
Chat del 21 aprile 2006
Scuola dell’infanzia

A\sorpresa di venerdì Alessandro Rigitano (Kyashan) ci ha presentato la scuola dell’infanzia, 
costruita utilizzando oggetti originali.

PRESENTI

Kyashan – Alessandro Rigitano
Sabu – Sara Buzzacaro
Maria – Maria Gragnaniello
Enrico – Enrico Hell

Avviso: Ci sono nuove istruzioni per il tagging su http://www.activeworlds.bz.it/scuola3d/help/tags.html
sabu: ciaooooo
enrico: ciao e come va?
enrico: manco da un po'..
sabu: anke io
sabu: però va tutto bene
sabu: grazie, ogni tanto lo modifico
enrico: ciao kyashan
sabu: ma finchè non creano i bambini non c'è tanto gusto...
enrico: sabu e kyashan vi conoscete?
sabu: ciao, perchè nn vedo il tuo nome?
sabu: no
enrico: mettilo fra i contatti sabu
Kyashan: Piacere Sabu
sabu: piacere!!
sabu: adesso vedo il nome!!
enrico: saluti da parte di luisanna a voi kyashan e sabu



sabu: grazie, salutala!
Kyashan: Un salutone anche a lei!!!
sabu: è lì?
Kyashan: Sabu... sei una Lei?
sabu: sì, e tu?
sabu: ..nn si vede???
Kyashan: un Lui... 
Kyashan: si... secondo te io sono un pupazzo? :P

sabu: che nome che hai scelto
Kyashan: Conosci Kyashan?
sabu: ahahahah
sabu: no
enrico: khyashan ma da dove viene il tuo nick?
sabu: racconta...
Kyashan: è il nome del personaggio dell'omonimo cartoon made in Japan
sabu: ops
sabu: tipo inuyasha o come si scrive
Kyashan: no no... Kyashan: il cyborg
Kyashan: meta uomo, meta macchina
Maria: ciaooo enrico
enrico: sabu ti faccio vedere quello che ha costruito kyashan vuoi?
sabu: maria!!!!!!!
enrico: ciao maria come va?
Maria: wow sabu ciaoooo
Kyashan: asp che vengo anche io
sabu: vengo volentieri...
Maria: kya sei qui anche tu? riciaoooo
sabu: kya ti seguo?
enrico: allora andiamo nel lotto di kyashan? tutti?
Kyashan: ok
sabu: yes
Kyashan: :D
enrico: ok kya tu vai e noi ti seguiamo,  vieni anche tu Maria?
Maria: si certoo
enrico: vai kya
enrico: raggiungiamolo ora..
sabu: eccomi



Kyashan: dietro di voi
Kyashan: :P
Kyashan: ora c'è poca luce
enrico: guidaci kya
sabu: un altro genio delle costruzioni... basta
sabu: mi ritiro!!!!!!
Kyashan: :P
Kyashan: grazie del complimento
Maria: enri hai videoregistrato la trasmissione con luisanna?
Kyashan: :)
sabu: figurati, è vero
enrico: si ho una registrazione  sono 200 mega pero'
Kyashan: Sabu :: che connessione hai?
Kyashan: ADSL?
sabu: sì
Kyashan: il PC è recente?
sabu: 2 anni neanche
sabu: perchè?
Kyashan: questa grafica è pesantina
Kyashan: tutti qui
sabu: x fortuna nn ho avuto problemi vedo tutto
Kyashan: con un PC recente si carica e naviga in modo + fluido
Kyashan: ma prego...
Kyashan: ...entrate
sabu: sai ke ero già stata qui da sola?
Kyashan: Prego Maria
Kyashan: tu sei di casa oramai
Maria: ahah già
Kyashan: come vedi la pianta è simmetrica
Kyashan: ogni stanza equidistante dal centro
sabu: proprio bella infatti
Kyashan: ognuna a tema
Kyashan: prego... visitale tutte con calma
sabu: ma hai visto la scuola a bz?
Kyashan: dopo si passa in giardino
enrico: ehi kyashan tu a bz non sei ancora venuto..
enrico: e nemmno tu maria..
Kyashan: mi sono state date delle photo che ho usato come pilota per poi trovare una soluzione idonea
Maria: io verrò spero a giugno eheheh
sabu: ma enrico, è la scuola dell'infanzia nuova di via milano?
Kyashan: una delle stanze che adoro è la camera del sonno
enrico: si bene  a giugno grande appuntamento in presenza.. anche per te kyashan ti segni?
Kyashan: dove? da voi?
enrico: seconda/terza settimana di giugno approssimativamente
sabu: favolosa, in ogni senso!!
Kyashan: per ora non ci sono punti di interattività
Kyashan: implementabili in futuro senza alcun problema



