
 

I Gran Maestri della GoMa erano stati eletti 
quasi un anno fa come Gran Maestri Tempora-
nei, ma con tutte le cose che sono accadute con 
MOUL, MORE e le Gilde avevano quasi scorda-
to di essere temporanei. È arrivato il momento 
di eleggere il nuovo team di Gran Maestri, quin-
di la GoMa è passata alla prima fase di creazio-
ne di un processo di elezione che è stato discus-
so, votato e approvato sui loro forum. Frisky 
Badger ha creato 5 topic dove la gente poteva 

>> 

http://rel.to/gomeforums
http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=16518
http://www.guildofmaintainers.org/gomawiki/index.php/Main_Page
http://www.guildofmaintainers.org/Forum/viewtopic.php?f=3&t=1079
http://rel.to/gocforums
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...Altre Novità dalle Gilde 

Uru arriva, potete scommettere che ci saranno 
degli show. ;) Fino ad allora, dobbiamo aspet-
tare..."  
 

Scritto da Marten 
 

Gilda degli Scrittori 
La Gilda degli Scrittori è ancora in giro sem-
pre impegnata come al solito.  
 

Primo, il concorso RAD (Rapid Age Develo-
pment) del Novembre 2008 si è concluso. I 
risultati completi possono essere visti qui, ma 
il riassunto è: Primo posto: Lontahv, con la 
sua Era di Tre'bivdil; Secondo posto: Whil-
yam, con Bimevi; e Terzo posto: Andy Legate, 
per Eder Bahvahnin. Queste Ere possono 
essere scaricate dalla pagina del RAD Novem-
bre 2008; per più informazioni su come visi-
tare questi posti controllate la wiki della Gilda 
degli Scrittori.  
 

Secondo, gli Scrittori hanno capito come crea-
re pannelli di collegamento animati e farli 
funzionare in Uru. Andy ha risolto il problema 
del codice per incorporare i video nella fine-
stra del libro, mentre Nadnerb ha contribuito 
con un’utile suggerimento su come creare un 
percorso per la telecamera per registrare i 
flyby. Molte discussioni interessanti su questa 
scoperta qui.  
 

Terzo, Trylon ha proposto che gli Scrittori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
provino una nuova forma di concorso di Scrit-
tura delle Ere - un Detailed Age WritiNg 
Contest (Concorso Dettagliato di Scrittura di 
Ere), o DAWN come sigla. 
 

Nulla meglio di un’immagine racconta una 
storia; se volete vedere a che punto sono arri-
vati gli Scrittori in così poco tempo, guardate 
la nuova Galleria delle Ere.  
 

Gli Scrittori hanno anche in corso delle elezio-
ni. Ora vengono accettate le nomine per il 
Consigliere della Direzione Artistica degli 
Scrittori. Le discussioni su questa posizione e 
le nomine sono qui.  
 

Gli argomenti qui sopra sono solamente la 
punta dell’iceberg delle attività degli Scrittori; 
succede molto di più ma non abbiamo spazio 
per pubblicarlo, quindi fate un giro sui loro 
forum se volete saperne di più: 
http://rel.to/gowforums  
 

Scritto da Marten 

Church ha scritto una FAQ sui forum della GoC 
su come far funzionare gli strumenti per coloro 
che vorrebbero aiutare.  
 

Terzo, il Gran Maestro Natales ha introdotto un 
nuovo strumento di ricerca per il sito della GoC 
http://rel.to/goc. Questo strumento, disponibile 
dal menu sulla sinistra del sito GoC, usa il po-
tente motore di Google per aiutare a trovare 
informazioni su siti popolari di Myst e Uru. È 
specialmente utile sui forum quando vuoi usare 
parole chiave che normalmente sarebbero trop-
po corte (come "ulm") o troppo comuni (come 
"video") per le funzioni di ricerca integrate in 
quei forum. E l’opzione di ricerca nel forum di 
MOUL è uno strumento magnifico ora, poiché 
la funzione di ricerca su MystOnline.com sem-
bra essere abbastanza rotta.  
 

E se quanto detto non è sufficiente, quarto e 
ultimo, Natales è anche attiva in Second Life; ha 
costruito un sistema Distributore di Informazio-
ni sulla Myst Community (informazioni... 
hmmm, forse noi Messaggeri dovremo entrare 
nel giro!), ed è un membro del ECR&D 
(Comunità di Ricerca & Sviluppo degli Esplora-
tori) Team, "esplorare, costruire, commerciare, 
finanziare e molti altri aspetti di SL da usare per 
costruire un’avanzata Era simile a Myst." Gli 
esploratori interessati dovrebbero contattare 
Thend Destiny su Second Life.  
 

Scritto da Marten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilda degli Archivisti 
La Gilda degli Archivisti ha poco personale, ma 
non ha pochi progetti. Si chiede che gli esplora-
tori con interesse in questo gruppo diano uno 
sguardo alla Lista dei Progetti dell’Archivio. Tra 
i più urgenti argomenti abbiamo revisioni della 
linea del tempo della storia D’ni, preservazione 
delle chat log e tag per la wiki sul contenuto 
creato dagli utenti.  
 

Alahmnat ha menzionato che potrebbe anche 
avere bisogno di qualcuno con conoscenze di 
PHP per un lavoro di sviluppo web al DPWR 
(D'niPedia e Writer's Ring - http://dpwr.net/).  
 

Scritto da Marten 
 

Gilda della Commedia 
La Gilda della Commedia sta costruendo un 
repertorio di nuovo materiale dalla fine di 
MOUL. Le parole ufficiali dal loro gruppo: "Non 
appena MO:RE o qualsiasi altra incarnazione di 
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CCCP (Party Continuo della Città della Caverna) Venerdì 3.00 

Beyond Uru:  
UruTunes’ BeachRM’s Player Page (o copiate nei media player: http://www.beyonduru.com/play.php?bc=9 ) 

Ogni venerdì, BeachRM ci presenta il suo Party Continuo della Città della Caverna (o come lo chiama questa 
settimana). Se vi piace la grande musica attuale e tonnellate di divertimento NON perdetevi il suo show. Beach 
ha fatto il suo show in tour, quindi dovrete cercare sui forum o mandargli un messaggio per sapere il luogo e 
l’ora.  

Il Libro di D’ni Giorni feriali eccetto i mercoledì 21.00-22.00 

Uru Book Club: 
Canale TeamSpeak: urubookclub.myguildts.com:8941, Second Life: Explorers Community Center 
Skype chat room testuale: inviate a dagdasideways un messaggio e vi inviterà nella stanza.  

