CHAT 21 APRILE
COSTRUZIONE DEL PALAZZO DELLA MUSICA DUM-DU- TAK
silvietta:
teleportdumdumtak
betta: teleport dumdumtak
fragolina:
teleport dumdumtak
geggi: teleport dumdumtak
silvietta:
ciao
betta: teleport dumdumtak
Matrix:
teleport dumdumtak
fragolina:
benvenuta silvietta
.
Goghetta:
ciao
silvietta:
ciao
fragolina:
ciao silvietta
silvietta:
eccomi
Matrix:
ciao
Giorgia spiega alle compagne come si scrivono e inviano i telegrammi
Goghetta:
vi spiego cm si scrivono i telegrammi
Goghetta:
allora
Goghetta:
spingete il pulsante f9
Goghetta:
poi cliccate sulla sottocartella contatti
Goghetta:
cliccate cn il tasto destro sul nome di un contatto
Goghetta:
e poi cliccate su invia telegramma
Matrix:
capito
geggi: ciaoooooooooooo ragazze della 1 c
Goghetta:
cliccate sul nome del telegramma chee ve l'ha inviato ( 1 stella rossa vicino)
fragolina:
si non ti preoccupare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Goghetta:
dopo che avete cliccato sul nome della persona che ha inviato il telegramma
Goghetta:
il testo del telegramma
Goghetta:
vi apparirà sulla schermata dove appaiono i messaggi
Betta:
allora, ragazze, decidiamo il pavimento! La scorsa volta avete sovrapposto decine e
decine di zolle!
Matrix:
xkè nn lo facciamo celeste???
Goghetta:
rosa
Matrix:
si anke rosa
Matrix:
xò a me piace + celeste
Goghetta:
è bello ancke il muro cn il vetro
geggi: e se lo facciamo rosa e celeste
betta: intanto io sto mettendo il pavimento in legno
Matrix:
sisisi
Goghetta:
e il tetto cn la mattonella celeste di prima
Matrix:
ok
silvietta:
secondo me è molto bello il parquecome pavimento
betta: insomma....il parquet si o no???
fragolina:
è vero il muro con il vetro è bello
silvietta:
come muri il vetro
Matrix:
xò io dicevo si a goghetta no a geggy
geggi: allora lo facciamo celeste
Goghetta:
e giallo fosforescente?

Matrix:
sisisi il parquet
Goghetta:
si prof
silvietta:
e per il soffitto ....celeste
Matrix:
si o
Matrix:
ok
geggi: giallo fosforescente è bruttissimo!!!!!!!
fragolina:
oppure ....il soffitto .....rosa
betta: aperto o chiuso il nostro ambiente?
Goghetta:
e cn il pavimento ke cambia colre cm in discoteca?
fragolina:
noi vogliamo il soffito chiuso
silvietta:
il soffitto è meglio aperto
geggi: chiuso !!!!!!!!!
betta: un ambiente all'aperto....o chiuso ?
fragolina:
oppure i muri che cambiano colore ogni volta
silvietta:
è più bello!
silvietta:
apero
silvietta:
aperto!
geggi: l'abiente chiuso
fragolina:
è piu' bello quello chiuso !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
geggi: chiuso
geggi: chiuso chiuso
Goghetta:
ambiente kiuso
fragolina:
chiusooooooooooooo hai capito ????
Goghetta:
silvia l'ambiente aperto è brutto
Goghetta:
ahahahah
Goghetta:
!!!!!!!!!
betta: motivatemi perchè chiuso
Goghetta:
è meglio kiuso xche dp i muri di vetro nn hanno senso!
fragolina:
ambiente kiuso !!!!!è più bello !!!!!!!!!!!!!!capito SILVIA
fragolina:
'??????
silvietta:
con il soffitto aperto si può vedere il paesaggio
Goghetta:
silvis
Goghetta:
hai perso
Goghetta:
you lose
silvietta:
tu sei vinta!
Goghetta:
si ma cn il tetto di vetro ci vedi
geggi: chiso perchè è pu bello magari con il vetro colorato che ne dite ???
fragolina:
che ne dite i muri che cambiano colore cm in discoteca ??
Goghetta:
bella je
silvietta:
bnbn
geggi: grazie go
fragolina:
a silvia ormai abbiamo vinto noi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
geggi: il soffitto a cupola di vetro
silvietta:
e zitta franceee
Matrix:
seeeee bella geggy
fragolina:
zitta tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
fragolina:
la cupola di vetro è una bella idea
Goghetta:
possimo dividere l'edificio in tnt stanze cm in 1 museo
fragolina:
hai proprio ragione goghetta
Goghetta:
la cupola nooo
silvietta:
allora pure la cupola di vetro è bello magari come geggy colorato!
silvietta:
a più piani?

