Chat del 10 aprile 2006

L’importanza della documentazione
Fiordiferro:
Fiordiferro:
Nicomarti:
Fiordiferro:

sono allo stesso tempo estasiata e arrabbiata.
qui ci sono lavori che altri progetti neanche immaginano.
perchè sei arrabbiata fiore?
perché se non li raccontiamo, questi lavori non esistono.

Presenti:
1. Maghetta (Maria Teresa Ghetti)
3. Annasan (Anna Santon)
4. Sabu (Sara Buzzacaro)
5. Maria (Maria Gragnaniello)
6. Nicomarti (Nicoletta Martini)
7. Gioacolo (Gioachino Colombrita)
8. Alessandra (Alessandra Trigila)
9. Alep (Pasquale Pittaluga)
10. Ste (Stefania Balducci)
11. Enny (Daniela De Paoli)

12. Ashia (9 anni)
13 Fiordiferro (Luisanna Fiorini)
14 Adri (Adriana Spagnoli)
15 Kyashan (Alessandro Rigitano)

REPORT
fiordiferro: ciao sabu
sabu: ciaoooo
fiordiferro: :))
sabu: tutto ok?
fiordiferro: si
sabu: un bel programma x stasera
fiordiferro: eheheh
Nicomarti: ciao sabu!
sabu: ciao nicomarti
Nicomarti: fiore!!! salve
fiordiferro: evviva la puntualità!
fiordiferro: ciao nic
Nicomarti: saranno tutti a vedere i risultati delle elezioni
fiordiferro: nic ho bisogno di una potente bussola per orientarmi nei tuoi
progetti
Nicomarti: ehm...hai ragione
Nicomarti: però sto facendo una mappa...almeno ci provo
fiordiferro: pensate che oggi ho ucciso il mio computer!
sabu: come?
Nicomarti: COSA!!!
Nicomarti: sta per arrivare gio
fiordiferro: si
fiordiferro: lo ho formattato
fiordiferro: partizionato in 4

fiordiferro: installato linux
sabu: mmmm
Nicomarti: una croce....
fiordiferro: ora in una partizione metto xp
fiordiferro: era ora
fiordiferro: non mi andava piu' nulla
[Bidello]-21:06:27:E' entrato Maria
fiordiferro: maria buonasera!
Maria:
ciaooo a tutti
sabu: ciao maria!
fiordiferro: maria
fiordiferro: pronta a guidarci?
Maria:
smackkkk
fiordiferro: so che hai anche preparato un percorso in lingua inglese sui
fantasmi
[Bidello]-21:07:46:E' entrato adri
fiordiferro: buonasera adriana
Maria:
è un secondo gamebook
Nicomarti: ciao adriana
Nicomarti: ciao maria
Maria:
ciao nico
Nicomarti: che bel completino verde ehehehe
adri: ciao a tutti
sabu: ciao
Maria:
ciao adri
sabu: fiore, pensa ke io ho avuto la fortuna di avere una visita guidata
privata...
sabu: sia con nico sia con maria!
adri: si sono scout
fiordiferro: molto carina
fiordiferro: come va a vipiteno?
Nicomarti: davvero graziosa
fiordiferro: ancora freddo cane?
sabu: nico
Nicomarti: qua è primavera
Nicomarti: cara sabu!
sabu: mi ricordo bene nico...
[Bidello]-21:10:19:E' entrato Annasan
Maria:
fortuna mia sabu
Nicomarti: sì...
Annasan: eccomi! ciao a tutti!
sabu: maria, ogni tanto torno a farmi un giro
fiordiferro: eccola
Nicomarti: Grande anna!!!
Maria:
ciao anna
sabu: ciao anna
Annasan: ciao nic ciao sabu
Annasan: ciao maria e ciao fiore...