Unitevi a noi nell’Uru Book Club per le nostre serie di letture dal vivo – i giorni feriali in due modi: TeamSpeak 
e Second Life! Ogni sessione dura circa un’ora. I membri di Second Life possono ascoltare con la chat interna. 
Tutti gli altri possono ascoltare su TeamSpeak e unirsi a noi su Skype per una chat testuale di gruppo. Andate 
sul sito web dell’Uru Book Club per le informazioni sulla connessione e per il calendario delle letture.  
Speriamo di vedervi lì! Dagda (Uru)/Dagda Sideways (SL), dagdasideways (Skype).  
Dagda si prenderà una meritata pausa nel periodo della vacanze, l’Uru Book Club ritornerà il 29 Settembre.  

Eventi di Eventi di Eventi di Eventi di THERETHERETHERETHERE    
Tutti gli eventi sono aperti ai membri Basic (account gratuito) 

TMP -The Meeting Place- Funday Domeniche 21.00 

The Community Centre, Uru Island (Neighbourhood)  

TMP estende un invito a tutti gli Uruiti per incontrarsi ogni Domenica, normalmente conosciuta come Funday 
(Giorno dei divertimenti). Per coloro che non conoscono bene o per niente THERE, potete trovare il posto 
cercando Uru Island con la ricerca per quartiere (neighbourhood) di There. Questo incontro settimanale è una 
continuazione dello stesso incontro che facevamo in MO:UL e ancora prima in UU negli scorsi 4 anni.   

Lezioni di D’ni 

The Community Centre, Uru Island (Neighbourhood)  

Rehtarytahn farà delle lezioni sulla lingua D’ni, a partire dalla prossima settimana. Le lezioni saranno il giove-
dì alle 6:30. Il luogo sarà il Community Centre. Di seguito c’è la scaletta. I numeri sono gli argomenti di discus-
sione di ogni settimana.  
1. Numeri D'ni e il loro sistema  numerico.  
2. Lettere D’ni e alfabeto, come scriverle e come pronunciarle. 
3. Vocabolario: nomi, pronomi, aggettivi, verbi e frasi selezionate. 
4. Coniugazione dei verbi e ancora vocabolario.  
*) con ripetizione delle lezioni il lunedì seguente agli stessi orari. Inoltre, per coloro che possono rimanere di più, 
Story Time Domenica mattina alle 6:30. 

Mercoledì 18.30 & 5.30(di giovedì)* 

THERE Cross Country Race (CCR) Sabato mattina 3.00 

Bananaphone, Nara (Frontierzone)  

CCR_Gina, uno dei membri dello staff di There, mantiene un evento chiamato Corsa Attraverso il Paese (CCR) 
usando hover-boats di tutti i tipi. Generalmente un contingente dal The Meeting Place of URU (TMP), la Co-
munità Shorah (Chiamata "La Sicurezza Prima di Tutto" in MO:UL) e alcuni altri clan di Uru partecipano a 
questo evento. Generalmente c’è un’estrazione alle 6.00 dove viene selezionato un “vincitore” a caso tra tutti 
quelli che finiscono la corsa. Vengono dati dei premi che in genere includono un veicolo o perfino soldi. Come 
per l’evento di domenica, il coinvolgimento di Uru nella CCR è forte da parecchi anni.  

Eventi diEventi diEventi diEventi di    SecondLifeSecondLifeSecondLifeSecondLife    
Tutti gli eventi di SecondLife richiedono un account gratuito per partecipare.  

Amber Horizons (47) Casa Aperta Martedì 3.00—5.00 

Dragonia DeCuir & Jazzn Criss's Relto  

Tutti sono i benvenuti alla Casa Aperta dell’Amber Horizons. Vi servirà un account gratuito di SL per parteci-
pare. Venite e unitevi ai membri dell’AH (47) Hood per una divertente serata di danze, conversazioni e tour in 
località interessanti di SL. Per altre informazioni, visitate il loro sito web. 

>> 

G I L D E  E  G RU P P IG I L D E  E  G RU P P IG I L D E  E  G RU P P IG I L D E  E  G RU P P I     

Bacheca 

http://www.beyonduru.com/joomla/
http://www.beyonduru.com/play.php?bc=9
http://dagdalang.multiply.com/
http://www.goteamspeak.com/
http://slurl.com/secondlife/Bestone/198/77/21
http://skype.com/
http://dagdalang.multiply.com/
http://www.there.com/
http://www.webpanda.com/yabbse/index.php
http://webapps.prod.there.com/goto/goto?obj=382758698
http://www.webpanda.com/yabbse/index.php?board=31;action=display;threadid=2556
http://webapps.prod.there.com/goto/goto?obj=382758698
http://webapps.prod.there.com/goto/goto?obj=142837077
http://secondlife.com/
http://slurl.com/secondlife/Mayan%20Myst/219/31/611
http://www.uru-amber-horizons.com/
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Eventi di Eventi di Eventi di Eventi di SecondLifeSecondLifeSecondLifeSecondLife    
Tutti gli eventi di SecondLife richiedono un account gratuito per partecipare.  

SL: Spoken Wonders Night Giovedì 2.00—4.00 

Eder D’Uru  

Spoken Word Night (La Notte della Parola Parlata) si è rifugiato in Second Life come Spoken Wonders Night 
(Notte delle Meraviglie Parlate). SWN fornisce un posto per i partecipanti per presentare le loro creazioni let-
terarie e musicali o per godersi il loro ascolto.  

D'ni Cocktail Party Ogni due Sabati 1.00—6.00 

Donahoo's Home in Vulcan Myst  

Ogni due settimane Donahoo ospita il D’ni Cocktail party a casa sua in Vulcan Myst. Venite  e godetevi la musi-
ca e danzate tutta la notte. 

Beyond Uru - Karaoke Domeniche 3.00—8.59 

L’Uru Karaoke di Sil_oh_wet fu la ragione per cui questo sito fu originariamente creato. Per mantenere la 
tradizione che lei iniziò, facciamo un Karaoke Party ogni Sabato sera. Controllate la pagina del Karaoke ogni 
settimana per sapere l’ora, il luogo e il D'niJ. Lì troverete un link per ascoltare, un link per trasportarvi nel 
luogo di Second Life della settimana e anche istruzioni per registrare le vostre canzoni e presentarcele per 
partecipare. Ricordate: è Karaoke, quindi il talento è opzionale. Vogliamo sentire tutti cantare!  

