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CC  nuiamo a farlo. Eravate lì quando era solo una 
newsletter. Quando stavamo solo cominciando, 
abbiamo fatto degli errori e ci avete perdonati. 
Ne abbiamo fatti di più e ci avete perdonato di 
nuovo. Ci avete offerto suggerimenti su come 
farlo meglio e noi abbiamo ascoltato. Non è più 
solo il Giornale della GoMe, è il giornale della 
comunità di URU. Voi ci avete aiutato a farlo 
quello che è oggi. Vi ringrazio per questo. Senza 
di voi questo non sarebbe mai stato possibile, e 
con il vostro aiuto la fine non sarà mai vera-
mente scritta.  
 

Ora vi potreste chiedere; se non sarò l’editore, 
me ne sto andando? Sarò ancora in giro? Cosa 
succederà alla mia frusta ora che me ne vado? 
(Sono conosciuta nella GoMe per far schioccare 
la mia frusta se le cose non vanno veloci come 
vorrei. hehe). Non temete, sarò ancora in giro e 
anche la mia frusta. Come probabilmente sco-
prirete più avanti in questo numero, la GoMe 
ha tenuto le elezioni recentemente. Lo facciamo 
ogni 6 mesi. Ora io ho il dubbio titolo di Gran 

Maestro. Vorrei poter dire che è stato 
perché tutti loro mi voleva-

no in questa po-
sizione, ma 

la verità 
è che 
n e s -
s u n 
a l t r o 
ha vo-
l u t o 
q u e s t o 
compito e 
non sono 
stata attenta 
a chi era stato 
n o m i n a t o , 
finché non è 
stato troppo 

tardi. Immagino che 
questo mi insegnerà a fare 
attenzione, lol. Troverò chi 
mi ha nominato e li ringra-
zierò propriamente più tar-
di.  
 

Fino ad allora, farò del mio 
meglio per riempire le grandi scarpe che Mar-
ten mi ha lasciato. So che non sarà facile. Ho un 
grande rispetto per lui e per quello che ha fatto 
per la GoMe e l’intera comunità. Sono molto 
contenta che lui sarà ancora in giro per offrire i 
suoi saggi consigli e la sua guida durante questa 
transizione e oltre. Quindi, eccoci qui a sperare 
che MORE arrivi prima di quanto pensiamo, 
qui a divertirci mentre aspettiamo, non importa 
quanto lungo sia.  
 

Lynnutte 

 
          on l’annuncio che MORE sarà sospeso 
per un periodo di tempo indeterminato, alcu-
ni si stanno chiedendo cosa possiamo fare, se 
non c’è più nessun gioco cosa ci rimane? Que-
sta è una domanda molto personale a cui tutti 
noi dobbiamo rispondere da soli.  
 

Io stessa mi ho fatta questa stessa domanda 
in continuazione. E continuo a darmi la stessa 
risposta; quello che mi è rimasto sono le per-
sone, la comunità e i lettori di questo giorna-
le. Quelli che mi conoscono sanno che questo 
giornale è il mio piccolo, il mio orgoglio e 
gioia. Ma come tutti i bambini non posso at-
tribuirmi tutto il merito, è un lavoro di grup-
po. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno 
aiutato a fare di questo giornale quello che è. 
Qualcosa di meglio di quanto io avrei potuto 
fare da sola. Non farò i nomi, sapete chi sono. 
Se qualcuno si sta chiedendo di chi sto par-
lando, andate a vedere gli scorsi numeri. Sono 
divertenti da leggere e sono stati creati da 
alcune delle persone migliori che conosco.  
 

Ormai vi starete chiedendo 
perché l’editoriale 
sembra essere 
una lettera 
di addio. 
Beh, per-
ché quasi lo 
è. Come 
tutti i bambi-
ni, devono 
crescere e i 
genitori devono 
lasciarli andare. 
Questo giornale è 
riuscito a diventa-
re qualcosa che io 
non avrei mai so-
gnato che potesse diventare. Ha 
superato le mie capacità limitate, 
come ho sperato che avrebbe 
fatto. Mi dimetto come Editore.  
 

Fortunatamente, abbiamo trova-
to qualcuno che ha accettato di 
intervenire e riempire quelle 
scarpe. Avete già visto qualche 
suo lavoro. Vi presento...(inserire qui un rullo 
di tamburi)..... Theremin! (inserite qui una 
fanfara e un sacco di applausi). Theremin ha 
mostrato di avere le capacità e la previdenza 
per fare un lavoro magnifico. Spero che mi 
aiuterete tutti ad accoglierlo e renderete il suo 
lavoro piacevole e pieno di soddisfazioni come 
avete fatto con me.  
 

Infine, voglio ringraziare tutti i lettori. Senza 
di voi tutto questo non sarebbe mai stato pos-
sibile. Siete la ragione per cui ho iniziato que-
sto giornale, e siete la ragione per cui conti-
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Contributo di Angelfire 
 

7 Ottobre 2008: Sviluppo di MORE in Sospeso  
L’annuncio di Chogon “MORE Urulive status - Strange times” ci ha portato delle tristi noti-
zie. A causa della situazione economica globale il progetto MORE è stato sospeso.  
Per altre informazioni - http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?p=273044#273044 
 
25 Ottobre 2008: URU Book Club  
Unitevi all’Uru Book Club per una (o entrambe!) delle nostre due serie di letture dal vivo 
(giorni feriali e domeniche) con due modi per stare con noi: TeamSpeak e Second Life! 
Ogni sessione dura circa un’ora. I membri di Second Life possono ascoltare dalla chat in-
terna. Tutti gli altri possono ascoltare su TeamSpeak e unirsi a noi su Skype per una chat 
testuale di gruppo.  
Guardate il sito dell’Uru Book Club per informazioni sulla connessione e il calendario delle 
letture. Speriamo di vedervi lì! Dagda (Uru), Dagda Sideways (SL e Skype). 
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?