Maria:
interessanti i tuoi ultimi articoli anna. complimenti anche a tuo
padre
Nicomarti: com'è che stasera leggo nuovita invece che scuola3d?
fiordiferro: sono sul portatile di enrico
Annasan: grazie maria, riferirò...
fiordiferro: aspettiamo ancora un poco
fiordiferro: la puntualità non è tra le nostre virtù
Annasan: nic anche l'altra volta c'era scritto nuovita
Annasan: sono tornata alle 19.30...uff
Nicomarti: ma no
Maria:
dove nico?
Nicomarti: c'è sempre stato scritto scuola3d
Annasan: non ce la facevo più...
Nicomarti: qui al centro della piazza!
fiordiferro: io leggo scuola3d
Nicomarti: allora il mio pc è impazzito!
sabu: no nuovita
sabu: anke io leggo così
fiordiferro: io vedo il logo di scuola3d
Maria:
sul logo al centro?
Annasan: io vedo nuovita
sabu: sì
fiordiferro: scusate ma dove?
sabu: sotto di te
Nicomarti: dove sei tu fiore
Nicomarti: a terra
Nicomarti: sì
fiordiferro: io no

sabu: come?
Annasan: ma dai com'è possibile?
Maria:
anch'io vedo il logo di scuola e leggo scuola
fiordiferro: io vedo il logo di scuola e leggo scuola
sabu: impossibile...
Annasan: pazzesco!
fiordiferro: ?????
Nicomarti: ahahah ci sono strane cose a scuola3d!?!?!?
fiordiferro: come se non bastassero quelle normali!
Nicomarti: sarà meglio chiedere ad alep
[Bidello]-21:15:12:E' entrato maghetta
Nicomarti: ma stasera parliamo di ciò che succederà giovedì mattina???
fiordiferro: buonasera maghetta
maghetta: ciao a tutti
fiordiferro: eccoci
Maria:
ciao maghetta

Nicomarti: ciao maghetta!
Annasan: ciao maghetta
sabu: ciao!
fiordiferro: prima di fare un giro vi informo di giovedi
[Bidello]-21:16:44:E' entrato gioacolo
fiordiferro: il servizio lo ha procurato ste
fiordiferro: la rai ha voluto una scaletta
fiordiferro: abbiamo 7 minuti
gioacolo: baci a tutti
Maria:
gioa ciaooo
fiordiferro: cercherò di non dimenticare nulla
maghetta: ciao
sabu: proverò a registrarlo con una usb dvb tv tuner
Nicomarti: 7 minuti sono pochi
Annasan: a non erano 10?
sabu: me l'hanno data da provare
gioacolo: ora sono 6
fiordiferro: mica tanto, in tv sono molti
Nicomarti: e poi 5 eheh
fiordiferro: mai detto 10
Nicomarti: però fiore, hai ragione
gioacolo: 4
gioacolo: 3
gioacolo: 2

Nicomarti: ti vedrà l'italia intera
Annasan: ciao gio!
Nicomarti: ciao gio
fiordiferro: come no
fiordiferro: la mattina alle 10
fiordiferro: durante la fascia<casalinghe
fiordiferro: eheheh
Annasan: ahhhhh ecco!
Maria:
che canale? io lo sento adesso
[Bidello] E' entrata Ste
ste: sera a tutti
fiordiferro: rai 1
fiordiferro: uno mattina
sabu: ciao
maghetta: ciao
Nicomarti: ciao ste
fiordiferro: ciao ste
Maria:
ciao ste
ste: allora non sono la sola che non legge le email!!!!
[Bidello]-21:19:44:E' entrata ashia
fiordiferro: mariaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Annasan: ciao ste
ste: ciao anna
[Bidello]-21:20:03:E' entrato Kyashan
ashia:
ciao a tutti
maghetta: ciao
Maria:
ahahah ho aperto ieri sera le mail
sabu: ciaoo
Annasan: ciao ashia
Kyashan: Ciao! :)
fiordiferro: nic ci fai fare un giro?
Nicomarti: certo
Nicomarti: da dove parto?
fiordiferro: aspettate
fiordiferro: o scrivete sul blog o vengo a stanarvi
fiordiferro: SCRIVERE e' esistere
Nicomarti: che volete vedere? cominciamo dalla zona di ste allora, ci sono
delle cose incredibili da vedere
fiordiferro: nic preferirei che tu ci guidassi nelle tue
Nicomarti: ok
Nicomarti: allora vi porto a vedere il circo coi nuovi personaggi
fiordiferro: bene
fiordiferro: prima venite al centro per la foto
Nicomarti: ehm...non ho messo il rossetto
sabu: ooops
Nicomarti: sono due progetti: casteldel piano nella fantasia (quello dei
bambini) e casteldelpiano nella realta (dei genitori)
fiordiferro: pronti?