Maria: sabu chi costruisce oggetti addirittura ...
Maria: ..non è casa per noi lol
Kyashan: ogni sala ha una greca per la carta da parati
sabu: io resto qui...mi sta passando anke l'emicrania
Kyashan: dal momento che il motore grafico del mondo non supporta ombre dinamiche, ho provveduto a simularle 

con geometrie opache
Maria: ehehhe
Kyashan: si... la camera del sonno mi rilassa
Kyashan: l'ho fatta con tanto amore
Kyashan: come tutto il resto
Kyashan: :)
Maria: capito? lui si fa il problema delle ombre ehehhe
Maria: io al massimo di non lasciare voragini nelle costruzioni lol
Kyashan: i bambini devono non devono sentirsi oppressi da troppi ostacoli
Kyashan: ragione per la quale ho preferito non attenermi al 100% alla reale struttura della scuola
Kyashan: ma far ritrovare ai piccoli i loro elementi di tutti i giorni
sabu: kya, scusa, ma l'hai vista solo in foto?
Kyashan: si... qualche foto
sabu: uau
Kyashan: materiale gentilmente concesso da Luisanna
enrico: c''e da dire che kya è un professionista, per cui la caratteristica di questo spazio è ch e lui ha anche 

costruito tutti gli oggetti, e non solo assemblato gli oggetti esistenti
Kyashan: i giochi ben visibili in foto sono stati riprodotti nel + fedele dei modi
sabu: infatti si vede
Kyashan: mantenendo cque accettabile il compromesso qualità/pesantezza in downlaod/grafico
sabu: le carte da parati sono proprio belle!
Kyashan: :D
Kyashan: grazie
Kyashan: non sapete che gioia avervi qui
Maria: già e purtroppo (dico per scherzo purtroppo) ne ha tirato fuori cose così originali che non si possono 

copiare in giro per il mondo perchè subito riconoscibili
Kyashan: sembra di farvi vedere una casa appena comprata
sabu: ci beccherebbe subito ;-))
Maria: eheheheh
Kyashan: infatti non esistono modelli simili in nessuna parte della rete
sabu: giusto, quando comprerò casa verrò qui a scegliere alcune cose...
Maria: (ma tanto gli alberi del giardino li ho copiati lo stesso ahahahah
Kyashan: Maria ed Enrico... scusate se non vi seguo ma faccio da Cicerone a Sabu :)
sabu: grande maria!!
enrico: bene Maria..
sabu: c'è anche arcobaleno!
Kyashan: è la mia prima volta come guida ufficiale su scuola3D
Kyashan: SABU:: ti piace la sala delle favole?
sabu: molto
sabu: hai curato ogni particolare
Kyashan: che bello...! Grazie
sabu: lo dico davvero, nn x farti contento sai
Maria: le mensole con i libri sopra ..belle vero?
sabu: la grafica è ottima
Kyashan: alcuni sono i libri reali in possesso della scuola
sabu: ...parlo da inesperta...ma qualcosa penso di capirla
Kyashan: ho cercato di comprimere le immagini senza però per questo comprometterne troppo la qualità
Maria: e anche qui vedo l'ombra dei libri e dello scaffale
sabu: si leggono persino i titoli delle riviste
Kyashan: calcolando un punto luminoso al centro
Kyashan: le ombre derivano da esso
sabu: asp un attimo ke ho un virus nel pc di casa un cavallo di troia...