Cos’è Successo nell’Ultimo Mese? 

Altre notizie dalle Gilde 

>> 

Gilda dei Mantenitori 
Questo mese non ha visto molta attività spe-
ciale. Tutto sta andando bene, forse hanno 
avuto un piccolo calo di attività come l’ha avu-
to l’intera comunità dopo l’annuncio di 
‘MORE sospeso’. 
 

Sul lato del Dipartimento della Tecnologia: 
Nynaveve ha aggiunto una nuova shoutbox 
sulla Pagina Principale del Forum. 
 

MustardJeep, il Gran Maestro delle Comuni-
cazioni, è impegnato nella vita reale, quindi i 
Gran Maestri hanno dato temporaneamente la 
guida di quel Dipartimento a Frisky Badger 
con l’aiuto di Leonardo (io). 
 

In modo simile, nel Dipartimento delle Ispe-
zioni, Dot è stata eletta GM temporaneo, assi-
stita ad Ametist, mentre Jishin è impegnata. Il 
Dipartimento è sempre attivo e il suo forum 
ha nuovi post ogni giorno. 
 

AndyLegate ha annunciato che Camp Bravo, 
l’Era di Allenamento dei Mantenitori, non 
verrà più aggiornata a causa di alcuni proble-
mi con il terreno, che avrebbe bisogno di un 
rifacimento completo. L’Era, comunque, ri-
marrà sull’ULM in entrambe le sue versioni 
(Giorno e Notte). In questo modo Andy potrà 
concentrasi sulle sue nuove Ere.  
 

Il Dipartimento dei Progetti, guida-
to da Dot, sponsorizza una compe-
tizione aperta a tutti gli esplo-
ratori, per celebrare il rilascio 
finale del Camp Bravo della 
GoMa. I concorrenti esploreran-
no Camp Bravo per prima cosa, 
usando Uru:CC/ULM, uno slide 
show o un video. Poi, gli esplora-
tori di imbarcheranno in un’escur-
sione di due giorni oltre i confini di 
Camp Bravo e presenteranno un diario della 
loro spedizione, che può essere scritto, visuale 
o entrambi. 
 

La competizione è aperta fino al 30 Novembre 
2008. I migliori diari saranno inclusi in un 
diario che gli esploratori potranno leggere a 
Camp Bravo. 
 

Contributo di Leonardo 

Gilda dei Messaggeri 
Che mese. – Altre (MORE, in inglese) brutte 
notizie, scusate per il gioco di parole.                            
</occhiolino> Suppongo che potrebbe andare 
peggio. Non ho visto la parola “cancellato” da 
nessuna parte, quindi c’è speranza. Oh già, par-
lando di speranza, – speravo che la GoMe 
(Gilda dei Messaggeri) continuasse comunque 
per la sua strada. Dopo lo shock iniziale del ri-
tardo di MORE siamo stati riportati indietro 
alla realtà con il completamento delle elezioni 
biennali della GoMe.  
 

Con queste ultime elezioni ci sono stati cambia-
menti radicali visto che ci sono tre nuovi nomi 
aggiunti al Consiglio. Ovviamente sapete già 
dall’Editoriale che Lynnutte è il nostro nuovo 
GM. Marten ha deciso di dimettersi, citando 
“...è tempo di passare a nuove sfide...”. Comun-
que, la sua eredità di apertura, tolleranza e deli-
catezza rimarrà nei fondamenti della nostra 
gilda, se tutto va bene, per una buona parte del 
tempo a venire. Anche se Marten non se ne an-
drà troppo lontano, visto che prende la sedia del 
capo dei Giornalisti. – Beh non potevamo la-
sciarlo andare, no? Tutti gli auguriamo il meglio 
per il suo nuovo ruolo. – Quindi se avete delle 
notizie, sapete chi contattare. 
 

Vorremmo anche dare il benvenuto a bordo ai 
nuovi consiglieri Anthony del TCT (The Cavern 
Today) e Leonardo dalla comunità Italiana. 
Prenderanno rispettivamente le loro nuove po-
sizioni come Capo degli Affiliati e Capo dei 
Liaison Tra le Gilde. Molti di voi potrebbero 
riconoscere i loro nomi come colleghi Uruiti, 
con l’esperienza che hanno. Inoltre, il loro livel-
lo di impegno anche in questi periodi incerti è 
qualcosa che deve essere elogiato. 
 

Questi cambiamenti al consiglio non significano 
che molti di noi hanno mollato, al contrario, la 
maggioranza è rimasta per aiutare nella Gilda, 
per lo più dietro le quinte. Come potete vedere 
noi siamo ancora dediti a quello che ci piace 
fare di più, tenere voi, la comunità, informati e 
divertiti. Che modo migliore per passare il tem-
po mentre teniamo duro con la speranza per 
MORE.  
 

Contributo di Szark 

http://www.mystonline.com/forums/viewtopic.php?p=273044#273044
http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=311
http://www.guildofmaintainers.org/Forum/viewforum.php?f=101
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...MORE news from the Guilds 
ticolare, Chogon ha risposto a una domanda 
di AndyLegate sull’uso delle Texture della 
Caverna negli UCC. Chogon e RAWA hanno 
detto che possiamo usare le texture della Ca-
verna a patto che vengano usate solo con il 
Motore Plasma. Questa è una grande notizia 
perché rimuove un limite che la Costruzione 
delle Ere ha sempre avuto e implica che la 
Cyan non si è ancora data per vinta con Uru. 
MORE è veramente SOSPESO, e non cancella-
to. Altre informazioni qui sui Forum GoW.  
 

