Chat del 28 novembre 2005

Quattro passi tra i progetti
Con la partecipazione di Derrick De Kerckhove

Come ogni lunedì sera è stata convocata una chat per confrontarci sui
percorsi didattici avviati. Questa sera però è diventata un evento: Derrick De
Kerckhove ha comunicato a Fiordiferro che si collegherà dalla sua casa in
campagna, in Canada. La chat diventa affollatissima, e regna un clima di
“extra scuola” forse favorito dall’approccio giocoso di Derrick De Kerckhove,
reduce da summit di Tunisi e sempre foriero di novità. Lui ha una marcia in
più, è “oltre”, è già il “futuro”. Ne approfittiamo per portarlo a visitare il
Centro risorse e documentazione Giulio Camillo, nato da un suo input.
Sono presenti:
1. Alep (Pasquale Pittaluga)
2. Alessandra (Alessandra Trigila)
3. Annasan (Anna Santon)
4. Aranit (Aranit Haxhiu)
5. Attila (William, costruttore)
6. Dario (studente di Maria Teresa Dosso)
7. Derrick (Derrick De Kerckhove)
8. Enny (Daniela De Paoli)
9. Enrico (Enrico Hell)
10.Fiordiferro (Luisanna Fiorini)
11.GabrieleB (alunno di Stefania Balducci)
12.GianMarcoM (alunno di Stefania Balducci)
13.Gianpaolo (Gianpaolo Maraner)
14.Gioacolo (Gioachino Colombrita)
15.Kyashan (Alessandro Rigitano)
16.Lory (Loredana Mosillo)
17. LorenzoB (studente istituto Fontana di Rovereto)
18.LorenzoT (Lorenzo Tonolli)
19. Luna3 (Azzurra Zammith)
20.Mari (Maria Teresa Dosso)
21.Maria (Maria Gragnaniello)
22.MGP (Mariella Pilo)
23.Michele (Michele Frenzi)
24.Michelevivi (Michele Viviani)
25.Milena (Monica)
26.Monica (Monica Vichi)
27.Nicomarti (Nicoletta Farmeschi)
28.Roeslein (Manuela Pegoraro)
29.Sangiu (Giusy Santo)
30.Ste (stefania Balducci)
31.YuriD (alunno di Stefania Balducci)
32.Bimbo (turista)

Ore 19.50 Derrick De Kerckhove entra in chat in anticipo per provare
[Bidello]-19:50:16:E' entrato Derrick(127-Cit),0S 0W 11A, ,Ver:568
Fiordiferro: ciao derrick
Alep:
ciao derrick

Fiordiferro:
Derrick:
Fiordiferro:
fiordiferro:
Derrick:
ste:
Fiordiferro:
Fiordiferro:
Fiordiferro:

sei in anticipo di un'ora!!!
Ciao amici, sono qua per la prova. Tutto funziona. A che
ora ci ritroviamo ?
tra un'ora
(per Derrick) che bello averti qui
Bene. Cme sono a casa di campania con una linea debole,
le cose vengono lentamente, pero il chat funziona
abbastanza
salve derrick
anche per me è cosi'
sorridi ti faccio una foto
click

Derrick:
Fiordiferro:
Alep:

V lascio subito e torno dopo perche devo fare correzioni
per i miei studenti di Toronto. A presto
ok a dopo
ciao derrick a dopo :-))

Ore 21.00, in perfetto orario Derrick De Kerckhove torna in chat
Derrick: Ci sono ciao ai tutti (e tutte)
sangiu:
ciao derrick
Fiordiferro: benvenuto
gioacolo: ciao der
Fiordiferro: che clima hai in canada?
Fiordiferro: qui abbiamo brrrrrrrrrrrrrr freddo e neve!
gioacolo: anna e io abbiamo piu' freddo di voi!
Fiordiferro: ora sei nella piazza ddk
gioacolo: dopo le peripezie di venerdi'
Annasan: eccomi qui di nuovo, ciao a tutti!
Fiordiferro: da qui si parte per vari giri
Annasan: ciao derrick
Annasan: ciao sangiu
Fiordiferro: questa sera gli alunni di ste ci dovrebbero portare nella loro area di
lavoro
Fiordiferro: cosa vedi derrick? Hai caricato la cache?
Annasan: dai che bello l'albero con la neve!