Danze Domenicali in Siren! Relto  Lunedì 4.00—6.00 

Romantic Relto  

Party delle danze notturne domenicali nel Romantic Relto alle 7-9 SLT. Portatevi un compagno o trovatevene 
uno mentre danzate. Si servirà un account gratuito di Second life per partecipare. DJ Mighty Thor accetta ri-
chieste e dediche.  

Story Night Redux Lunedì 6.30 

Rehn's Den, Tsahno's Bevin  

Tsahno's Bevin ospita la Story Night Redux tutte le domeniche notte. La gente si raduna al Bevin a partire dalle  
6:30, e le storie iniziano alle 7:00. Le storie riguardano D’ni in generale, o la famiglia di Atrus in particolare – 
ovunque dall’universo di Myst. Molte delle storie sono rielaborazioni di informazioni canoniche, ma alcune 
sono dei lavori originali  

Happy Hour Story Telling Martedì 3.00 

Age & Country Hotel  

Questo incontro è per la gente che vuole raccontare una storia, sia vera che finta. Le storie possono venire dalla 
caverna o da lavori personali. Si può anche venire per ascoltare e supportare i propri amici. Le storie devono 
essere testuali, copiate e incollate dal cantastorie. Prego signori, venite e ascoltate!   

Uru Book Club Giorni feriali e Sabati 21.00 & 23.30  

Explorers Community Center  

Unitevi a noi nell’Uru Book Club per le nostre letture dal vivo – i giorni feriali in due modi: TeamSpeak e Se-
cond Life! Ogni sessione dura circa un’ora. I membri di Second Life possono ascoltare con la chat interna. Tutti 
gli altri possono ascoltare su TeamSpeak e unirsi a noi su Skype per una chat testuale di gruppo. Andate sul 
sito web dell’Uru Book Club per le informazioni sulla connessione e per il calendario delle letture. Speriamo di 
vedervi lì!  
Dagda (Uru), Dagda Sideways (SL), dagdasideways (Skype) continuerà la lettura del Libro di D’ni lunedì 29 
Dicembre.  
Il prossimo libro di Dudemom_2000 (SL: DMom2K Darwin) sarà Jasper Fforde's Eyre Affair e comincerà 
lunedì 22 Dicembre alle 11:00: “Benvenuti in una versione surreale della Gran Bretagna, circa nel 1985, dove il 
viaggio nel tempo è una routine, la clonazione è una realtà (i dodo sono i migliori amici dell’uomo) e la letteratura è 
presa molto molto seriamente. L’Inghilterra è uno stato di polizia virtuale dove una zia può perdersi (letteralmente) in 
un poema di Wordsworth, militanti baconiani disturbano le rappresentazioni di Amleto e contraffare versi di Byron è 
un’offesa punibile. Tutto questo è normale amministrazione per Thursday Next, il rinomato Agente Speciale in inve-
stigazione letteraria, finché qualcuno non comincia a rapire i personaggi dalle opere di letteratura. Quando Jane Eyre 
viene strappata dalle pagine del romanzo di Bronte, Thursday deve seguire le tracce del cattivo ed entrare nel romanzo 
stesso per evitare un atroce omicidio letterario” Jasper Fforde 
Dudemom_2000: Ho adorato questo libro e penso che sarà fantastico leggerlo – spero che alla fine riuscirò a 
leggere l’intera serie, lol. 

...Bacheca 

http://secondlife.com/
http://slurl.com/secondlife/IGS%201/68/47/28
http://slurl.com/secondlife/Vulcan%20Myst/248/205/22
http://www.beyonduru.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=133
http://slurl.com/secondlife/Siren%20Myst/203/224/302
http://slurl.com/secondlife/IGS%201/116/135/43
http://slurl.com/secondlife/Minkartah/110/129/30
http://slurl.com/secondlife/Bestone/198/77/21
http://dagdalang.multiply.com
http://www.jasperfforde.com/
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Intervista: Turjan 

>> 

Intervista: Turjan 
Contributo di Theremin 
 
Che cosa ti ha interessato per primo nell’universo di Myst?  
L’universo estremamente ricco dove ognuno è libero di esprimere la sua diversa immaginazione. 
Adoro Ae’gura e la Caverna; è il cuore di D’ni, un posto dove incontrarsi e una cosa con una lunga 
storia.  
 
Attualmente sei membro di qualche gilda o qualche forum?  
Sì, la Gilda degli Scrittori come musicista. Ho provato a creare a Gilda Minore dei Musicisti prima di 
sapere della Gilda dei Musicisti. Sono musicisti con molto talento che potrebbero lavorare insieme 
su qualcosa di veramente grande come con Dohmahreh! O il Coro della Caverna. I forum su cui 
sono più attivo sono il Francese Mystpedia e UrUberlus, e il forum di MO:UL.  
 
Raccontaci della tua musica.  
La musica D’ni è stata una vera ossessione per me; ho cominciato ad immaginare la musica per la 
società D’ni nell’inverno 2006/07, e così è nato l’Ahnomeprad. Potete controllare il mio primo blog 
su questo argomento (in Francese) su http://sirem.over-blog.com . Ho scritto per le Ere “Ricerca 
della Primavera di Kehlbet” e "Torilacha", e 
anche per un’Era Francese per la comunità di 
"Mystpedia".  
 

Attualmente sto lavorando su un’Era musica-
le mentre imparo Blender! L’album Tadjinar 
è il primo di una trilogia sulla storia di Ti'ana; 
la seconda e la terza parte saranno dedicate 
alla musica D’ni D'Marnah e non saranno 
limitati alla sola musica.  
 

Kodotayganij, registrato per il progetto di 
J.D.Barnes Documenti di Lara Domasio è un 
vero successo per me, con una vera coopera-
zione da differenti parti (cantante, strumenti-
sti, linguisti...) Questo tipo di lavoro è il mio 
preferito! Sono sempre aperto a idee di can-
zoni in lingua D’ni. Trovare idee originali è 
difficile. A volte ne hai di buone idee, a volte 
no.  
 
Se potessi riscrivere la musica per una 
particolare Era, quale sceglieresti?  
Kadish Tolesa. È un’Era molto bella e l’am-
biente ispira molto.  
 