E infine un dettaglio promettente: 
GPNMilano è riuscita a capire come aggiunge-
re particelle nelle Ere di Uru. Questa funzio-
nalità non è ancora supportata dal pyPRP (il 
plugin per la Costruzione delle Ere in Blen-
der), ma solo perché nessuno (che io sappia) è 
mai stato in grado di far funzionare le parti-
celle prima d’ora. 
 

Contributo di Marten 

Gilda degli Scrittori 
A causa della mancanza di partecipazione degli 
altri membri, il Consiglio della Gilda degli Scrit-
tori ha attivato una nuova Organizzazione del 
Consiglio. Il nuovo Consiglio consiste in solo 3 
membri: Consigliere della Direzione Artistica, 
Consigliere della Direzione Tecnica e Consiglie-
re delle Relazioni tra Gilde. Altre Informazioni 
qui sui forum GoW.  
 

Seguendo a ruota le direzioni della riorganizza-
zione, Aloys si è dimesso dalla sua posizione di 
Consigliere della Costruzione. Rimarrà come 
membro regolare della GoW e si concentrerà su 
altri compiti. 
 

Tyion ha sospeso il progetto di J'iruna a causa 
di un crash dell’HardDisk. 
 

Sul fronte delle “forse buone notizie”; recente-
mente la Cyan ha continuato a rispondere alle 
domande della Gilda degli Scrittori e di altre 
parti riguardanti le opere create dai fan. In par-
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Contributo di Szark 
 

Ho incontrato Dagda per la prima volta nella caverna mentre intratteneva 
le truppe leggendo la serie di libri di Myst. A causa di problemi tecnici 
non ho mai partecipato a molti. Ricordo quanto fosse immersiva l’espe-
rienza, ascoltare mentre sedevo in una delle sorprendenti città D’ni. 
Quanto ho sentito che Dagda stava ricominciando le letture ho frenetica-
mente installato TeamSpeak, seguendo le istruzioni sul sito del Book 
Club. Le letture vengono trasmesse simultaneamente in Second Life per 
tutti quei Rifugiati di Uru.  

 

Il 6 Ottobre stavo comodamente aspettando le 8PM BST. Mi sistemai per l’inizio del “Libro di A-
trus” (BoA). 'Gehn’s bootprints lay heavy around the tiny pool, the lush, well tended green chur-
ned to mud.' Questo era l’inizio del Prologo e con quello i capelli sulla mia nuca si rizzarono atten-
ti. Ero rapito. 
 

BoA è il primo libro del Myst Reader che si concentra sull’inizio della vita di Atrus, il protagonista, 
portandoci dritti fino a dove il videogioco di Myst comincia. Questo libro fa anche riferimenti all’-
Era di Riven, il titolo del secondo videogioco di Myst. Il BoA parla delle differenze tra Atrus e suo 

Uru Book Club 

Dagda, Dagda, the Myst Reader, the Myst Reader, in action at thein action at the  

Explorers Community Center in Second LifeExplorers Community Center in Second Life  

http://forum.guildofwriters.com/viewtopic.php?p=7572#7572
http://forum.guildofwriters.com/viewtopic.php?p=26364#26364
http://forum.guildofwriters.com/viewtopic.php?f=10&t=2430
http://dagdalang.multiply.com/
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...Uru Book Club 
padre, una volta assente, Gehn. Atrus, con la sua mente coltivata con meraviglie da sua nonna An-
na (Ti’ana), inizia il suo viaggio di auto scoperta. Potrà Atrus superare la presenza dominante di 
suo padre? Anna gli ha insegnato abbastanza per riuscire a farsi una sua personalità? Che cosa 
vede?  
 

Dagda legge splendidamente, con passione e qualche strano incidente qui e là. Ma non gliene farei 
una colpa, a essere onesto mi piace abbastanza, non toglie nulla del divertimento di ascoltare tutte 
le voci che Dagda usa. Dalla voce profonda, burbera e melodiosa di Gehn alla gentile e femminile 
voce di Anna, mi piacciono i cambiamenti tra Atrus molto giovane e ragazzo. Oltre a queste qualità 
ci sono gli accenti che risuonano sempre uguali da una lettura all’altra, da un personaggio all’altro. 
Visto che ogni libro di Myst impiega circa tre settimane per essere letto dovrebbe esserci tempo per 
andare ad almeno una lettura. In Libro di D’ni comincia tra qualche settimana.  
 

Con quest’ultimo risorgimento dell’Uru Book Club c’è stata l’aggiunta di una lettura di Snow Crash 
di Neal Stephenson, letto da DudeMom_2000. Anche questo era trasmesso dal vivo in Second Life 
e su TeamSpeak. Questo racconto è stato un contrasto estremo alla storia più posata di Myst. Non 
per gli schizzinosi visto che ha un avviso di Contenuto per Adulti. Oh le mie povere orecchie! Ho 
trovato una nota interessante mentre mi documentavo su questo racconto; era nella piccola rosa di 
candidati per l’Arthur C. Clarke Award.  
 

"Snow Crash" è un’avventura sci-fi spiritosa sulla Terra in un 
vicino futuro dove la Mafia controlla la consegna delle pizze. 
Snow Crash sta causando distruzione; è una droga o un virus 
di qualche tipo? L’unica via d’uscita dalle follie capitaliste è 
una realtà virtuale generata da un computer chiamata Meta-
verse. Il fato del genere umano è nelle mani del modesto 
eroe, un uomo chiamato Hiro; – Hiro (pronunciato come 
l’inglese eroe) di nome e di fatto. Oh, questa era proprio 
brutta!  
 