L’albero di Natale preparato da Luna3 in piazza

sangiu:
hai visto anna? qui sotto mi sento a casa
GabrieleB: ciao
Fiordiferro: gia un bel pupazzo di neve
Annasan: sììììììììììììì che bella atmosfera
sangiu:
ciao enrico
Fiordiferro: derrick ti presento chi è qui
Fiordiferro: ci sono alunni genitori insegnanti e fiancheggiatori
Derrick: Risposte: si fa freddo pero c'e ancora un bel sole fuori; ieri
sera ho sentito lupi nel giardino! Vedo Fiordiferro Enrico e gpfuitt! è
andato prima di vedere il suo nome!
Fiordiferro: lupi? al massimo qui caprioli 
enrico:
ciao... derrick anche io ti vedo... mi fa piacere..
Fiordiferro: venite tutti in piazza
Fiordiferro: derrick annasan ha parlato al ted
Derrick: Adesso vedo Annasan però il posto e quasi vuoto; c'e
problema con la velocita (poca) del mio setup?
Derrick: Che ha detto Annasan al TED ?
Annasan: ciao derrik
Fiordiferro: hai poca cache
Fiordiferro: trovi il suo report sul blog
Fiordiferro: http://www.activeworlds.bz.it/wordpress
Fiordiferro: qui abbiamo realizzato molte nuove aree
enrico:
Annasan spiegaci il tuo intervento al TED
Nicomarti: Buonasera a tutti!
Fiordiferro: abbiamo realizzato il centro documentazione e risorse giulio camillo
Derrick: Ciao Annasan
dario:
ciao a tutti
Derrick: Ciao Nicobaby
gioacolo: ahahah nicobaby
Monica:
buona sera a tutti.
gioacolo: bella questa derrick
Fiordiferro: ciao monica
Annasan: ciao nic
Derrick: Allora di che si tratta ?
Annasan: allora...io e gioacolo abbiamo presentato il progetto, finalità
obiettivi ecc...
Annasan: abbiamo anche nominato te derrik
roeslein:
ciao a tutti speriamo mi tenga la connessione
Annasan: poi mentre gioacolo si muoveva nel mondo, ho cercato di spiegare
cosa si sta facendo e cosa faremo con gli alunni
Fiordiferro: anche derrick ha una connessione lenta
Derrick: Oggi ho finito la giuria del premio E-Learning Europa; sono
cose nuove e abbastanza interessante. Posso mandare a tutti le cose
piu interessante
Fiordiferro: vuoi visitare qualche luogo o stiamo qui in piazza ddk?
Fiordiferro: ci piacerebbe molto
Fiordiferro: ci parlerai di questo anche quando verrai a bolzano?
MGP: ciao a tutti
YuriD:
ciao

Fiordiferro: come è andata a tunisi?
Fiordiferro: siamo una folla
Annasan: ciao maria
Fiordiferro: sai ddk che siamo tantissimi?
gioacolo: siamo 16
Nicomarti: derrick ma non sei pinocchio oggi??
Fiordiferro: molti in tuo onore
MGP: wowww 16
Derrick: Si ne parlero a BZ e mandaro links individuali perche non si
entra ancora dentro il sito della giuria fine alla distribuzione dei premi
gioacolo: ora 17
Annasan: lo stavo dicendo io!
Nicomarti: bene
Fiordiferro: di piu'
Fiordiferro: molto interessante
Fiordiferro: per migliorare e per capire nulla è meglio di una best practice
gioacolo: 19!
Derrick: Tunisi era interessante e stressante perche la securita era
necessariamente eccessiva, pero ho imparato molte cose sul ruolo
della societa civile
Fiordiferro: ci puoi raccontare qualcosa? anche io ero stata invitata ma non ho
potuto :(((
Nicomarti: dai derrick, raccontaci tutto
Derrick: Ho fatto quatro interventi, uno: Flags versus tags contra la
tracciabilita dei prodotti digitali e pro l'inserimento dei tags per la
ricerca nei programmi tipo del.icio.us
Fiordiferro: flags and tags
Derrick: Un altro sulla protezzione della diversita culturale nei servizi
e prodotti digitali. Ho visto la progetazione del 100 dollar computer
con Negroponte pero la cosa la piu interessante era la presentazione di
IUT sul The Internet of things
Fiordiferro: posso chiedere un favore?
Nicomarti: fiore! scommetto che ci farai una foto!
Fiordiferro: potete tutti andare sotto l'albero di natale
mari: sono entrata con i miei studenti del serale: LorenzoB Michele, LorenzoT,
Aranit, Gianpaolo, Dario
MGP: derrik ti vedo mostruoso ....
Luna3:
è piaciuto l'alberello?
Fiordiferro: caspita derrick
gioacolo: siamo 23!!!
Luna3:
eheheh
gioacolo: 24
Fiordiferro: qui stasera ddk c'e' un gran fermento
Fiordiferro: per te siamo tutti in piazza
Fiordiferro: di solito siamo sparsi fra i vari lotti
Derrick: Lo so che sono mostruoso - naturalmente - pero non mi
vedo dentro il mondo 3d!
Nicomarti: derrick allora sei tu il drago!