Quale/i strumento/i suoni?  
Molti! Nella vita reale sono un liutaio e cerco 
di suonare qualunque strumento che costrui-
sco. In passato ho lavorato per ArchéoMusi-
cologist, quindi ho suonato la crotta, la VIELLA e la tagelharpa (violini antichi), l’arpa celtica, la 
gaida dalla Yugoslavia e la duda dall’Ungheria (cornamuse dell’Est Europa), il violino, un violino 
hardanger dalla Norvegia. Recentemente mi sono dedicato al Duduk Armeno (presente nelle colon-
ne sonore di "Myst III e Myst IV di Jack Wall per rappresentare il Maral-obe D’ni). È stata una vera 
rivelazione per me, perché questo strumento è veramente magnifico e può esprimere tutti i senti-
menti umani! Il "Harpe Crystal Bowed", chiamato Ahnomeprad in D'ni non è molto facile da con-
trollare per me al momento.  
 
Quali influenze hanno avuto un impatto sulla tua musica?  
Musica etnica e tradizionale da tutto il mondo, musica "modale", musica middle age e antiquity e 
musica dell’antica Grecia e Mesopotamia. Mi piace specialmente la musica da film come Kundun, 
CandyMan o Hours. Adoro la musica di Hans Zimmer dal video Black Hawk Down. La colonna 
sonora da The Last Temptation of Christ di Peter Gabriel è, per me, il più bell’album musicale del 
mondo! Il lavoro di Bear McCreary su Battlestar Galactica è molto originale per un dramma di fan-
tascienza, ma sembra ispirato da Peter Gabriel e Hans Zimmer. Adoro il lavoro di Kenji Kawai su 
Silent Hill, Ghost in the Shell e The Ring.  
 
Alcuni dei miei artisti preferiti sono Philip Glass, David Bowie, Peter Gabriel, Bjork e Kate Bush!!! 
Loro sono esploratori molto audaci della musica. Mi piace molto il rock progressista degli anni ‘70 
(Genesis, King Crimson, Pink Floyd, Camel, Yes, Caravan, Kansas, Jethro Tull), il movimento di 
rinascita del folk (Gjarlarhorn, Varttina, Hedningarna, i francesi Familha Artus, Malicorne).  

http://sirem.over-blog.com
http://pagesperso-orange.fr/sirem/cariboost3/crbst_6.html
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...Interview: Turjan 
Oltre ai giochi di Myst, a che altri giochi giochi?  
Adoro Knights of the Old Republic- sono un grande fan di Star Wars – e la serie 
di Silent Hill; è un vero capolavoro.  
 
Un poco conosciuto particolare di te che sorprenderebbe la gente?  
Sono un Jedi! LOL, forse il fatto che suono il violino e canto in una band folk 
francese chiamata Pandelume?  
 
Cosa non ti piace di più nella tua vita?  
Il disperdimento dei musicisti nella comunità di Myst. Il Coro della Caverna era 
una grande cooperazione tra musicisti. Mi piacerebbe vedere una cosa simile con 
musica D’ni originale, forse come parte della Gilda dei Musicisti.  
 
Che consiglio daresti a qualcuno che vuole diventare un musicista?  
Un suonatore di organino una volta mi ha detto "Più suoni, meglio suoni, e me-
glio suoni, più suoni!" 

E D I TO R I A L EE D I TO R I A L EE D I TO R I A L EE D I TO R I A L E     

RR  Voglio correre ancora tra le vie di Ae’gura con i 
miei amici, voglio nuotare ad Ahnonay. Voglio 
esplorare nuove Ere. Capisco che ci vorrà tem-
po, e nessun’ammontare di pressione o di 
“tu devi” da parte mia velocizzerà questo 
processo.  

 

Il lavoro di gruppo effet-
tivo è spesso frainteso 

per un “tutti si aiutano”. 
Non potrebbe essere più lon-

tano dalla verità. Se tutti danno 
un calcio alla palla, chi la prenderà? Se 

tutti prendono la palla, chi inseguirà il corrido-
re? Il lavoro di gruppo effettivo è quando tutti 
fanno la loro parte così che gli altri non debba-
no farla per loro. 
 

Lasciamo che tutti si concentrino su quello che 
fanno meglio, non cerchiamo di appropriarci 
dell’intero processo, lasciamo che si sviluppi da 
solo tra coloro che ci stanno lavorando. Unisciti 
a una Gilda e lì concentrati sui tuoi talenti. Il 
viaggio potrebbe incontrare turbolenze.  
 

Theremin 

 
          ilasciare il codice sorgente era la cosa 
giusta da fare per la 
Cyan, era una cosa bril-
lante da fare per la Cyan. Io non 
so se tutti comprendono il suo vero 
significato. Stavamo tutti cercando 
novità, io sospetto che non avrem-
mo accolto nient’altro 
con tutto questo 
entusiasmo. I pro-
blemi e le preoccu-
pazioni a cui la Cyan è andata 
incontro per fare di MORE una 
realtà vengono lasciati a noi da ri-
solvere. Non sarà facile.  
 

Non ero sicuro che avrebbe funzio-
nato, ma come leggo i topic sono 
sempre più incoraggiato. Alcune 
“teste fredde” capiscono lo scopo di 
quello che ci è stato dato e le limita-
zioni che dobbiamo affrontare.  
 

Non accadrà velocemente, non ac-
cadrà nel modo che tutti vogliono.  
 
 

Dono o Maledizione? 

Era di Tre'bivdilEra di Tre'bivdil  

S e e  a  N e e dS e e  a  N e e d   

F i lF i l l  a  l  a  N e e dN e e d   
  

( V e d i  u n  B i s o g n o( 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 )C o p r i  u n  b i s o g n o )   
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Documenti Lara: La storia di Yulahm 
Nota dell’Editore: Condensato da una traduzione di Whilyam. 
 

La Storia di Yulahm 
 

Yulahm era la bella figlia di Lord Rihn – un potente signore di D'ni- e sua moglie Lakehn. Lord 
Rihn promise in sposa Yulahm a un giovane uomo chiamato Drinath. Lei doveva aspettarlo in una 
grande sala dorata con un Fiore della Bellezza [1] tra le mani.  
 

Un gruppo di servi andavano da Yulahm ogni giorno dalla casa di Drinath a Eder Rehlahno [2], per 
raccontarle i suoi sforzi di raggiungerla. Gli anni passarono, la bellezza di Yulahm inizio a svanire e 
il fiore ad afflosciarsi. Un nuovo servo chiamato Pajehl arrivò raccontando l’audacia di Drinath nel 
combattere nella decima Era del Set di Er'manim. Yulahm gli urlo con rabbia di andarsene, invece 
lui rivelò che Drinath aveva sposato una donna più giovane e più ricca e non aveva mai fatto tutte le 
cose che le avevano raccontato. 
 