Maria: kya fai oggetti "più umani" la prossima volta lol
Maria: voglio dire magari alla nostra portata 
Maria: che possiamo copiare ehheheheh

enrico: beh sono due cose diverse..  molti di noi costruiscono aseemblando oggetti esistenti, qualcuno, 
(kyashan, Attila) sanno disegnare gli oggetti , sono cose diverse

enrico: io comunque non so ne disegnare ne assemblare ahhahha ..
Maria: già enrico. confrontarsi coi "mostri di bravura"
Kyashan: ragazzi... ci vuole tanto tempo e passione
Maria: non fa per noi lol



enrico: infatti khiashan, io credo che sotto la tecnica sia fondamentale l'idea..
Kyashan: ma si... certo
Kyashan: ma l'amore per le cose le rende piene di significato
enrico: la cosa fondamentale è quello che si vuole esprimere, senza questola tecnica conta poco
enrico: si certo anche l'amore
Kyashan: l'attenzione al dettaglio, la logica e la tecnica fanno il resto
sabu: eccomi!
Maria: wb sabu
enrico: sabu hai debellato il virus?

sabu: sì, era sul pc fisso di casa!! un danno altrimenti
sabu: ho letto il vostro discorso
Kyashan: un pò di moto Sabu?
sabu: x fare cose così ci vuole davvero passione e amore!!
Kyashan: tadaaaahh! Ecco la palestra



Kyashan: scusa Maria se ti passo davanti
sabu: voglio tornare alla scuola dell'infanzia
Maria: niente lol
sabu: e giocare!!!!!!!
sabu: maria, ogni tanto clicco sugli oggetti x copiare...ma è difficile anke quello...
Maria: ahahahh questi no sabu
sabu: kya scherzo eh!!
Maria: devono stare solo qui
Kyashan: :P
Maria: lol
sabu: anke la palestra è fatta ad opera d'arte
Kyashan: per qualsiasi cosa non ci sono problemi, limportante è comunicare con Luisanna ed Enrico
Kyashan: quando vuoi... ti aspetto nella sala informatica
Kyashan: ma se vuoi vedi prima la sala dei grembiuli
sabu: ma c'è tutto! 
sabu: vedo il cartellone ke i bambini fanno al museo d'arte moderna!!
Kyashan: la scuola è predisposta per appendere i lavoretti dei piccoli
Kyashan: disegni e cose varie
sabu: hai fatto le lavagne di sughero
Kyashan: la maggior parte degli oggetti è stato creato in base alle foto, quindi ad esse fedeli
Kyashan: si si... il sughero
sabu: se dovessero ricostruire la mia scuola... ti chiamo x progettarla ;-)
Kyashan: ci sono una montangna di textures...
Kyashan: guarda sopra
Kyashan: sul soffitto
Kyashan: le plafoniere
sabu: lo stavo prorpio facendo
sabu: anke quelle fedeli alla realtà?
Kyashan: non sono tutte uguali
Kyashan: :)
Kyashan: no
Kyashan: nelle foto non si vedevano
sabu: almeno queste.....
sabu: belle xò
Kyashan: il bagno?
Kyashan: lo vediamo?
sabu: ovviamente con le tende...



Kyashan: :)
Kyashan: tende con stelline
sabu: ora le vedo!
sabu: maria vieni
Maria: certooo
sabu: le tendine sono una chicca!!
Maria: ahahahah
sabu: plafoniera in tinta...
sabu: e cassetta x il pronto socc
Maria: sabu scusa se ti sembro distratta. in realta questo posto l'ho visitato in ogni angolo
Kyashan: Sabu... la sala dei PC
Kyashan: alla tua destra
Maria: e di chicche ce ne sono a decine lol
Kyashan: quando vuoi ...
sabu: figurati maria, capisco!
sabu: vado
Maria: la stampante per esempio
sabu: è la miaaaaa
Kyashan: la stampante è quella che ho in ufficio: una HP LaserJet 1015   :P
Maria: ehehehehhe
sabu: no, nn è epson vero? ma hp
Maria: no no l'ho chiesta prima io lol
sabu: vabbè, te la cedo...
Kyashan: lo scanner... HP anche lui
Kyashan: la tastiera è una Logitech
Kyashan: insomma
Kyashan: oggetti realmente esistenti, creati con minor numero di poligoni
sabu: hai usato anke dei colori caldi, rilassanti
Kyashan: :)
Maria: kya ho cercato senza fortuna un oggetto particolare: magari lo hai tu provo a chiedere
Kyashan: cosa?
Maria: hai presente quei box dove inserendo monete ritiri un giornale?
Kyashan: mmmm
Kyashan: quelli di un tempo
sabu: qui da noi ci sono ancora
Maria: sì quelli che a volte si vedono nei films
Kyashan: non ce l'ho ma forse ho capito cosa intendi
Kyashan: solitamente creo tutto ad hoc... non amo utilizzare modelli fatti da altri
Kyashan: se non costretto da tempi di consegna strettissimi
sabu: un giorno ne fotografo uno maria e ti dò la foto