Sì, è stato proprio diverso da Myst ma ne è valsa proprio la 
pena ascoltarlo. Mi è davvero piaciuto, un’altra ora ben spesa 
lontano dalla TV.  
 

Unisciti a noi qui per le nostre letture dal vivo! Dal Lunedì al 
Venerdì.  
 

Uru Book Club 
21:00 - Romanzo di Myst letto da Dagda 
5:30PM EST- Snow Crash read by DudeMom 
Canale TeamSpeak: urubookclub.myguildts.com:8941 
 

Dagda è il Myst reader. 
 

(La lettura di Snow Crash è finita mentre andavamo in stampa, ma se volete vedere cosa leggeranno dopo, 
visitate il sito web dell’URU Book Club)  

Interfaccia di TeamSpeakInterfaccia di TeamSpeak  

Storie e Viaggi: Szark 

>> 

Contributo di Szark 
 

Dall’Editore: Questo mese abbiamo un nuovo esploratore sotto i ri-
flettori. Per prima cosa vorremmo presentarvi Szark, nei prossimi 
mesi (in congiunzione anche con il suo blog IC) racconteremo la sua 
storia.  
 
Da allora ad ora. 
 

Sono nato vecchio nel tempo della plastica, dell’amore libero e della 
Guerra in Vietnam. Il mondo stava entrando nell’Era del consumismo. 
La vita di famiglia era un ambiente sterile. – Genitori troppo impegna-
ti a pagare il mutuo. Ero un bambino con le chiavi in tasca. Questo mi 
rese indipendentemente troppo presto e imparai le lezioni sbagliate. 
La scuola fu traumatica a dir poco. La lasciai in giovane età e mi trovai 
un lavoro che mi guidò alla mia formazione per le vendite. Avevo buo-

ne relazioni di lavoro, ero trattato bene dai miei superiori; li ripagavo con duro lavoro e fedeltà. Tut-
to questo cambiò negli anni ottanta mentre i predatori capitalisti si accaparravano le compagnie. 
Non conoscendo nulla di meglio mi piegai ai loro modi, ma non mi sentivo a mio agio con i capricci 
della scalata sociale e il fare più soldi possibile in meno tempo possibile. 
 

A caro prezzo, presto scoprii che c’era di più nella vita. Fortunatamente ruppi le catene dell’egoismo 
grazie a una rivelazione indotta dallo stress. Realizzai che non avevo mai saputo chi fossi, da qui gli 

V I A G G IV I A G G IV I A G G IV I A G G I     
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...Stories and Journeys: Szark 

Storie e Viaggi: Kadish 
che voleva e, come Maestro della Gilda degli 
Scrittori, ne avrebbe potuti scrivere infiniti in 
più. Innumerevoli piaghe, distruzione senza 
misura! Ero paralizzato dalla paura, mentre la 
luce dal lago continuava ad attenuarsi.  
 

“Sei con me?” 
 

La mia risposta uscì più 
dura di quanto volessi. 
“Farò tutto ciò che è in 
mio potere per fermarti.”  
 

“E sia. Ogni discendente 
D’ni saprà come la città 
cadde, sta a guardare. Se 
sopravvivi, ovviamente.”  
 

Mentre la sua risata moriva 
potevo vedere il suo insi-
nuante sorriso colmo d’odio 
contaminare la sua bella 
faccia. Sia che l’arcigno 
silenzio servisse a qual-
cosa o che semplice-
mente non lo potesse 
più sopportare, il 
giovane uomo uscì 
dalla porta, fur-
bo come una 
volpe.  

Segue una fan fiction di MystMan. Speriamo 
che vi piaccia. 
 
La porta scricchiolò aprendosi su una fievole 
luce blu. “Scusate se disturbo...”  
 

“Veovis, mio caro ragazzo, non disturbi affatto. 
Sai che sei sempre il benve-
nuto qui.” Lo interruppi, 
certo che nei miei occhi ci 
fosse il luccichio di una risata 
repressa.  
 

“Grazie signore. Questa ragaz-
za, questa abitante delle super-
ficie, è con Aitrus da un po’ di 
tempo ormai. Ha anche comin-
ciato ad agire nella nostra poli-
tica. Ho paura della direzione in 
cui la nostra civiltà sta andan-
do, accettare ahrotahntee? E 
poi? Preferirei che non ci 
fossero più D’ni piuttosto 
che accettare questo de-
stino miserabile.”  
 

Questo mi spaventò 
p r o f o n d amen t e . 
Veovis aveva acces-
so a tutti i Libri 

anni di conflitto e confusione. La mia intera vita girava attorno al lavoro; ero morto per la mia fami-
glia, per gli amici e per la responsabilità di vivere in una società. Dopo una lunga battaglia con i miei 
demoni, ho apprezzato la cosa più importante di tutte; ero vivo, tutto il resto era negoziabile. Dove-
vo vivere ogni giorno come se fosse il mio ultimo.  
 

Così vendetti assolutamente ogni cosa, impacchettai qualche vestito e andai a navigare nel mare 
delle possibilità. La mia destinazione era quello che tutti si chiedevano. Tutto quello che sapevo era 
che il mio futuro era là fuori e mi stava aspettando.  
 

La vita gira solo attorno al prendere deci-
sioni; la parte difficile è ridurre il rischio. 
C’era qualcos’altro però, un sentimento. 
Cominciando a viaggiare la mia mente 
iniziò a riempirsi di meraviglie, non ci 
avrei mai creduto se non le avessi viste 
con i miei occhi. Iniziai a mettere tutto in 
discussione, la mia sete di sapere era 
inappagabile. Alcuni anni, miglia e centi-
metri di capelli dopo, non trovando la 
fonte di questi sentimenti, mi ritrovai nel 
mio paese natale. Avevo compiuto l’inte-
ro ciclo, ma non uno piccolo questa volta. 
Avevo fatto molta strada per trovare 
quella che chiamavo la via del Samarita-
no.  
 