Davanti ai suoi occhi, Yulahm e il Fiore della Bellezza sembrarono appassire e invecchiare, il fiore 
diventò nero e rosso mentre lui guardava. Yulahm non allontanò la mano del servo dalla sua spalla 
mentre piangeva disperata. Con l’espressione di dolore genuino di Pajehl, il fiore  
si risvegliò e diede loro speranza. 
 

Giorno dopo giorno i vecchi servi continuavano a raccontare le avventure di 
Drinath's mentre Pajehl raccontava il suo tradimento. Molti anni passarono 
finchè Yulahm chiamò ogni servo da solo per farsi raccontare cosa avesse 
fatto Drinath quel giorno.  
 

Il primo raccontò i suoi viaggi attraverso l’Era della Foresta a Squame [3] 
per trovare la più grande delle prelibatezze da servire al matrimonio. Il 
successivo raccontò di come strappò un blocco d’oro dal fianco della Be-
stia Zehrath per le loro fedi nuziali. Il terzo raccontò della sua vittoria sui 
dieci re dell’Era di Midhom per reclamare una veste indossata dalla prima 
regina di D’ni per farla mettere a Yulahm. Il quarto raccontò del tempo che passò 
ricercando nell’Era di Tharel una corda benedetta per legarsi nel quinto giorno del matrimo-
nio.  
 

Pajehl raccontò del massacro che Drinath aveva fatto dei nativi dell’Era di Ishveer [4] e degli 
incendi sull’Era di Fohm'rehm [5]. Yulahm rivelò l’inganno di Drinath a suo padre mentre pian-
geva davanti a tutti loro.  
 

Pajehl disse a Yulahm che l’amava, che lei era bella e che il Creatore avrebbe punito Drinath per 
aver scelto la ricchezza al posto della vera bellezza. Lord Rihn protestò, pensando che fosse sbaglia-
to che un servo amasse un suo superiore. Yulahm sorrise, prese la mano di Pajehl e si mise davanti 
a Lord Rihn. Mentre tutti guardavano, la faccia di Yulahm si fece giovane a liscia e il Fiore della 
Bellezza risorse, crescendo più veloce del Grande Albero. 
 

Yahvo entrò crescendo nel palazzo come un grande Uccello dorato che batteva le sue ali su tutta la 
camera d’oro. Yahvo cercò Drinath attraverso il palazzo, la roccia, la città, le Ere attraverso tutto il 
Grande Albero. Yahvo lo trovò e vide che non era altro che un guscio vuoto per Jakooth, e perciò lo 
fece diventare una conchiglia vuota che si sbriciolò in polvere. 
 

Dai resti di Yahvo arrivò tutto ciò che i servi mentitori avevano detto che Drinath stava cercando. Il 
cibo più prelibato mai assaggiato in tutta D’ni si formò dalle grandi ali dell’uccello. Un paio di gran-
di braccialetti d’oro si formarono da due delle piume d’oro. Una delicata veste del più fine tessuto si 
formò dal respiro dell’uccello e una corda di una forza unica in tutta D’ni si formò  dagli artigli.  
 

Tutti gli D’ni riconobbero che la fede in Yahvo aveva mantenuto Yulahm e l’aveva ricompensata 
oltre a tutte le bugie.  
 
 
[1] Il Fiore della Bellezza sembra che sia un simbolo per l’energia vitale della donna. Non ci sono altri docu-

menti sull’esistenza di questo fiore; è probabile che i dettagli sulla salute di Yulahm si siano confusi con il 
tempo.  

[2] L’Era di Rehlahno (l’Alta Acqua) apparentemente posseduta da un Drinath, aveva acqua scolpita in tutta 
l’Era (simile ai microbi su Riven, anche se non sembra che l’Era usasse quelli per scolpire l’acqua).  

[3] Ci sono poche menzioni dell’esistenza di quest’Era. Sembra che fosse una grande foresta di alberi squamati 
in cui gli D’ni potevano cacciare grandi (e, secondo quanto si dice, buone) creature squamate. Grandi grup-
pi di caccia di nobili D’ni e schiavi cacciavano le creature. Quest’Era non è menzionata dai Mantenitori, è 
possibile che fosse illegale.  

[4] Vedere il documento sulla Guerra di Ishveer. Drinath sembra aver guidato la carica per distruggere la po-
polazione.  

[5] Poche menzioni di quest’Era in altri luoghi con quello che può essere tradotto al meglio come "il perfetto 
tre". 
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Viaggi: La 

terra dei Libri 
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Storie e Viaggi: La Terra dei Libri 
Editore: Fortunatamente Szark ha ritrovato alcuni diari e foto che credeva di aver perso in un allagamento 
della cantina. Ritroviamo Szark dove lui aveva lasciato il suo primo post mentre si collega per la prima volta 
a Relto.  
 
Terra dei Libri 
Collegarsi a Relto quella prima volta fu come essere riscaraventato nella realtà, ma quale realtà? 
Che confusione! Ci volle un po’ prima che ritrovassi le mie gambe; ero semplicemente lì impalato, a 

bocca aperta. A prendere le mosche come direbbe mia madre. Mentre 
il mio cuore batteva con un battito regolare, ripresi i miei pensieri e 
iniziai a curiosare in giro. Fin dall’inizio ho notato che, a parte la ca-
panna, le piante, il cielo, la nebbia, le…scusate dove ero rimasto? Oh 
sì; - L’isola su cui ero sembrava galleggiare nelle nuvole o essere 
molto in alto, o entrambi. Mi sedetti scrutando la vastità dello spa-
zio che si irradiava dall’isola, colpito dalla sua enormità. Calmo, 
cominciai a prendere note.  
 
Riposato, iniziai a leggere i libri nella capanna, ma quel pila-
stro solitario al centro del’isola mi distraeva. “NO, una 
cosa alla volta!” Mi dissi forte. Realizzai che questo era 
un affare serio e possibilmente pericoloso. “Note, dovrei 
prendere moltissime note”. Dopo aver letto tutti i libri 
che erano raggruppati insieme, notai un libro blu solo 
soletto sul lato opposto che era sfuggito alla mia atten-
zione quando sono entrato. Presi il libro ed evviva, era 
un libro di collegamento con un timbro del DRC su di 
esso. Forse questa è la città di D’ni di cui ho letto? L’a-
vrei scoperto presto, ma non prima di controllare il 
pilastro.  
 