Derrick: Si, sono quel drago perche l'ho scelto cosi, pero non lo vedo
per niente. Come si fa per vederlo?
Nicomarti: pensavo che avresti scelto pinocchio come tuo avatar!
fiordiferro: (per Derrick) vai su vista, terza persona
Derrick: Grazie, adesso lo vedo. Ah quelle horreur!

Derrick finalmente passa alla visualizzazione in terza persona e si vede nei panni di drago

Annasan: bisogna allargare la piazza!
MGP: derrik ha scelto il drago perchè è un "mostro" di conoscenza
Nicomarti: ahahhahahha
Annasan: bella questa
Fiordiferro: derrick ma che bel draghetto sei!
Luna3:
no x mangiarci tutti visto che lo tratteniamo qui! eheheh
gioacolo: fior hai fatto la foto?
gioacolo: qui mi sto beccando tutta la neve
Derrick: Basta Pinocchio; ogni tanto devo cambiare d'mmagine
pubblica
Fiordiferro: siete bellissimi

Annasan: grazie capo...anche tu però...
Fiordiferro: si credo che un drago ti possa rappresentare
Derrick: Meno male
Fiordiferro: bello vedervi qui
Annasan: sangiu e il pupazzo dov'è finito?
fiordiferro: (per Derrick) ci sei?
gioacolo: anche io sto scattando foto
enny:da che parte si guarda per la foto?
Fiordiferro: andiamo in giro o stiamo qui a chiacchierare?
MGP:
gioacolo controlla se la mia codina è fotogenica
Annasan: ancora gio?
Luna3:
ahahahahah mgp
Nicomarti: mari ci sono a nche i tuoi alunni stasera?
Fiordiferro: tutti sotto l'albero
Luna3:
andate a vedere il presepe
Fiordiferro: è una prova generale del nostro incontro in presenza a bolzano
Nicomarti: derrick!!!! ora ti riconosco!
enrico:
derrick il tuo avatar è quello di Pinocchio

Ora Derrick si diverte a cambiare Avatar: chissà se cambierà anche Skin?

Nicomarti: sei bellissimo!
Derrick: Si ho scelto la cosa piu proporzionale

Derrick: C'e un altro dragone!
Annasan: derrik ti preferisco drago
Derrick: Anche io infine
Derrick: E un poco cretino questo Pinocchio
Fiordiferro: :))
Fiordiferro: ma come!
Annasan: ahahahahaha
Fiordiferro:
pinocchio come umanizzazione della macchina... sul
tuo intervento a modena ho fantasticato per mesi... e tu dici cretino?!?


gioacolo: soprattutto e' bugiardo
Fiordiferro: :)))))
fiordiferro: (per Derrick) derrick vuoi vedere il centro risorse giulio camillo?
Alessandra:
ciao monica
MGP: derrick ma sei a Toronto o in Italia??
Fiordiferro: oddio si è trasformato in serpente
enrico:
Derrick abbiamo cominciato con il centro risorse intitolato a Giulio
Camillo...
Derrick: Sono in campagna vicina di Toronto in fronte del lago
Ontario e vedo cadere il sole sull'acqua. Molto bello
ste: nevica?
Nicomarti: derrick il trasformista!
Derrick:
Ciao Lory
MGP: wowwww che bello
Fiordiferro: come ti senti come serpente ddk?
Annasan: domani qui è prevista ancora neve...
Derrick: Bello quel serpente pero non rappresenta la mia sensibilità!

Derrick serpente?

Fiordiferro: si ma in canada ddk sente i lupi
Nicomarti: ciao attila
Fiordiferro: spero di no ddk

attila:
ciao a tutti ,ma che si festeggia ?
Annasan: l'ultimo paga da bere!!!!
Fiordiferro: derrick ora sei un puffo
Annasan: no derrick troppo piccolo!
Fiordiferro: ora un topo

Derrick topo!