La vita fu buona per i dieci anni successi-
vi. Incontrai mia moglie, mi feci una casa, continuai ad educarmi ed espandere la mia mente il più 
possibile. Ma c’era ancora qualcosa sotto, un bisogno non soddisfatto.  
 

Allora non lo sapevo ancora ma tutto sarebbe cambiato nell’Ottobre del 2007. Incrociai qualcosa 
come una restaurazione archeologica di una città sotterranea e le persone ordinarie erano autorizza-
te a visitare. Qualcosa di forte si mosse dentro di me, un sentimento che non avevo mai provato e 
che sembrava stranamente connesso a quel bisogno persistente che mi era rimasto negli anni, quel 
sentimento di appartenenza e completezza. Potevo sentire l’inizio della fine del mio lungo viaggio di 
auto scoperta. Quale sentiero prendere era a mia scelta...  
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Il giorno successivo il lago brillava un po’ più 
forte del solito, ma non così tanto da poter 
essere notato, solo sufficientemente per sem-
brare sospetto. Avevo avuto una notte di son-
no irregolare; che richiamava alla mia mente 
la conversazione, ebbi un fremito. 
 

Mi diressi verso l’Albero al centro di Ae’gura. 
Fu allora che notai che le alghe stavano mo-
rendo. Improvvisamente, realizzai la causa. 
Era l’avvertimento. Caddi verso l’Albero, stor-
dito, mentre le mie gambe cedevano.  
 
Mi svegliai, parecchie facce in ombra mi guar-
davano dall’alto. La luce era fin troppo debole. 
“Veovis, brutta canaglia!” Urlai, saltando in 
piedi.  
 

“Guardate sta bene!”  
 

“Ma non con la testa, a quanto pare.”  
 

Agitai le mani cercando di andare a casa, ma 
erano come uno sciame di moscerini che si 
moltiplicavano ad ogni colpo. Era una batta-
glia persa, mi trascinarono attraverso la città, 
a casa nel mio letto. Il pensiero di conversare 
non li sfiorava nemmeno.  
 

Un vecchio era con me, esortandomi a riposa-
re. Gli dissi che sapevo perché il lago si stava 
oscurando, e che sapevo dove Veovis sarebbe 
andato a colpire ora. Il vecchio non ne volle 
sapere.  
 

Con lacrime silenziose, mi addormentai pian-
gendo.  
 
Mi svegliai con un’impressione di sprofonda-
mento nel petto. Era troppo tardi? In pochi 
secondi ero in piedi tre-
mante. Il vecchio se ne 
era andato, tutto ciò a 
cui ero abituato. Le 
scure caverne di 
Ae’gura non c’era-
no più, rimpiazza-
te con una luna 
blu e un 

tappeto d’erba. Non poteva essere vero, non 
potevo accettarlo come realtà!  
 

Eppure lo era.  
 

Respirai l’aria straniera, sfiorando la strana erba 
soffice, cercando qualche traccia della famiglia-
re città. Ero completamente perplesso.  
 

Un fruscio da un cespuglio. Nella fresca luce blu 
vidi una figura in qualche modo famigliare, 
Lord R’Hira dei mantenitori. Si mosse verso una 
fortezza rotante in alto sopra la pianura. Poco 
distante una grande foresta si levava all’improv-
viso dall’erba. Gelai dalla soggezione.  
 

“Gahreesen,” ruggì profondamente R’Hira, la 
sua voce riecheggiava dietro la maschera che 
indossava. “Vieni, mettiti questa.” Mi lanciò una 
tuta da mantenitore. “A cosa ci serve?”  
 

“Mettila su a basta. Torniamo in città.”  
 

Profondamente preoccupato, lottai con la tuta. 
R’Hira non mi aveva mai guardato. Sembrava 
estremamente preoccupato. E questo mi spa-
ventò ancora di più. Tremava mentre mi porse il 
Libro.  
 

Premendo la mia mano sull’immagine brillante 
di D’ni, sentii qualcosa di normale, di famiglia-
re. Venni catapultato inesorabilmente nell’im-
magine tenuamente illuminata, finché tutto non 
fu buio. Mi riempiva sempre di meraviglia men-
tre venivo trascinato attraverso le stelle verso la 
mia destinazione. Quello che vidi quando arrivai 
in città mi scioccò. Doveva essere la tuta. Dove-
va esserlo! Cominciai a toglierla, ma R’Hira, 
collegandosi dietro di me, mi fermò.  
 

“No! Calmati, guardati attorno.”  
 

D’ni era in rovina. Le co-
struzioni erano crollate, le 
alghe gettavano una luce 
debole e incostante. Un 
sottile velo di polvere 
gialla copriva tutto. 
Era come se le alghe 
avessero voluto 

...Storie e Viaggi: Kadish 
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che io vedessi quell’ultimo bagliore della mia 
amata città. Nel momento successivo la biolu-
minescenza svanì.  
 

Realizzai quando forte e pesante il mio respiro 
risuonasse nelle mie orecchie. Stava diventando 
più forte, più pesante. Le lacrime stavano arri-
vando.  
 

“Kadish? Ci sei?”  
 

Annuii.  
 

“Kadish?” 
 

Realizzai che non poteva vedermi, riuscii a sus-
surrare. “Sì.”  
 

“Bene, ora...”  
 