Magnificamente intarsiato, lavoro impressionante e per 
cosa? Aveva un significato o era solo arte? Con un’ispe-
zione più ravvicinata notai un simbolo con la forma di 
una mano umana. Perché mai ogni volta che vedo l’im-
pronta di una mano da qualche parte, devo metterci 
sopra la mia mano? (Cercherò di analizzare ma credo 
proprio che se mai scoprissi la verità la mia testa im-

ploderebbe). Un suono riempì l’aria, l’impronta cominciò a brillare e il fronte del pilastro rivelò un 
altro libro di collegamento. L’immagine mostrava un posto desertico, secco. Era il New Mexico? 
Una volta ho sentito che la gente doveva arrivare a Relto passando da quel posto. Ma perché cam-
biare? Forse serviva per salvare l’habi-
tat da fiumi di esploratori che lo calpe-
stassero in massa.  
 
Questa tecnologia mi fece indietreggia-
re, il potere di fare queste cose e a quale 
scopo o da chi? Perché c’è un libro nella 
capanna e un libro in un pilastro mec-
canico fuori? Stanco di quello che vede-
vo, presi qualche nota e decisi di prova-
re il libro di collegamento blu. Dopo 
tutto aveva il simbolo del DRC all’inter-
no della copertina, non mi lascerebbero 
collegarmi in un posto insicuro, no? Mi 
servivano più informazioni su quel pila-
stro, pensai che le migliori possibilità 
sarebbero state nella città. Dopo un 
escursione a casa per prendere riforni-
menti per l’impresa, entrai nella capan-
na, aprii il libro solitario e appoggiai 
sopra la mia mano...  

V I A G G IV I A G G IV I A G G IV I A G G I     

http://itiseyemeeszark.blogspot.com/2008/07/new-kid-on-blog_4539.html


Pagina 11 VOLUME 1, NUMERO 9 

 

 

Riflettori 

sull’Esploratore: 

Leonardo 

Contributo di Leonardo e Theremin 
 

Il giorno dell’apertura del D’mala Shard, Leonardo è entrato nella comunità 
di D’ni per la prima volta. Molto dopo ha scoperto la Comunità Italiana di 
Myst nascosta sul fondo della lista del Nexus. Unendosi al quartiere e ai 
forum, iniziò a incontrare i suoi colleghi Esploratori Italiani.  
 

In questo periodo, Leo si guadagnò il soprannome di “Magister", datogli da 
Yeeshaval per le sue estese conoscenze della cultura e storia D’ni.  
 

Leo restò all’interno della comunità Italiana fino alla fine di UntilUru. Con 
l’apertura dei forum di Myst Online Uru Live (MOUL) e dell’anteprima di 
MOUL, alcuni membri chiave della comunità D’ni Italiana se ne andarono, 
portando Leo a creare collegamenti con la comunità D’ni Internazionale. 
 

Leonardo vive vicino a Milano, in Italia. Il suo intelletto e la sua maturità celano la sua vera età. Nel 
2005, suo cugino comprò MystIII:Exile ma disse che era troppo “mentale” e lo diede a Leo. E qui, il 
viaggio iniziò.  
 

Presto Leo venne collegato con l’intero Myst franchise. MystIV:Revelation, Uru:Ages Beyond Myst e 
MystV:End of Ages pochi giorni dopo la sua uscita. Ma fu solo quando ebbe una connessione 
internet a casa che iniziò a scandagliare il web per qualsiasi cosa legata a Myst.  
 
MOUL gli fece conoscere Silverdragonesse, EthanEver e molti molti altri. Ha organizzato 17 lezioni 
di Storia D’ni per il quartiere Italiano e ha iniziato a lavorare con il The Great Tree e Marten sui Do-
cumentari del Prologo come traduttore Italiano fino alla loro sospensione alla chiusura di MystOnli-
ne. 
 

Negli ultimi mesi di MOUL Leo passò molto tempo nel quartiere della Gilda degli Accoglitori ad 
aiutare la nuova gente, incontrando Aldemore, Asje, E'telka, Svigermor, Andrew Yosso e molti altri.  
 

Quando le Gilde furono annunciate Leo si unì immediatamente alla Gilda dei Mantenitori (GoMa), 
essendo uno dei primi ad aver postato nel primo topic sulla GoMa, aiutando a creare una struttura e 
una leadership per questa Gilda.  
 

Nel giugno 2008 si è anche unito alla Gilda dei Messaggeri (GoMe) su consiglio di Nanouk_Metal, 
un vecchio (orso polare) amico dai Forum Italiani. Leo si è offerto volontario come Traduttore Ita-
liano e distributore del Newspaper e degli Annunci sui Forum Italiani. Poco dopo ha chiesto alla 
GoMa di essere il suo GoMe Liaison. Pochi minuti dopo, la GoMe gli ha chiesto di essere il suo 
liaison con la GoMa (questa sì che è sincronia!!).  
 

Attualmente Leonardo occupa la posizione di Capo dei GoMe Liaison ed è stato promosso ad Assi-
stente dei Maestri di Gilda nella Gilda dei Mantenitori, con il compito di aiutare Frisky Badger 
(Gran Maestro del Dipartimento del Personale) con le comunicazioni nella comunità. 

Riflettori sull’Esploratore: Leonardo 



 

 

 

 

Lettera 

all’Editore 
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Lettera all’Editore: L’eterno dono di Myst 
L’ho scritto prima dell’annuncio della Cyan su MystOnline Open Source. 

Ma penso comunque che sia rilevante. -Szark 

 
 
Caro Editore, 
 

Dovunque arriveremo, Myst/Uru lascerà un’eredità. Gli esploratori si sono incontrati, 
sposati e hanno costruito amicizie che dureranno. La Gilda degli Scrittori sta ancora facen-
do Ere offline. Altri si stanno radunando in altri mondi online. SecondLife e There, per e-
sempio, sono pieni di Uruiti. Costruire costruzioni ispirate a Myst, tenere eventi come quel-
li della caverna, lezioni di D’ni e in genere tenere insieme la comunità.  
 
Quello che mi ha colpito di più è stata la varietà di modi di usare un gioco del computer in 
modi positivi e pieni di significati. – Specialmente nel sopravvento della natura sugli argo-
menti educativi dei giochi violenti. E ci credo, la Cyan detiene un primato di promozione 
dell’educazione quindi non sorprende vedere i giochi e i romanzi usati per educare sia gio-
vani che vecchi.  
 