Derrick: Vero, allora proviamo un altro (sono ancora ignorante del
mondo della scuola 3D)
Fiordiferro: siete in libera uscita è?
Fiordiferro: ok
Fiordiferro: vediamo cosa diventi e perchè
Fiordiferro: caspita ddk
Nicomarti: c'è la piscina di ste
Fiordiferro: sei pericoloso?
Fiordiferro: si è questo bel rapace
Nicomarti: c'è pure lui.... sotto forma di falco
Derrick: Questo rapace non si muove!

Ora è un rapace…



Fiordiferro:
spero che le sue scelte non siano autobiografiche
attila:
Derrick chi lo usa quel rapace ?
Fiordiferro: RAGAZZI! 
Fiordiferro: DOPO SERE E SERE DI CHAT ORDINATE…
Fiordiferro: PROPRIO ORA CHE C'E' DDK!
Fiordiferro: scusate il maiuscolo
ste: che ne dite di fare un giro turistico del mondo
Fiordiferro: sembriamo un gruppo di studenti in libera uscita 
MGP: si voglio vedere il presepe
Annasan: sì luis...che ne dici se facciamo un giro?
Nicomarti: dai ste, facci fare un tuffo nella tua piscina
Fiordiferro: ddk sei un enzima di “casino”
ste: gabriele è pronto per farci fare un bel tuffo in piscina
Derrick: Eccelent'idea
ste:
lui è un esperto nuotatore
ste:
e nel circolo sportivo in allestimento
attila:
con il salvagente
Derrick: Si
Fiordiferro: allora cominciamo da gabriele che ha costruito la piscina
Annasan: allora dove andiamo?
Derrick: Che devo fare ?
Fiordiferro: scrivete nella chat
Fiordiferro: teleport stebal
ste:
non solo costruirà la piscina ma illustrerà anche lo sport di cui è
innamorato
enny:
teleport stebal
Maria:
teleport stebal
fiordiferro: (per enny) scrivi nella chat teleport stebal
YuriD:
teleport stebal
GabrieleB: teleport steal
Set:
teleport steal
Alessandra:teleport stebal
MGP:
teleport stebal
GabrieleB: teleport stebal
GianMarcoM:teleport stebal
Annasan: teleport stebal
Derrick: teleport stebal
GiuliaB:
teleport stebal
Alep:
teleport stebal
MGP:
finiamo tutti uno sull'altro!!!!

Tutti nella piscina degli alunni della scuola
gioacolo: teleport stebal
Luna3:
riciao a tutti
Nicomarti: teleport stebal
mari: teleport stebal
Maria:
luna riciao
mari:
teleport stebal
Luna3:
teleport stebal
Nicomarti: teleport stebal
Annasan: eccoci qui...
GabrieleB:
ciao io sono gabriele e frequento la scuola media
respighi
gioacolo: teleport stebal
MGP:
ciao gabriele
Luna3:
ciao gabri
Alessandra:teleport stebal
Fiordiferro: allora
Fiordiferro: gabriele dove siamo?
Annasan: bellissima!
fiordiferro: (per Derrick) gabriele ha 13 anni
Luna3:
si è davvero bella!
GabrieleB:
quest’estate abbiamo deciso con la prof di parlare degli
sport in generale e di ricostruirli su stebal
Nicomarti: facciamo una gara dai!
Fiordiferro: siete bravi
MGP:
io non so nuotare gabriele
sangiu:
teleport stebal
Fiordiferro: oddio una gara di nuoto
enny:complimenti per la tua costruzione!!!
Maria:
pronta nico?
Nicomarti: al tre ok?

Luna3:
se occorre vi dò 1 mano ragazzi!
Nicomarti: 1
GabrieleB:
durante l'estate abbiamo raccolto filmini e immagini
che ci raffigurava mentre facevamo lo sport scelto
Fiordiferro: derrick attento! Non abbiamo copertura assicurativa!
Nicomarti: 2
Nicomarti: 3
Nicomarti: via
Annasan: molto bravi
Derrick: Sono dentro l'acqua

Una gara di nuoto: chi vincerà?