Non prestai più attenzione. Mi ero fatto strada 
verso il Centro Commerciale del Canyon, nella 
mia galleria, trovai il Libro, e sorrisi freddamen-
te. Avevo messo questo Libro qui e avevo offerto 

una grossa somma a chiunque vosse riuscito a 
risolvere gli enigmi. Nessuno ci riuscì. Il Pan-
nello di Collegamento era una luce nell’oscurità 
infinita, stampava un’impronta brillante nella 
mia mente. Mentre si allargava sentii la sensa-
zione famigliare di venir attratto all’interno e 
fui un po’ confortato. Poi le stelle. Questa pura 
infinità non smetteva di sbalordirmi ancora. 
Poi la grotta che era l’inizio di un grande indo-
vinello chiamato da alcuni Kadish Tolesa.  
 

Attraversai tutti i movimenti, resettandoli men-
tre passavo; il codice dei tre cerchi, prima cam-
minare sul sentiero oscuro seguito dal sentiero 
degli alberi, poi impostare le torri. E finalmente 
aprii la cassaforte e guardai i miei tesori. Alte 
pile d’oro ovunque, dipinti, Libri, tutto l’imma-
ginabile. La vista portò tutte le lacrime fuori.  
 

Chiusi la cassaforte e cominciai a scrivere. 
"Lehrohchay zoooy." Sono arrivato alla mia 
fine.  

...Storie e Viaggi: Kadish 

Secondo il Diario di Ricerca del DRC trovato nella Sala dei Re 
il Tempio del Grande Re fu costruito originariamente da 
Re Ja'kreen.  
 

Mentre la costruzione dell’Arco veniva portata avanti 
Ja'kreen pianificò la costruzione del Tempio del Gran-
de Re. Le specifiche per la costruzione erano dettate in 
antiche profezie e Ja'kreen si assicurò che fossero 
seguite fino all’ultimo span. La costruzione fu termi-
nata nel 643.  
 

Bisogna notare che al tempo della costruzione c’era 
molta gente che mise in dubbio le dimensioni della 
costruzione, chiamandola ‘piuttosto bizzarra’ e 
‘esorbitante’. Comunque, Ja'kreen non volle sentire 
le loro lamentele e riuscì a far adirare alcuni di coloro 
che lavoravano al Tempio durante la sua costruzione. 
Una volta che il Tempio fu completo, Ja'kreen ordinò 
lo spostamento del trono d’oro dal Tempio che Ri’ne-
ref fece costruire al nuovo Tempio del Grande Re.  
 

Secondo il Diario di Ricerca del DRC su Re Ahlsendar, 
il quale fu considerato il Grande Re dagli D’ni, Ahlsen-
dar fece un discorso al popolo alla fine del suo regno.  
 

  
  >> 

Contributo della Gilda degli Archivisti 
 

From dall’Editore: Questo è il terzo 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, controllate i Forum GoA. 
 
Tempio del Grande Re 
Appare In: Libro di D’ni (menzione) 
Luoghi di Ricerca del DRC: Ae'Gura 
 

Questo è un tempio che Atrus e i sopravvissuti D’ni trovarono sigillato sotto il mosaico della casa di 
una gilda. I pilastri erano ricoperti di D’ni antico e c’erano scaffali pieni di antichi libri. Alla fine del 
tempio c’era una stanza che conteneva il libro di collegamento a Terahnee.  

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     

La Lezione di Storia della GoA: Il Tempio del Grande Re 

La porta dell’ultima sala, che porta al Libro di La porta dell’ultima sala, che porta al Libro di 

TerahneeTerahnee  

http://www.dpwr.net/forums/index.php?showforum=61
http://uru.auroraproject.net/drupal/node/54
http://uru.auroraproject.net/drupal/node/47


Fonti:Fonti:  
♦ Diario di Re Ahlsendar 

♦ Diario di Re Ja'kreen 

♦ Diario di Re Kerath 

♦ Diario di Re Me'erta 

♦ Diario di Re Naygen 
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Alla fine del discorso, chiese di venir sigillato nel Tempio del Grande Re con i Libri ‘infetti’ (dalla Alla fine del discorso, chiese di venir sigillato nel Tempio del Grande Re con i Libri ‘infetti’ (dalla 
piaga che lui creò e anche qualsiasi Libro che collegava gli D’ni con il loro passato, che, come predi-piaga che lui creò e anche qualsiasi Libro che collegava gli D’ni con il loro passato, che, come predi-
cava, dovevano dimenticare completamente). Un anno dopo Ahlsendar venne sigillato nel Tempio cava, dovevano dimenticare completamente). Un anno dopo Ahlsendar venne sigillato nel Tempio 
e fu allora che le dimensioni e la forma dell’edificio ebbero senso, perché serviva per contenere una e fu allora che le dimensioni e la forma dell’edificio ebbero senso, perché serviva per contenere una 
grande quantità di Libri. grande quantità di Libri.   
  

Questa informazione collima con il Libro di D’ni, in modo specifico con il gran numero di Libri di Questa informazione collima con il Libro di D’ni, in modo specifico con il gran numero di Libri di 
Collegamento, come anche con il collegamento separato a Terahnee. In seguito al sigillamento di Collegamento, come anche con il collegamento separato a Terahnee. In seguito al sigillamento di 
Ahlsendar, il Tempio fu rinominato Tomba del Grande Re.Ahlsendar, il Tempio fu rinominato Tomba del Grande Re. 
  

Il sigillo della Tomba fu rotto solo due volte nella storia D’ni. La prima volta venne spezzato da Il sigillo della Tomba fu rotto solo due volte nella storia D’ni. La prima volta venne spezzato da 
Jolatha, la madre di Re Me’erta, nel 1999 DE. Lei morì due giorni dopo, colpita da una malattia Jolatha, la madre di Re Me’erta, nel 1999 DE. Lei morì due giorni dopo, colpita da una malattia 
sconosciuta. I Libri e gli altri oggetti che rubò dalla Tomba furono riportati e l’entrata risigillata. La sconosciuta. I Libri e gli altri oggetti che rubò dalla Tomba furono riportati e l’entrata risigillata. La 
seconda volta fu durante il lavoro di Atrus per restaurare D’ni, quando la Tomba venne rivelata seconda volta fu durante il lavoro di Atrus per restaurare D’ni, quando la Tomba venne rivelata 
dopo la demolizione di un pavimento instabile nella Sala delle Gilde.dopo la demolizione di un pavimento instabile nella Sala delle Gilde. 
  