Ho visto numerosi modi in cui Myst/Uru ha ispirato la gente a insegnare e apprendere. Dal 
fare una KI cake in famiglia, ai tutorial sulla creazione delle Ere di andylegate della Gilda 
dei Mantenitori. – Da miglioramenti personali a insegnanti che usano Myst in classe, e la 
lista va avanti. Qualche mese fa Metabasalt della Gilda dei Mantenitori (sì creano anche 
Ere) ha fatto un’Era educativa chiamata Dragon’s tooth. Quest’Era è una replica di un area 
nel S/O della Virginia (USA) che fa buon uso della sua topografia naturale e quindi è usata 
per aiutare gli studenti a imparare la geologia. E in più Ametist si è unita a Metabasalt per 
creare un’altra Era educativa. 
 
E neanche i libri sono stati risparmiati. Golgotha, un insegnante delle scuole elementari, ha 
postato una richiesta di aiuto sui Forum di MOUL. Recentemente Golgotha ha avuto l’op-
portunità di aggiungere il Libro di Ti’ana al sito web Accelerated Reader. (Una tecnologia di 
valutazione basata sul computer per scuole pre-K-12.) Uno studente deve leggere un libro 
consigliato o un estratto e poi, usando Accelerated Reader, fare un test di comprensione, 
rispondendo ad un certo numero di domande casuali predefinite.  
 
Myst in classe non è però una nuova idea. Già nel 2000 (per quel che sono riuscito a trova-
re) Tim Rylands, un insegnante e fan di Myst dall’Inghilterra, ha cercato di farlo. – Usando 
un computer non solo per navigare nella rete o fare ricerche ma per ispirare, per far brillare 
il seme dell’immaginazione. Tim Rylands ha visto il potenziale e ha così gettato le basi di 
una nuova era dell’educazione. Quest’uso dei giochi di Myst in classe non passò inosservato 
alla Cyan visto che Rand Miller fece visita personalmente alla classe di Tim nel 2006.  

 
Il pezzo descrittivo 
qui a fianco è stato 
preso dal sito di 
Tim e tutt’oggi la 
sua visione vive 
nelle sue classi in 
tutto il mondo. C’è 
bisogno di dire di 
più?  
 
Tell me and I will 
forget. Show me, 
and I may not 
remember. 
Involve me, and I 
will understand. 
 
-Szark 

“Sono entrato in una terra di una bellezza quasi insopportabile, “Sono entrato in una terra di una bellezza quasi insopportabile, 
un cielo piumato che si estende su un mare di seta, calda sab-un cielo piumato che si estende su un mare di seta, calda sab-
bia sotto i miei piedi. Girandomi, vidi degli scalini, logorati dai bia sotto i miei piedi. Girandomi, vidi degli scalini, logorati dai 
piedi e senza tempo, serpeggiare verso il basso. Dove mi avrebpiedi e senza tempo, serpeggiare verso il basso. Dove mi avreb--
          bero condotto?”bero condotto?”  
  
Ben, 10 anniBen, 10 anni  

http://www.tabblo.com/studio/stories/shared/13169/e4ald0cmgnkwz2f
http://www.ferrum.edu/geology/uru.html
http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=16556
http://www.arbookfind.com/UserType.aspx
http://www.timrylands.com/
http://www.timrylands.com/html/inspire.html
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WOW Che Anno! 

 

Enigma 

 

Contributo di Al'Kaera 
 

L’anno dei finali, quando la caverna ha chiuso il 10 Aprile. La gran-
de tristezza e lo sgomento di molti esploratori. Molti sono andati 
in altri mondi online per restare connessi e molti hanno impa-
rato a disegnare e costruire pezzi e parti della loro amata 
casa su Uru. Per tutto il tempo la Gilda degli Scrittori 
(GoW) e la Gilda dei Mantenitori (GoMa) creavano nuovi 
mondi e tenevano concorsi Rapid Age Development (RAD).  
 
Poi arrivò un annuncio dalla Cyan dicendo che ci sarebbe 
stato MORE, se avremmo aspettato ancora un po’. I forum 
erano un alveare a dir poco. Poi è stato cancellato perché l’eco-

nomia ha ridotto ulteriormente le loro risorse. Così tanto silenzio 
dalla Cyan, e i forum erano pieni di offerte, idee, modi di donare e 

ogni altra idea immaginabile per riportare la 
Cyan e MORE alla comunità. E c’erano quelli 
che dicevano che era impossibile.  
 
Chogon entra e dice che ci sono delle fresche 
novità e che approfondirà in qualche giorno. La 
GoMe ha avuto lo scoop per i forum “L’ultima 
dalla Cyan” dallo SpokesmanReview. 
 
Entusiasmo! Non descrive il sentimento di molti 
esploratori che hanno nostalgia del loro Relto e 
una possibilità di condividere di nuovo il loro 
amore per Uru con gli amici della caverna. Leg-
gete l’eccitamento, catturate il brivido e unitevi 
a noi con idee e richiami di partecipazione sui 
forum di MOUL. Che Bell’Uru Regalo di Natale!  

WOW Che Anno! 

r d n o o t o l e c s o 

s h r c h o r a t i o i 

s m y t a m n y v h r c 

e o k n l o t o a n t i 

k o d o n m j n m n a d 

z y z p r e o e r l n r 

n r n a t d j g a e a c 

j a d s r u a h t o l a 

a g a a h d m n s n a p 

a y o a r n o a l a t e 

n e l e a h g z l r e l 

s j n t o o r k a d s l 

k a r o h p o a f o g a 

Contributo di Angelfire 

 
Ci sono 19 nomi di membri della Gilda degli Archivisti. I nomi vengono formati in orizzontale, ver-
ticale e diagonale ma sono sempre su una linea e non vengono mai formati saltando delle lettere. 
Non userai tutte le lettere nel diagramma. 

Trova gli Archivisti - Enigma 

I N T R A T T E N I M E N TOI N T R A T T E N I M E N TOI N T R A T T E N I M E N TOI N T R A T T E N I M E N TO     

alahmnat 

andy 

capella 

dakro 

donahoo 

dudemom 

fallstar 

gadren 

ghaelen 

horatio 

jennyh 

karoh 

kordan 

lanatros 

leonardo 

nalates 

oscelot 

stejovis 

zardoz 

http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=16641
http://www.spokesmanreview.com/blogs/txt/archive/?postID=8731
http:/www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?t=16652


 

 

 

Doh! World 
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Doh! World 
Contributo di Leonardo 
 

Natale!! Giusto un anno fa Silver e Ethan hanno pubblicato questo bel fumetto, mentre stavamo ancora aspet-
tando le novità sulla Seconda Stagione. È una magnifica opera d’arte dalle Avventure Spensierate di Quella 
Testa Vuota di EthanEver. 