Maria:
ok mi alleno un pi poi ti chiedo la rivincita
ste:
gabriele è molto bravo
Fiordiferro: oddio ddk affogato?
MGP:
aiutoooooooo
ste:
ha pochissimo tempo disponibile perchè si allena per molte ore tutti
i giorni
Fiordiferro: ciao papa' michele
Michele:
weeeeeeee quanta gente
GabrieleB:
è vero
ste:
ma la sera o quando ha tempo libero
Michele:
eh he hee ciao ciao
Fiordiferro: benvenuto fra noi mostri :))
Maria:
parla per te fiore io sono così carina stasera
Michele:
he he he hù
ste:
viene a costruire su scuola3d
Michele:

Derrick: Ho un lupino rivale nella presenza di Michele!
ste:
abbiamo anche un teatro
Fiordiferro: tirate fuori derrick dall'acqua
Nicomarti: sembrate gemelli! ehehhe
ste: venite a vedere
Michele:
:D
Luna3:
attenta mgp

ste:
lo sta costruendo francesco che stasera non è presente
Fiordiferro: meno male
Fiordiferro: andiamo nel centro risorse?
Luna3:
ok
gioacolo: teleport stebal
Nicomarti: Michele gli alunni della prof stefania hanno costruito una piscina
gioacolo: teleport centrorisorse
Alessandra:sono finita sott'acqua e con il portatile non riesco a venir su!
ste:
ora che ne dite di andare a vedere ciò che ha costruito luna
ste:
al centro risorse
Alessandra:qualcuno mi dice come tornare su?
Annasan: teleport centrorisorse
Fiordiferro: andiamo nel centro risorse????
Luna3:
ok andiamo
roeslein:
alright
ste: TUTTI AL CENTRO RISIORSE
Nicomarti: teleport centrorisorse
Fiordiferro: scrivete teleport centroRisorse
Maria:
teleport centrorisorse
Michele:
teleport centrorisorse
Fiordiferro: teleport centroRisorse
Luna3:
teleport centroRisorse
GianMarcoM:gabri hai fatto successo con la tua piscina
MGP: teleport centrorisorse
YuriD:
teleport centroRisorse
sangiu:
teleport centrorisorse
Alep: teleport centrorisorse
MGP: si gabriele complimenti
Luna3:
queste sono le aule
Nicomarti: bravo gabri!
roeslein:
teleport centroRisorse
GabrieleB: grazie
Derrick: teleport centrorisorse
Fiordiferro: venite tutti
ste: centro risorse
gioacolo: teleport centrorisorse
Fiordiferro: questo è il luogo della rappresentazione dell'intelligenza
ste:
teleport centro risorse
GabrieleB: teleport centro risorse
Fiordiferro: centro giulio camillo
ste:
teleport centrorisorse
GianMarcoM:teleport centrorisorse
GabrieleB: teleport centrorisorse
Fiordiferro: andate dritti sul viale
GabrieleB: quant'è bello
Luna3:
c'è la galleria
GianMarcoM:è molto bello
roeslein:
veramente fantastico
Fiordiferro: è stata molto brava luna

mari:
teleport centrorisorse
YuriD:
hai fatto tutto da sola complimenti!
Luna3:
si yuri
MGP:
luna praticamente sei impazzita lol
Maria:
avete provato il teleport al piano superiore?
sangiu:
luna è una grande costruttrice
fiordiferro: (per roeslein) raggiungetemi
gioacolo: luna oltre ad essere brava e velocissima
Luna3:
eheheh no è stato veramente bello! la rifarei ancora
Annasan: ok
gioacolo: un razzo nel costruire
Luna3:
x scendere si entra nel quadro
roeslein:
ero di sopra ora sono riscesa
Luna3:
poi c'è la camera del benessere
ste:
chi sei roeslein mia gemella?
Luna3:
dove ci si riposa
roeslein:
ciao ste puoi fare la sorella maggiore :-)
ste:
sicuramente
ste:
ma di dove sei?
Maria:
piano luna non correre
sangiu:
la settimana scorsa vedevo tutto bianco... ora è davvero bello
anche qui luis
roeslein:
non di napoli :-))
Derrick: Non so dove siete tutti. Io sono vicino di mari che non fa
molto.
Annasan: dai che bello....
fiordiferro: (per Derrick) derrick raggiungimi
Nicomarti: vieni derrick!
Derrick: Non di Napoli! Allora dove
Derrick: Come raggiugerti?
Fiordiferro: ti invito in alto a sinistra ti appare un messaggio
roeslein:
mah... visto il nome, del rosengarten ;-))

Aula1,
Derrick:

Bella aula!