Maria: io neanche foto sono riuscita a trovare
Kyashan: ma in questo caso mi è stato concesso tutto il tempo di cui avevo bisogno per fare le cose alla grande
Kyashan: ok
Kyashan: perfetto
Maria: ce ne sono da te sabu?
sabu: da noi li usano x alcuni quotidiani in ligua tedesca
Kyashan: Sabu... credo ti rimanga da vedere la cucina ed il girardino con tutti i giochi :)
sabu: sì! se magna...
Kyashan: :)
Maria: ancora non avevi cenato sabu?
sabu: sì sì, ma a quest'ora a volte torna un languorino...x i dolci
Maria: ehehehheheheh
Maria: ma tu hai poi cenato kya?
Kyashan: no... non più
Kyashan: ma lo farò
Kyashan: forse
sabu: no, il mestolo decorato!!

Kyashan: ora mi godo la Vostra compagnia
sabu: scusa kya, ti rubo il tempo x mangiare!
Maria: acc questo mi è sfuggito
Kyashan: era tempo che sognavo un momento come questo
Kyashan: no no
Kyashan: ragazzi...
Kyashan: vi prego
Kyashan: continuate il tour
sabu: maria...l'hai visto?
Kyashan: è la cosa che + mi riempie
Maria: si ora sì
Kyashan: la pappa può aspettare
Kyashan: il mestolo non è 3D
sabu: kya, hai scelto tu i dettagli?
Kyashan: li dove potevo ho preferito usare 3D simulato
Maria: questo è troppo: sabu perfino l'interno dei mobili decorato eheheheh
Kyashan: per evitare poligoni geometrici
sabu: maria, dopo questo, non ho + speranze...
Kyashan: guardate il drappo e le pieghe della tovaglia
sabu: qui c'è il lampadario
Kyashan: spinte dalle sedie
Maria: no no questo non è l'atteggiamento giusto sabu ehehehe
Kyashan: ho cercato di rendere la cosa + naturale
sabu: faccio un po' la vittima...
Kyashan: gli oggetti non sono disposti con ordine allineato



Maria: ahahah
Kyashan: ma come fossero appena stati usati
sabu: il cotto di casa mia...
sabu: trasversale come da me!!!
sabu: bello
Kyashan: come vedi la greca... è in tema :D
Kyashan: un bel pic-nic
Maria: siii andiamo al fresco del giardino
Kyashan: OK
Kyashan: tutti in giardino
sabu: vedere i dettagli è proprio bello
Kyashan: per i giochi
sabu: io poi sono una curiosona
Kyashan: grazie Sabu per la tua attenzione
Maria: l'altalena è miaaaa
sabu: mariaaaa
sabu: vamos
Kyashan: nn immagini quanto mi faccia piacere un occhio attento come il vostro
sabu: io spulcio tutto!!
Kyashan: brava!!
Kyashan: ne sono felice
Kyashan: i giochi sono tutti intorno la scuola
sabu: le goccioline appese poi, nn ne parliamo
Kyashan: ognuno allineati per ogni stanza
Kyashan: + altri sparsi
Kyashan: Maria... Enrico... voi che fate?
Maria: sono già fuori
Kyashan: ah... eccoti Maria
Kyashan: :P
enrico: si ecco ci sono anch'io
Maria: sabu questo è un oggetto singolo
Maria: ma bisogna resistere alla tentazione lol
sabu: mi hai beccata!
Maria: eheheh
Maria: kya poi ho copiato anche la tua idea di costruire su un terrain fisso
Maria: dà la sensazione di maggiore realismo
Kyashan: :)
enrico: maria  ????
Maria: vedi sabu che il pavimento non è cliccabile?
Maria: dimmi enrico
sabu: sììì
Kyashan: ho ottenuto i diritti per il terreno da Alep
sabu: xkè?
enrico: la faccenda del terrain fisso non la ho capita Maria..
sabu: nemmeno io
Kyashan: grazie ad essi ho modellato lo stesso a mio piacimento
Maria: allora su questo tipo di terreno non puoi cambiare il pavimento
Kyashan: no :)
Kyashan: nn credo
Maria: però poi l'impressione che si ha è di maggiore realismo
Kyashan: si.. certo
Maria: cioè le zolle non sono tutte uguali
Maria: per avere questo terreno devi specificarlo ad alep quando chiedi il lotto
Kyashan: anche l'irregolarità da + realismo
Maria: e aspettare giusto un pò in più
Kyashan: e si... Alep è il nostro amministratore di condominio
Maria: sabu però c'è il doppio vantaggio di un maggiore realismo e
Maria: i bambini non combinano pasticci, almeno sul terreno lol
sabu: nemmeno le ins... come io la prima volta... un disastro!!
Maria: ahahahha
Kyashan: :)
Maria: continuiamo a fare un giro?
Kyashan: si
Kyashan: la luce ora non la illumina bene
Kyashan: ma nel corso della giornata si
Kyashan: si si
Kyashan: vediamo il resto
Kyashan: non manca molto
sabu: ops, l'albero in faccia
Kyashan: :)