Nicomarti:
Annasan:
maghetta:
Maria:

ok
ok
ok
ok

Kyashan: teleport nicomarti
gioacolo: teleport nicomarti
maghetta: teleport nicomarti
Nicomarti: ci siamo tutti?
Nicomarti: allora per fare un riepilogo del mio lavoro
Maria:
io sto ancora caricando nico. dammi un attimo please
Nicomarti: ok
Nicomarti: intanto dicevo che il mio lavoro si divide in due parti: i bambini
costruiscono un loro Casteldelpiano, quello della fantasia
gioacolo: spara
Nicomarti: mentre i genitori cercano di ricostruire Casteldelpiano nella realtà e
anche nella storia (speriamo che riescano!)
Nicomarti: i lavori sono quasi tutti da terminare
Nicomarti: i bambini stanno lavorando con le mask
Annasan: ho solo 712 oggetti da caricare...
Fiordiferro: sai nico che pineta ha preparato uno zoo fantastico
Nicomarti: ehm anna...la mia zono è piena
Nicomarti: davvero???
Fiordiferro: eheheh

Fiordiferro: avremo un mondo di zoo

Fiordiferro: si
Nicomarti: devo assolutamente vederlo!
Fiordiferro: stanno preparando una visita guidata allo zoo safari
Fiordiferro: lo mettero' al piu' presto
Annasan: bello!
Fiordiferro: ehehe
Fiordiferro: belle le tue immagini nic
Nicomarti: i bambini hanno messo in gabbia le persone e qualche animale
feroce
Maria:
quelli della gioconda eh?
ashia:
teleport gioconda
Fiordiferro: c'e' anche kelli!
Nicomarti: volete vedere le mask del circo?
Fiordiferro: si
Maria:
certooo
Fiordiferro: guidaci

gioacolo: kelly guarda le pecore
sabu: nico, sto ammirando in silenzio
Maria:
belliiiii
Fiordiferro: si
Fiordiferro: nic dove sei?
Maria:
splendide queste masks nico
Nicomarti: in fondo allo zoo a sinistra
ashia:
ok
ashia:
a dopo
Nicomarti: seguitemi
Annasan: aspettate mi sono persa
Maria:
entra nel circo anna
sabu: ki è kelly?
Nicomarti: kelly è il cane di gio
ashia:
teleport ashia
Nicomarti: finirà anche lei nello zoo
sabu: ahhh
sabu: comeee
Nicomarti: raggiungetemi per favore
Fiordiferro: noooooooooooooooo
Nicomarti: no cosa ???
maghetta: mi sono persa anch'io
Maria:
vedi le masks anna? giocoliere equilibrista
Fiordiferro: mamma che belle

Annasan: per ora sono solo piante...sto caricando
Fiordiferro: belle belle belle
Nicomarti: e ce ne sono tante altre...ancora da sistemare
Fiordiferro: nic se non le racconti non esistono
Fiordiferro: capisci?
Maria:
aspetta allora ne vale la pena
Maria:
infatti nico ero già venuta qui tempo fa
Fiordiferro: cavolo sono arrabbiatissima con nic :)))))
Nicomarti: fiore cara...
Maria:
e non c'erano. meno male che ci hai portato ora
Nicomarti: che ho fatto ??
Nicomarti: dopo Pasqua ci saranno delle mask anche per la piramide
Fiordiferro: :)))))))))) DEVI documentarle meglio sono FA-VO-LO-SE
Fiordiferro: eheheh
Nicomarti: devo confessarvi una cosa
Fiordiferro: ok
Fiordiferro: vai
Nicomarti: qua vicino sul ponte
Nicomarti: ehm i miei bambini cantano
Nicomarti: vieni sabu
Fiordiferro: prego?
Fiordiferro: cantano dove?
[Bidello]-21:42:50:E' entrato enny
Maria:
dove cantano nico?
Nicomarti: venite
Nicomarti: ecco, le bandierine sul ponte nascondono le canzoni

sabu: che belli gli acrobati
enny:ciao a tutti
Fiordiferro: scusa nic quali bandierine?
sabu: ciao enny
Fiordiferro: viste
Annasan: ciao enny
maghetta: ciao enny
Maria:
ciao enny
sabu: mamma mia, vado a scatti oggi
Annasan: che bello il pavimento a cuoricini...
Nicomarti: alcune contengoni i testi e altre le canzoni
Nicomarti: e alla vostra sinistra il ristorante , è quasi terminato

Maria:
l'mp3 non riesco a sentirlo
Maria:
è molto pesante forse?
Nicomarti: ci vuole un po',
Fiordiferro: neanche io lo sento
gioacolo: prima lo deve caricare
Nicomarti: ma una volta scaricata una volta si sente bene
Nicomarti: in fondo alle scale c'è il castello dove qualche settimana fa abbiamo
fatto la cerimonia dell'investitura