Goghetta:
a + piani cn 1 sa a kiocciola
silvietta:
con la scala a chiocciola
Matrix:
vogliamo una scala a chiocciola
Goghetta:
scala a kiocciola
silvietta:
è bella
Matrix:
noi pureeeeeeeeeeee
geggi: una scala a chiocciola dalle cose meno complesse sotto a quelle piu complesse sopra con
delle guide
Matrix:
anke le persone finte
Goghetta:
e 1 biglietteria cm in 1 museo
Matrix:
sotto delle cose meno complesse e sopra quelle più complesse
betta: fate un elenco di tutti gli oggetti che ci servono
Goghetta:
poi guide ke parlano cn la nostra voce registrata
silvietta:
anche con delle guide che parlano con la nostra voce
Matrix:
bellla giooooooooo
Goghetta:
ok
Goghetta:
allora
Goghetta:
pareti di vetro trasparente
fragolina:
VOGLIAMO UNA SCALA A CHIOCCIOLA
Matrix:
konkordo kn goga
geggi: con soffitto a cupola di vetro
silvietta:
si hai ragione
Goghetta:
x il tetto vetro colorato ke faccia vedere xò quello ke c'è all'esterno
Goghetta:
la cupola noo
silvietta:
come ho detto io
Goghetta:
la scala a kiociola
Matrix:
cupola nooooo
geggi: perchè no?
Goghetta:
ke porta di sopra
Matrix:
xkè è brutta
geggi: perche cupola no???????
Goghetta:
xche il museo è a +piani
Goghetta:
la scala trasparente
Matrix:
la scala trasparente
Matrix:
vero go?
betta: intanto sistemo il pavimento perchè ci sono un bel po' di zolle sovrapposte
fragolina:
LA SCALA TRASPARENTE COSì VEDIAMO TUTTO E DI PIù
silvietta:
un balcone,una terrazza....
Matrix:
ok
Matrix:
sisi
fragolina:
ANCHE UNA TERRAZZA
Matrix:
verissimo
Goghetta:
xche csì si vede quello ke c'è sotto
Goghetta:
poi 1 biglietteria
Matrix:
anche la terrazza con il pavimento trasparente
fragolina:
la terazza che si muove
Matrix:
ascensore che
geggi: ascensore
fragolina:
l'ascensore
silvietta:
la terrazza con una gelateria!
Matrix:
è trasparente
fragolina:
la terrazza che si muove

Goghetta:
bella idea fragolì
Goghetta:
l'ascensore
Goghetta:
trasparente
Goghetta:
cn i pulsanti
Goghetta:
rosa
Matrix:
pure la piizzeria
geggi: si pure b il bar
silvietta:
perché no?
Matrix:
i pulsanti rosa troppo burini
fragolina:
si hai ragione anche con la gelateria , il bar , la pizzeria e anche una piccola
discote4ca
fragolina:
pure il centro commmerciale
fragolina:
l'ascensore che cambia colore
silvietta:
anche un parco e una piscina grande
fragolina:
sisisisi
fragolina:
la piscina che quando fai il bagno comincia a volare
Goghetta:
se france
Goghetta:
dove la prendiamo
Goghetta:
la piscina ke vola
Matrix:
si può fare anche la cupola!!!!!!!!!!!!!!
Matrix:
prof facciamo la terrazza
Goghetta:
la cupola no
betta: andiamo nel blog a scrivere!