sabu: belli anke i giochi!
sabu: uau, sono salita!!
Maria: vista l'altalena che dondola?
sabu: arrivo
enrico: bello bello..
Kyashan: i giochi, come il resto, sono stati fatti in proporzione per bambini e maestre
Maria: nella realtà non potrei resistere dal farci un girooo lol
sabu: kya, costruiscimi un gioco 3d... di esplorazione...tipo syberia... ;-))
Maria: spavalda la ragazza lol
Kyashan: mah... se vuoi ti faccio vedere una mappa per un gioco che ho fatto io
Kyashan: conosci Quake III Arena?
sabu: visto maria....
Kyashan: enrico lo ha visto
Kyashan: come anche Luisanna
Kyashan: Maria non credo
sabu: no :(
Maria: già stiamo diventando "pericolose"
Maria: io no kya
Maria: è un link kya?



Kyashan: asp
Kyashan: provvedo a fornirvelo
Kyashan: sono delle slide
Kyashan: una presentazione
Maria: un gioco 3d?
Kyashan: ora vi do modo di prelevarla
sabu: sì
Kyashan: si... il gioco è 3D
enrico: ok
Kyashan: vi do modo di vedere alcune immagini statiche
enrico: ok
sabu: sapete dirmi perchè a volte inizio a girare e nn la smetto +???
sabu: su me stessa intendo
Maria: cos'è una domanda per vedere se stiamo svegli? lol
sabu: no, sembra una cavolata, ma è vero...
enrico: a me comunque succede che comincio a camminare e non riesco a fermarmi a volte
sabu: mi succede anke questo, oltre a incastrarmi ovunque...
Kyashan: ho quasi fatto
Kyashan: ancora qualche secondo
Maria: non saprei sabu
enrico: se ti incastri usa lo shift  sabu
sabu: ecco enrico, una cosa simile ma giro a 360°
sabu: sì, quello l'ho risolto infatti
Kyashan: 2 minuti e il file è disponibile
sabu: bene
enrico: comunque poi anche se giri  riesci a risovlere senza disconnetere, Sabu?
sabu: no
sabu: perchè devo continuare a schiacciare un tasto direzionale x evitare un giramento di testa...
enrico: ork
sabu: forse a pensarci a volte il pc si blocca un po' e io clicco troppe volte, ke ne dite?
enrico: problema da sottoporre ad alep a questo punto sabu
enrico: ch econnessione hai sabu?
Maria: non saprei proprio che ipotizzare sabu
sabu: adsl
sabu: mi sembra anche turbo
sabu: qualcosa..di simile
Kyashan: allora
Kyashan: ci siete?
sabu: presenti