Nicomarti: c'è un cartello con il quale i maschietti della mia classe sono stati
nominati tutti cavalieri
Nicomarti: il cartello dell'investitura è quello rosso in fondo alle scale a destra
Nicomarti: con l'investitura ci siamo divertiti da morire!
Fiordiferro: immagino
gioacolo: si fa fatica a caricare tutti gli oggetti
gioacolo: ci sarebbe bisogno di piu' spazio per nico
gioacolo: i lotti dovrebbero essere piu' diradati
Nicomarti: ehm...forse hai ragione gio
Fiordiferro: basterebbe non caricare file immensi
gioacolo: dalle opzioni utilizzo del disco togliete il limite
Maria:
ora sento
Annasan: io li sentirò domani ahahaha
gioacolo: vuoi dire fino a ... domani
Annasan: no no ci vorrà fino a domani per scaricare tutto!
sabu: nico, sto ascoltando la musica folk
Nicomarti: mariottini è un maestro di musica che è venuto in classe nostra a
spiegarci gli strumenti musicali a fiato
sabu: rilassante
enny:io non sento nulla! :-(
sabu: enny, sento io anke x te.....
enny:grazie sabu! ;-)
sabu: ;-))))

Kyashan: OK... allora dai... ora stacco e finisco un lavoro. Ci si risente e
rivede su Scuola3D
Kyashan: ciao ciao!!
Fiordiferro: ora tocca a maria
Fiordiferro: e poi a ste
Fiordiferro: pronta maria?
Fiordiferro: ehmmmmmmmmmmmmmmmm
Maria:
ok
Maria:
io ho caricato il secondo filmatino di cappuccetto giallo nel cinema
Nicomarti: non vedo l'ora di vedere la storia di cappuccetto
enny:ora sento! :)
Fiordiferro: :)))))))
Nicomarti: eheheheh
Maria:
così magari mi dite se carica il filmato?
Maria:
teleport cinema
maghetta: teleport cinema
enny:teleport cinema
Fiordiferro: sto guardando qualcosa di fantastico
Annasan: bellissimo maria
Maria:
qui non ci sono grosse novità. come detto ho inserito il filmatino
realizzato in classe
sabu: ste siete nella stessa scuola?
sabu: teleport cinema
gioacolo: teleport cinema

Maria:
cappuccetto giallo
Fiordiferro: cas...pita!
ste: assolutamente no
Maria:
provate a visionarlo? così mi dite sui tempi di caricamento
Nicomarti: maria ma dove lo hai messo il filmato?
Annasan: ci vuole un bel po'...
Maria:
nella seconda stanza a sinistra quando entri
ste: che cosa rappresentano queste gigantografie?

ste: la tua città?
maghetta: scusatemi, ma io devo andare!
maghetta: saluti a tutti.
Maria:
no ste riproducono l'ambiente della storia cioè la città
enny:ciao maghetta
maghetta: a presto.
maghetta: Gute Nacht, Fiore
Maria:
ciao maghetta
Fiordiferro: bis bald
sabu: maria, sto guardando capp giallo
Maria:
il filmato intendi?
sabu: sì
Maria:
meno male, almeno uno ahahahah
Annasan: maria purtroppo lo vedo spezzettato...
gioacolo: anna ma vedi tutto rotto?
sabu: io vedo e sento bene

Nicomarti: ehehe
Nicomarti: anche io lo vedo abbastanza bene
Maria:
come tutto rotto?
enny:anche io vedo e sento tutto benissimo
Annasan: credo sia colpa della mia connessione
Maria:
sì la qualità non è granchè a causa del peso
gioacolo: avra' il pc un po' lentino
enny:ma il filmato è in streaming?
Maria:
i miei alunni non sono abili disegnatori sigh
Maria:
come la loro maestra d'altra parte lol
Nicomarti: sono davvero deliziosi maria!!!
gioacolo: che dici, e' molto bello
sabu: brava maria, bello!
Fiordiferro: ora tutti da ste
Maria:
ok un'altra volta, poi, andiamo a canterville
ste: andiamo nella zona prove dei ragazzi di prima

ste: gli ultimi arrivati
[Bidello]-22:05:37:E' entrato Alessandra
ste: raggiungetemi
Nicomarti: si ste
Nicomarti: ciao ale
ste: qui stiamo costruendo il laboratorio di scienze