Il Tempio del Grande Re alla fine fu seppellito dalle costruzioni di Re successivi, i più notevoli fu-Il Tempio del Grande Re alla fine fu seppellito dalle costruzioni di Re successivi, i più notevoli fu-
rono Re Naygen e Re Kerath, entrambi i quali sembravano voler concedere più potere al Consiglio rono Re Naygen e Re Kerath, entrambi i quali sembravano voler concedere più potere al Consiglio 
delle Gilde, fornendo loro camere più grandi e più grandiose dove esercitare il loro potere. Interes-delle Gilde, fornendo loro camere più grandi e più grandiose dove esercitare il loro potere. Interes-
sante vedere come queste camere furono sempre costruite sopra la Tomba del Grande Re, finché, sante vedere come queste camere furono sempre costruite sopra la Tomba del Grande Re, finché, 
finalmente, al completamento dalla Camera delle Gilde commissionata da Re Kerath, la Tomba finalmente, al completamento dalla Camera delle Gilde commissionata da Re Kerath, la Tomba 
non fu più visibile. Il DRC nota che è interessante come gli D’ni scelsero letteralmente di seppellire non fu più visibile. Il DRC nota che è interessante come gli D’ni scelsero letteralmente di seppellire 
il loro passato quando decisero di dimenticarlo.il loro passato quando decisero di dimenticarlo.  

…GoA History: The Temple of The Great King 

Bacheca 
ComunitàComunitàComunitàComunità 

CCCP (Party Continuo della Città della Caverna) Tutti i Giovedì  3:00 

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

Ogni giovedì, 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 Ti’ana Giorni feriali tranne i mercoledì 21:00-22:00 

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

Unitevi a noi nell’Uru Book Club per le nostre due serie di letture dal vivo – i giorni feriali in due modi: Team-
Speak e SecondLife! Ogni sessione dura circa un’ora. I membri di SecondLife 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 e Skype) 

Eventi di Eventi di Eventi di Eventi di THERETHERETHERETHERE    
Tutti gli eventi di There sono aperti ai Membri Basic (account gratuiti There.com). 

TMP -The Meeting Place- Giorno dei divertimenti Domeniche 21:00 

The Community Centre, Uru Island (Neighbourhood)  

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

>> 

http://uru.auroraproject.net/drupal/node/47
http://uru.auroraproject.net/drupal/node/54
http://xoomer.alice.it/quartiereitalianouru/Re/Re_Kerath.html
http://uru.auroraproject.net/drupal/node/70
http://xoomer.alice.it/quartiereitalianouru/Re/Re_Naygen.html
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


Pagina 9 VOLUME 1, NUMERO 8 

 

 

 

Bacheca 

THERE Cross Country Race (CCR) Venerdì notti alle 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.  

TMP -The Meeting Place- Anniversario Lunedì 17 Novembre 

Il 17 Novembre ci sarà il 5° anniversario del TMP. Non sono stati fatti piani prima che andassimo in stampa 
ma siamo stati informati che stanno cercando di organizzare una sorta di celebrazione. Ovviamente, l’anniver-
sario sarà celebrato ovunque, non solo in There.  

Eventi di Eventi di Eventi di Eventi di SecondLifeSecondLifeSecondLifeSecondLife    
Tutti gli eventi di SecondLife necessitano un account gratuito di SecondLife per partecipare 

Amber Horizons (47) Casa Aperta Tutti i Lunedì 3:00-5:00 

Dragonia DeCuir & Jazzn Criss Relto  

Tutti sono i benvenuti alla Casa Aperta dell’Amber Horizons. Vi servirà un account gratuito di SL per parteci-
pare. Venite a 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  

SL: Spoken Wonders Night Tutti i Mercoledì 2:00-4:00 

Eder D’Uru  

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

D'ni Cocktail Party Ogni Due Venerdì 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 Sabati 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 SecondLife della settimana, e anche istruzioni per registrare le vostre canzoni e presentarcele per 
partecipare. Ricordate: è un Karaoke, quindi il talento è opzionale. Vogliamo sentirvi tutti cantare!  

Sunday Dancing in Siren! Relto Domeniche 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 SecondLife per partecipare. DJ Mighty Thor accetta 
richieste e dediche.  

Story Night Redux Domeniche 6:30 

Rehn's Den, Tsahno's Bevin  

Tsahno's Bevin ospita la Story Night Redux tutte le domeniche notte. La gente di 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 partico-
lare – ovunque dall’universo di Myst. Molte delle storie sono rielaborazioni di informazioni canoniche, ma 
alcune sono dei lavori originali.  

Una Felice ora di Racconti Tutti i Lunedì 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 ad ascoltare!  

Uru Book Club Giorni feriali 21:00-22:00 

Explorers Community Center  

Vedi Libro di Ti’ana nella pagina precedente 

continuazione della Bacheca 

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/
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
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Competizione Immagine delle Vacanze 

    e vacanze sono proprio dietro l’angolo ed è in questo spirito che la     e vacanze sono proprio dietro l’angolo ed è in questo spirito che la 
GoMe vorrebbe invitare fotografi e photoshoppisti a prendere parte al GoMe vorrebbe invitare fotografi e photoshoppisti a prendere parte al 
nostro Concorso dell’Immagine delle Vacanze. Questa è la vostra nostro Concorso dell’Immagine delle Vacanze. Questa è la vostra 
chance di far immortalare la vostra immagine nell’Edizione delle va-chance di far immortalare la vostra immagine nell’Edizione delle va-
canze del giornale “Where R U Uru?”. canze del giornale “Where R U Uru?”.   
  