Maria: si si
Kyashan: vi do il link: è un file ZIP con al suo interno un file EXE
enrico: sono qui kya
Kyashan: http://ftp.tiscali.it/skambi/in_Penombra.zip
Kyashan: sono 8MB
Kyashan: una presentazione di oltre 40 immagini
Kyashan: ma giocarci è un'altra cosa
Maria: partito il download
sabu: idem
Kyashan: perfetto
Kyashan: alcune immagini sono scure... molto
sabu: ti piacciono i giochi luce-ombra mi sembra di aver capito...
enrico: dice che mi ci vuole 1 ora e 11 minuti sogh
Maria: ma è un gioco cui si accede da internet o dal mondo?
enrico: sigh
Kyashan: se potete vi consiglio di schiarire la luminosità del monitor
sabu: finish!
Maria: 37%
Kyashan: allora... Quake III Arena è uno sparatutto
enrico: gia' scaricato tu? sabu?
Kyashan: il + famoso
Maria: wow allora è proprio turbo sabu
Kyashan: dai creatori di Doom
enrico: ok io non sacrico a questo punto ma ascolto voi..
sabu: sì enrico
Maria: ricordo che li avevo vietati ai miei figli lol
Kyashan: io ho imparato l'editor e creato una mappa per il gioco
Maria: ora se vedono me giocarci.....mi ammazzano
Kyashan: poi diffusa su internet gratuitamente
Kyashan: ora ci giocano da tutte le parti del mondo
Kyashan: e ci gioco anche io con i miei amici sparsi qua e la
Kyashan: mentre con Skype si parla e ci si organizza a squadre
Kyashan: uno spasso
Maria: per fortuna ultimamente hanno la fissa per civilization 4
Maria: sembra un pò meno violento no?
Kyashan: si si
Maria: però cmq io scherzo non credo che la violenza dei videogame
Kyashan: tanto queste sono solo immagini
Maria: generi violenza
Kyashan: la violenza è innata
Maria: purtroppo son ben altre cose
Maria: finito
Kyashan: sta a noi soffocarla nella realtà
Kyashan: mi raccomando la luminosità del monitor
Kyashan: Enrico... credo tu abbia visto la mappa...
sabu: ho visto!!!
sabu: che atmosfera
Kyashan: Luisanna ha il gioco stesso mentre le facevo una demo
sabu: un luogo misterioso, il cielo poi...
sabu: cosa si nasconde dove ci sono piccole fonti di luce?
Maria: ho guardato solo le prime slides
Maria: pi guardo domani con calma
Kyashan: ok maria
Maria: ragazzz* devo andare
Maria: 'notteeeee a tutti
Kyashan: ogni player ha il suo modello
Kyashan: ce ne sono moltissimi
Kyashan: e belli
Maria: a lunedì
sabu: ciaooooooo maria
Kyashan: ciao maria
Kyashan: alla prox
sabu: a lunedì
Kyashan: ciao ciao!
Kyashan: finiamo il tour?
Kyashan: vi va?
enrico: kya hai visto su rai uno mattina  il servizio su scuola 3d?
sabu: sì, ancora x poco xò, domani vado all'uni  :-((
Kyashan: vediamo i cavalli a molla
enrico: bene kya
sabu: dove si va?
Kyashan: poi altre 2/3 cose e basta



Kyashan: promesso!
enrico: ok kya
sabu: grazie, se no domani a lezione dormo!!!
Kyashan: :)
sabu: sono perfetti... 

Kyashan: :D
Kyashan: grazie
Kyashan: dai
Kyashan: ora vediamo la casetta
enrico: ok kya
Kyashan: seguitemi
Kyashan: per piccoli spuntini
Kyashan: quando fa caldo
sabu: angolo pic-nic
Kyashan: e le giornare sono belle
Kyashan: cucu!!



sabu: anke il legno è curato!!
Kyashan: :)
Kyashan: si
Kyashan: è come la passione per il modellismo
Kyashan: booh
Kyashan: sotto il sole fa calso
Kyashan: caldo :P
sabu: x questo curi così i dettagli!!
Kyashan: no no... io non faccio modellismo
Kyashan: virtuale forse :)
Kyashan: ora le ultime due cose
Kyashan: poi ho finito
Kyashan: il muto di cinta
Kyashan: che amo tanto
enrico: il muro di cinta?
Kyashan: i lampioni
enrico: i lampioni sono fantastici
Kyashan: ad onde
Kyashan: ed infine
Kyashan: un angolino
sabu: belli!
Kyashan: romantico
Kyashan: venite
Kyashan: questo
Kyashan: con la panchina
Kyashan: sotto il lampione
Kyashan: amo questo punto
sabu: bello, davvero romantico!!
Kyashan: come icona degli amanti
sabu: un tocco che ci voleva!!



Kyashan: lieto di averVi guidato
Kyashan: :)
enrico: kya grazie
sabu: complimenti!!!!
Kyashan: Grazie 
Kyashan: grazie della Vostra presenza

FINE