Alessandra:
ciao a tutti!
Annasan: ciao ale
gioacolo: dove
Nicomarti: raggiungiamo tutti ste
Maria:
ok
ste: i ragazzi hanno costruito una doppia cupola
ste: sopra e sotto il livello del terreno
[Bidello]-22:07:20:E' entrato Alep
Fiordiferro: i ragazzi sono creativi
Fiordiferro: ciao coniglio vieni
Nicomarti: già
Nicomarti: sotto c'è un'altra cupola
Alep: Ciao a tutti :-))
Fiordiferro: e' arrivato il mio coniglio
Maria:
ciao alep
enny:ciao alep
sabu: ciao alep
ashia:
ciao alep
Nicomarti: salve alep
Annasan: ciao alep
gioacolo: ciao al
ste: nei cartelloni vanno le immagini degli esperimenti che stanno facendo
nell'ora di scienze e stanno documentando con foto e relazioni

Fiordiferro: e cosa rappresenta ste?
ste: il laboratorio di scienze
sabu: ho trovato il semacode
Alep: riciao :-))
ste: inoltre attraverso il semacode si collegano a wiki dove trascrivolno le
relazioni legate all'esperimento
gioacolo: er cupolone di roma
sabu: interessante, molto
ste: nella cupola sotto metteranno un delfino
sabu: ...anke er cupolone...
ste: legato allo studio dell'ambiente marino

ste: naturalmente tutto in divenire
ste: hanno creato un percorso di gioco
ste: noi saimo lenti nella realizzazione
Nicomarti: ste, cosa sono questi vetri tutti colorati?
Fiordiferro: stefania ci fai vedere?
ste: ora i ragazzi sono in vacanza
ste: i tv?
ste: servono per le immagini degli esperimenti
Fiordiferro: vedo solo la cupola cosa sbaglio?
Alep: anche io vedo solo la cupola
ste: per ora c'è sola la cupola
Fiordiferro: ah ok
Alessandra:
come è stat costruita?
Nicomarti: e questi tappeti con i nomi degli dei??? dove portano??
Maria:
nella cupola sotto non ho capito ste puoi ripetere scusami?
ste: esiste tra gli oggetti e ne sono state accoppiate due
Maria:
cosa hai programmato di costruire?
ste: scusate ma se rileggete la chat vi accorgete che ho spiegato tutto
ste: il tempo è tiranno
Fiordiferro: ecco brava la laconica!
Fiordiferro: :)))
gioacolo: mi manca l'aria
ste: ora andiamo nella zona gioco
Fiordiferro: rispiega, rispiega

gioacolo: non hai messo l'ossigeno?
Fiordiferro: :))))))))))))))))))))))))))))))9
Fiordiferro: ok ste
ste: qui abbiamo dei percorsi attivati con il bump
ste: si tratta di tempi degli dei completamente realizzati dai ragazzi
gioacolo: endless love!!!
ste: nei tempi esiste la scritta uscita
Nicomarti: ahahah
gioacolo: bello ste
Fiordiferro: mi hanno mandato sott'acqua
Nicomarti: hanno costruito delle cose incredibili!
ashia:
lo ha fatto ste ???
ste: tutta opera di fabio e stefano
Nicomarti: io sono finita sulle nuvole
Nicomarti: vado ad una festa!!
ste: io ho solo preso atto dei loro lavori
Annasan: niccccccc
Fiordiferro: bene un plauso a fabio e stefano
gioacolo: io in un tempio
ste: sono lavori di prova
sabu: uau ste!!
Annasan: io sono in mezzo ad un sacco di cartelli pieni di numeri
ste: hanno scuriosato, osservato, copiato e creato
ste: ed hanno solo 11 anni
Nicomarti: vieni maria
Nicomarti: si balla
ste: e sono entrati da poco
Alep: i ragazzi fanno in fretta:-))
gioacolo: il dio della morte
Nicomarti: saliamo ancora più su
Fiordiferro: molto molto belli
ste: hanno anche creato una discoteca
ste: con tanto di luci
Nicomarti: sono fantastici i tuoi alunni ste
ste: il loro prossimo lavoro sarà la costruzione del laboratorio di scienze nella
cupola
ashia:
teleport ashia
Nicomarti: scusate, io devo andare
Alep: ciao nicoletta sogni d'oro :-))
[Bidello]-22:20:14:E' entrato Luna3
Fiordiferro: sono allo stesso tempo estasiata e arrabbiata
Fiordiferro: qui ci sono lavori che altri progetti neanche immaginano
Nicomarti: perchè sei arrabbiata fiore
Fiordiferro: perch' se non li raccontiamo, questi lavori non esistono
Luna3:
ciao a tutti
Maria:
lunaaaaa smackkkkk
ste: ho anche le foto con tutta la classe in discoteca
ste: per documentare il percorso