Le immagini devono venire dall’Univer-Le immagini devono venire dall’Univer- so di Myst, con un tema so di Myst, con un tema 
natalizio e adatto a tutte le età. Conse-natalizio e adatto a tutte le età. Conse- gnateci la vostre imma-gnateci la vostre imma-
gini a gini a gomenewsletter@gmail.comgomenewsletter@gmail.com  entro il 30 Novembre entro il 30 Novembre 
’08. Per assemblare una corta lista, ’08. Per assemblare una corta lista, avverrà un voto avverrà un voto 
pubblico dall’1 Dicembre al 7 pubblico dall’1 Dicembre al 7 (Forum Scono-(Forum Scono-
sciuto). Se c’è una parità il team sciuto). Se c’è una parità il team del Newspaper del Newspaper 
deciderà il vincitore. deciderà il vincitore.   
  

LL  

ORIZZONTALI 
1. Un famoso quartiere povero 
D’ni 
6. Uno dei primi 4 Governatori 
9. È la traduzione di taygahn 
10. Il grado di parentela tra 
Hemelin e Benashiren   
11. Ahlsendar fu il Grande 
12. L’Era dei Ribelli 
14. È in prossimità delle caver-
ne dei Bahro 

17. La fine di Jaron 
18. Zandi Senior, senza s 
20. Per gli D’ni era Yahvo 
22. Le vocali di Yeesha 
23. Il suo significato è ‘scrivere 
Ere’ 
24. Il primo Re che si sposò co 
una straniera 
25. Così sono chiamati i mondi  
scritti dagli D’ni 

VERTICALI 
1. Gli Ultimi, senza h 
2. Il Re incoronato nel 5081 
3. L’inizio di Loshemanesh 
4. Il mestiere per cui sono 
famosi gli D’ni 
5. Il sangue degli antenati di 
Naygen non lo era 
6. Uno strumento che si stava 
diffondendo poco prima della 
Caduta 

7. Scrisse il Regeltavok 
8. Fece costruire il quartiere 
industriale di Nehw’eril 
13. Al centro del Relyimah 
15. La fine di una pietra sinte-
tica 
16. In D’ni di dice ‘ril’ 
19. Le vocali di Adesh 
21. Tratto dal libro 43c. Ne 
venivano aggiunte di nuove 
ogni anno 

mailto:gomenewsletter@gmail.com
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Doh! World 

Contributo di Leonardo 
 

Il Team del GoMe Newspaper è onorato di presentarvi quest’altro fumetto da Quella Testa Vuota di 
EthanEver e i suoi amici!  
 

Doh! World 

I nostri amici se la stanno spassando al Relto di Ethan. Che ha però qualcosa di stra-

no...e presto scopriranno che cos’è. 
Birds of the Feather 

 

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

http://koti.mbnet.fi/dohworld/Birds%20of%20the%20feather/Comic.html
http://rel.to/doh


ORIZZONTALI 
1. Belari 
6. Korenen 
9. Amore 
10. Zio 
11. Re 
12. Tay 
14. Rudenna 

 
17. On 
18. Elia 
20. Dio 
22. Eea 
23. Sel 
24. Hinash 
25. Ere 

VERTICALI 
1. Baro 
2. Emen 
3. Lo 
4. Arte 
5. Reale 
6. KI 

 
7. Oorpah 
8. Needrah 
15. Ni 
16. No 
19. Ae 
21. Ale 

  

“ 

Commenti 

 

Solutione 

Cruciverba 

Il Team 

 

Commenti 
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W h e r e  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 Cyan Worlds - Al’kaera - Angelfire - Blutec - Tom Bowman 

     Doh! World - GoMe - GoA - Hyperion Books - Szark 

Solutione Cruciverba 

 

Ciao,  

Sono un fan di tutto quello che è Myst/URU e fui devastato quando Uru, alla fine, 
finì.  
Non sono proprio un creativo o molto attivo nei forum, ma volevo solo farvi sape-
re che apprezzo davvero il lavoro che mettete nelle newsletter. È bello sentir par-
lare della gente che è dentro i mondi e la comunità anche se io non lo sono.  
La qualità e i contenuti sono molto buoni, messo insieme in modo chiaro e ben 
presentato. 
Continuate con il vostro gran lavoro! 
 

OlracUK conosciuto come Ommadawn 

Se volete ricevere una notifica per e-mail quando il giornale è disponibile, avvisateci su: 
gomenewsletter@gmail.com (inglese)  leonardo@mystonline.info (italiano) 

♦ Editore in carica: Lynnutte 
♦ Co-editori: Andros & Theremin 
♦ Assemblatore: Blutec 
♦ Lettura di controllo: Al’Kaera 
♦ Fotografo: Szark 
♦ Creatore degli enigmi: Angelfire 
♦ Publisher: 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 il nostra forum su 

http://messengers.sixpencemedia.com/forum/index.php 

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

Il Team di Novembre 

I limiti per il prossimo numero sono: 

♦ Articoli/storie da considerare: 3 Dic, 2008 

♦ Articoli approvati/completi: 10 Dic, 2008 

mailto:gomenewsletter@gmail.com
mailto:gomenewsletter@gmail.com
mailto:leonardo@mystonline.info
http://messengers.sixpencemedia.com/forum/index.php
http://guildofmessengers.com
http://rel.to/gome