Preparatevi a leggere un’altra pazza avventura della Doh Band nella Caverna: Ethan 
questa volta ha a che fare con i regali di Babbo; salvali da lui, Silver! 

 

Venite a celebrare il Natale con noi, la Doh Band e tutta la comunità!  
Santa's Christmas Pinch 

 

Per saperne di più sul Doh! World e la sua banda seguite questo link: http://rel.to/doh 

http://koti.mbnet.fi/dohworld/pinch/Comic.html
http://rel.to/doh
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L’Angolo della 

Creatività D’ni 

Contributo di Szark 
 

Continuando l’Angolo della Creatività D’ni 
vediamo un altro tipo di arte su Myst. 
 

L’angolo della Creatività D’ni: Arte d’Ingegneria 

Arte d’Ingegneria: URU in Alluminio 
Lo standard della creatività che questa comuni-
tà ha continua a sbalordirmi. Ere dei Fan, Do-
cumenti di Lara, Progetti delle Vetrate, blog IC 
e la lista continua a crescere.  
 

Di recente ho scoperto le repliche di Welder-
geek, una forma d’arte inusuale da un po’ di 
tempo fa. L’Uruita spiega; “Mi piace creare 
cose di Uru dall’alluminio. Tutte le immagini 
che uso vengono sia dal gioco che dai loghi, 
ovviamente per uso personale.” Weldergeek ha 
combinato due delle sue passioni essendo stu-
dentessa dal 2005. “Visto che sto prendendo 
lezioni di tecnologia delle macchine e sono os-
sessionata da URU ho deciso di mischiare i 
due”. Partendo da una sessione di pratica, 
Weldergeek ha usato un blocco di polistirolo ad 
alta densità per prototipi per assicurarsi che il 
programma e l’aspetto fossero rispettati. Poi, 
(usando la tecnologia del giorno, MasterCAM e 
una fresa CNC), Weldergeek iniziò a replicare il 
dispositivo del KI. 
 

Il software MasterCAM è non si chiama così a 
caso, infatti si riferisce alla tecnologia degli 
anni passati in cui il “master cam” per un mo-
dello o una dima che il ricalcatore seguiva. 
Questa dima controllava lo strumento operato 

meccanicamente (come 
un tornio) guidando 
accuratamente gli stru-
menti intaglianti e repli-
cando molte volte il ri-
sultato. Questa versione 
del software moderno 
combina il CAD (disegno 
aiutato dal computer) e 

il CAM (fabbricazione aiutata 
dal computer). Weldergeek ha 
importato e rifinito le immagi-

ni, poi ha usato il programma per convertirlo in 
G-code quando era soddisfatta. Questo codice 
dice al tornio o alla fresa automatica CNC di 
ricavare o incidere il metallo con precisione, il 
tutto fatto senza metterci mano.  
 

Usando la stessa tecnologia nel 2006 è stato 
fatto il logo del GT (Great Tree). “Il logo è stato 
importato in MasterCAM e inciso con una fresa 
CNC usando delle frese da .125”. Weldergeek 
non si è fermata all’alluminio, ha fatto anche 
un anello di ottone con su inciso il suo nome in 
D’ni e un pugnale di Riven sul retro. “Ho fatto 
anche un logo di URU su un portachiavi d’otto-
ne che ho spedito alla Cyan nel ’06, o forse era 
il ‘05? – Sì, uno di quegl’anni.”  
Questa automazione necessita comunque cono-

scenze e talento di cui Weldergeek è provvista 
in abbondanza. Provato! In aggiunta a questa 
opera d’arte di metallo c’è l’abilità di Welder-
geek di creare un cono telecomandato. Ora le 
ho proprio viste tutte. Che Mysterium deve 
essere stato. Corri Rand Corri.  



 

 

 

Soluzione Enigma 

 

Il Team 
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Where  R  U  Uru?  

 

        

Visitaci  Online:Visitaci  Online:Visitaci  Online:Visitaci  Online:Visitaci  Online:Visitaci  Online:Visitaci  Online:Visitaci  Online:         

    

http://guildofmessengers.com 
 

http://rel.to/gome 

Immagini da Cyan Worlds - Al’Kaera - Angelfire - CCN - Donahoo -  

  Ghaelen - GoMe - Leonardo - Szark - Turjan - Weldergeek 

Soluzione di Trova gli Archivisti 

♦ Editore delegato: Theremin 
♦ Fotografo / Co-editore: Szark 
♦ Assemblatore: Blutec 
♦ Lettura di Sicurezza: Al’Kaera 
♦ Creatore Enigmi: Angelfire 
♦ Produttore: Ghaelen 
♦ Traduttori: Gbadji (Francese) - Leonardo (Italiano) 
♦ Distributori: Szark (Inglese) - Nanouk Metal 
(Francese, Inglese) - Gbadji (Francese) - Leonardo 
(Italiano) 

 

Accogliamo articoli da tutti! Se avete un’idea man-
dateci il vostro articolo completo o la vostra storia a: 
gomenewsletter@gmail.com 
 
Se volete unire il vostro talento come Giornalisti, 
Intervistatori, Assemblatori, Lettori di Controllo, 
Traduttori, o qualsiasi altra capacità, non è richiesta 
nessuna esperienza. Visitate i nostri forum su 
http://rel.to/gomeforums 

Il Team di Dicembre 

I limiti per il prossimo numero sono: 

♦ Discussione su articoli/storie da considerare: 
24 Gennaio 2009 

♦ Articoli approvati/completati: 
31 Gennaio 2009 

 

Lettere all’Editore: max 250 parole. Articoli: max 
500 parole. Interviste/Storie: max 750 parole. 

DAL TEAM DAL TEAM DAL TEAM DAL TEAM DELDELDELDEL GIORNALE GIORNALE GIORNALE GIORNALE    

Foto partecipante di Donahoo 

Dove  se i  Uru?  

mailto:gomenewsletter@gmail.com
http://rel.to/gomeforums
http://guildofmessengers.com
http://rel.to/gome