ste: poi abbiamo la zona sportiva ancora molto indietro
ste: oggi lior stava cercando di costruire la pista di pattinaggio
ste: lu posso far vedere la falegnameria di leonardo
Luna3:
hem mi hanno spedita sulla luna! eheheheh
Maria:
raggiungici luna
Alep: ahahaha luna :-))
Luna3:
certo è tua no?
Luna3:
aiutooooooooo
Fiordiferro: vi interrompo
Fiordiferro: giovedi' allora saremo alla rai
Luna3:
evvaiiiiiiii
Fiordiferro: cercherò di dire tutto nel breve tempo concesso
ste: luisanna volete vedere la falegnameria di leonardo
enny:a che ora verrai "trasmessa"?
Luna3:
a che ora e a quale programma?
ste: onestamente c'è la mano di luna
Fiordiferro: stefania vedraà i suoi alunni ripresi e intervistati
enny:unomattina
Fiordiferro: spero di riuscire a dire tutto
Luna3:
wowwwww
Luna3:
complimenti!
ste: abbiamo 6 minuti
Fiordiferro: quello che vorrei dire può non collimare con quello che vogliono
sapere
Maria:
hahaha
Fiordiferro: sono terrorizzata
Maria:
dovranno sapere quello che vuoi dire allora
Annasan: dai fiore sarai grande
ste: tranquilla ci sono io
Luna3:
maddaiiiiiii te sei tosta! di sikuro c'è la farai!
Fiordiferro: qui c'e' materiale per una mattinata di trasmissione intera
gioacolo: 2 giorni e 2 notti
enny:dai fiore che saremo tutti lì con te!
enny:,,,col pensiero!
Luna3:
poi c'è ste ke è + tosta di te! eheheh
Fiordiferro: pero' sappiate questa
ste: enny perchè non fai vedere il lungomare di ostia?
gioacolo: magari puoi proporre scuola3d reality...
Fiordiferro: il 9 maggio parlero' per un pomeriggio all'irre lombardia
Luna3:
teleport amici
Fiordiferro: in quella occasione ci collegheremo e faremo una chat
Fiordiferro: e mostreremo come oggi i lavori
ste: seguitemi andiamo a ostia
enny:noi abbiamo realizzato la torre di san michele che si trova accanto al
porto
enny:siamo andati sul posto a scattare le foto con le classi
gioacolo: ho visto la torre
enny:dal vivo gio?

gioacolo: no qui l'altro giorno
gioacolo: e' venuta bene
enny:ah! :-)))

Fiordiferro: ora lascio il computer a enrico
enny:si, ma manca la parte superiore: aspettavo l'aiuto di alep perche' non
troviamo pannelli della misura giusta per le mask
Maria:
smackk 'notte fiore
enny:ciao fiore
sabu: ciao, 'notte!! a presto
Annasan: ciao fiore
Luna3:
ciao fiorellino! notte, smack!
enny:hanno costruito tutto i bambini, tranne la torre in cui si sono limitati ad
"incollare" il comando "create picture"
ashia:
ciao fiore
Alep: ciao fiore :-))
sabu: molto bello enny
enny:i fiori che abbiamo messo servono per fare una verifica
gioacolo: notte luis
Fiordiferro: un bacio vado a ripristinare il mio portatile.
Alep: coraggio se devi formattare lol
enny:ognuno di loro dovrà scegliere un oggetto dal magazzino e trasformare il
mazzolino di fiori
enny:qui abbiamo ancora molto da fare

enny:sono in programma pannelli all'interno della torre per raccontare una
storia sulla Torre stessa
Maria:
l'aereo dove enny?
Alessandra:
siete tutti troppo bravi me ne vado a dormire e a pensarci su!
sabu: vado ank'io, complimenti a tutti! davvero bravi
ashia:
devo andare .......
sabu: buona Pasqua a tutti!!
enny:ciao sabu, buona pasqua!
FINE