documentazione dei progetti

ste:
di roma
Nicomarti: accetta derrick
ste: generalmente quell'avatar è il mio
roeslein:
o allora mi ricordo di te :-)
Derrick: Stupenda galleria!
Nicomarti: vedi che bel posto eh??
Luna3:
derrick se mi segui t'indico la strada
Fiordiferro: qui i progetti ddk
Nicomarti: sì è un posto magico
Fiordiferro: nella tre aule le fonti, i materiali prodotti
Fiordiferro: nella galleria il luogo del relax
Fiordiferro: nel centro le risorse
Nicomarti: se passi nei fasci di luce sai al piano superiore
Fiordiferro: qui cerchiamo di rappresentare conoscenze intelligenze e materiali
Luna3:
e x scendere si entra nel quadro dell'angelo
Fiordiferro: andiamo al centro risorse
roeslein:
ma qual è il progetto unibz?
Nicomarti: raggiungiamo fiore derrick
Nicomarti: siamo al centro
Nicomarti: sotto i fasci di luce
Fiordiferro: venite nel teleport ?
Fiordiferro: ci infiliamo nel fascio di luce?

Derrick e Manuela

Luna3:
Derrick:
Derrick:
roeslein:
Luna3:
Derrick:

salite tutti
OK seguo Luna3
Come alzarsi ?
il quadro da dove viene? mi sembra una cosa pre-raffaellita...
opp entra nel fascio di luce
Si pero non come alzarmi

Nicomarti: sali automaticamente
Nicomarti: non devi fare nulla solo entrare nei fasci di luce
Luna3:
entra in questo fascio di luci
Nicomarti: vieni
sangiu:
che bello..
Luna3:
al centro
GianMarcoM:
ci è voluto tanto sacrificio per costruire una cosa del genere...
é stupendo
Derrick: Finalmente!

Derrick nel centro risorse Giulio Camillo davanti al teleport per scendere

Fiordiferro: qui troveranno posto le Risorse
Fiordiferro: ovvero cio' che ci aiuterà a costruire i progetti
Luna3:
x scendere entrate nel quadro
Fiordiferro: :))))
Fiordiferro: i progetti sono da altra parte
Nicomarti: prima di scendere godiamoci questa sala!
Fiordiferro: grazie ddk per l'idea che ci hai dato su giulio camillo
Alessandra:
in un ambiente così dovresti ritrasformarti in drago derrick
Alessandra:
è tutto molto gotico!!
sangiu:
quindi qui inseriamo le cosiddette "suggestioni"?
Nicomarti: derrick, vieni davanti all'angelo
Luna3:
questo è il cuore del centro
Fiordiferro: no le suggestioni sono nell'aula delle fonti
Nicomarti: se lo attraversi possiamo scendere
Fiordiferro: entrate nell'angelo
Fiordiferro: è un teleport

Ora Derrick entra e scende

Fiordiferro: vado
Nicomarti: ma fiore, prima vogliamo vedere i progetti!!
Luna3:
guardate le aule
Maria:
qual è l'aula delle fonti? che numero?
fiordiferro: (per Derrick) che ne pensi?
Nicomarti: nell'aula 1
enrico:
kyashan siamo nel centro risorse, dedicato a giulio Camillo
Fiordiferro: ciao alex
Kyashan: ciao
enrico:
qui dobbiamo costruire una conoscenza rappresentata
Luna3:
venite a vedere i progetti
Derrick: Ciao amici, adesso devo andare perche torno a Toronto
stasera e devo prepararmi. Mi ha piacuto molto di vedere queste belle
cose insieme. A presto a BZ
fiordiferro: (per Derrick) ricordi? volevi entrare nelle immagini e che le
immagini ti portassero
enrico:
la conoscenza non ha necessariamente una rappresentazione ad
albero, puo' essere rappresentata e condivisa in un teatro
fiordiferro: (per Derrick) ora si puo'
ste: ciao derrick
Michele:
ciao derrick
Maria:
ciao derrick
Luna3:
a presto e buon viaggio derrick!
enrico:
ciao Derrick a presto
enny:
ciao Derrick
dario:
halo

Luna3:
ciaoooooo
ste: ti rifarò i biscotti di sciroppo d'acero
Annasan: ciao derrik
roeslein:
à bientot derrick
Nicomarti: ciao derrick, però doveri proprio vedere l'aula delle tartarughe!
Derrick: Grazie per l'aiuto, Luna3
GianMarcoM:
ciao derrik
sangiu:
bye derrick
Derrick: Ciao Rosengarten
Fiordiferro: un bacio ddk
Derrick: Ciao Nicobaby
Fiordiferro: a bolzano il prossimo incontro
Derrick: Ciao fiordiferro (che bel nome!)
gioacolo: flower of iron
Derrick: Ciao Attila e luna
gioacolo: ciao derrick
[Bidello]-22:19:40:E' uscito Derrick
FINE

