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Un'Accademia per il popolo GIORNATA DI STUDIO E DIMOSTRAZIONI

L'Accademia di Mordirovo apre le porte al pubblico
Come già avete potuto leggere, nella 
giornata del 24 Gelido l'Accademia degli 
Avventurieri di Mordirovo ha aperto le 
sue porte al pubblico per una prestigiosa 
giornata all'insegna delle dimostrazioni.
L'Accademia nasce sull'idea dell'ex 
direttore e amico Magnus Hohenheim 
unitosi nel metterla in pratica con 
l'attuale direttrice e organizzatrice 
della giornata Margareth Malvet.
Da parte mia vi è il grande onore e 
piacere di far parte del corpo docenti 
come insegnante di arti arcane. A causa 
di impegni non ho potuto prendere parte 
alla giornata, ma ho saputo di quanto 
essa sia stata un vero successo. 
Infondo ciò per cui è nata l'Accademia, 
il suo obbiettivo primario è quello di 
poter aiutare ed istruire chiunque ne 
abbia la voglia, senza limiti di età.
Ognuno ha il diritto ad imparare anche 
solo a leggere e scrivere o far di conto, 
quindi sono fiera di poter dire che 
l'Accademia sta riuscendo in ciò per cui 
è nata.
Ci sono voluti anni, la testardagine di 
non voler mollare mai dinanzi alle 
difficoltà e anche l'intervento del 
nostro buon investitore Amber Blake 
che dandoci fiducia ci ha fornito un 
tetto dove accogliere i nostri allievi.
Ma vorrei spendere due parole per 
presentarvi brevemente il corpo 
insegnanti: La direttrice Margareth si 
occupa di insegnare le basi del 
combattimento.
Amalia Costa si occupa 
dell'insegnamento del principio 
dell'alchimia.
Krampo da Skarljorm che si occupa 
dell'insegnamento della cerusicia.
Idril Qiro che si occupa 
dell'insegnamendo della teurgia.
E come già detto in precedeza io, 
Edythe Kelleher mi occupo di insegnare 
le basi delle arti arcane.
Ognuno di noi nel suo piccolo cerca di far 
crescere l'Accademia e fornire a Talsea 
gli avventurieri del domani.
Quindi vi invito ad affacciarvi alle nostre 
porte se siete interessati ad 
apprendere e ad aplicare le vostre 
conoscenze.

Amorevolmente vostra

Edythe Kelleher

Salve a tutti lettori del foglio verde, sono Margareth Malvet la direttrice dell'accademia degli avventurieri con sede a Mordirovo.
Il 24 di Gelido a partire dal 9° rintocco fino al 15° ho organizzato una giornata all'insegna della conoscenza e di apertura al pubblico al fine di 
sponsorizzare l'accademia con l'aiuto degli stessi allievi.
Il programma della giornata prevedeva che gli allievi facessero da ciceroni ai visitatori che hanno osservato le varie aule dell'accademia e dove si 
svolgono le attività didattiche.
E’ stato particolarmente emozionante vedere l'afflusso di persone che si sono interessate alla nostra causa e alla nostra accademia, il nostro 
scopo come sempre è promuovere la conoscenza e spero che a tutti voi che avete partecipato sia stato comunicato a dovere, spero vi siano 
piaciute le dimostrazione da parte degli allievi. 
Come quella della mia allieva che è passata da ragazza che non riusciva nemmeno a sollevare una lama a ragazza che respingere vari colpi. 
Oppure quella teorica delle ragazze e ragazzi che studiano le divinità e come comunicare con  loro quando si riceve la chiamata, è sempre bello 
vedere come ragazzi e anche anziani e bambini si possano  mettere ad apprendere qualcosa di nuovo che per loro è importante e che non 
potrebbero appendere in altro modo. 
Vorrei dare inoltre un ringraziamento speciale a tutti coloro che si sono presentati rispondendo al mio umile invito.
Ringrazio il consiglio di Mordirovo che ha concesso la presenza di tutti i membri nonostante sicuramente i molteplici impegni, inoltre ringrazio 
Orsik Tagliapietre stimato ospite.
Ringrazio Amber Blake, perchè senza di lui non ci sarebbe adesso nessuna accademia se non si fosse fidato di me e dell'allora preside Magnus 
Hohenheim e gli emissari della DAGA che spero abbiamo apprezzato il metodo di studio da noi usato.
E come non ringraziare tutti coloro che da Oltrevalle si sono presi il disturbo di venire a visitarci. 
Ringrazio quindi: il Senatore Von Hayek, rappresentante di Mordirovo al Senato di Oltevalle, Cornelio Silva, maestro del Collegio del Toro e Iris 
Teriaca, maestra del Collegio della Mandragola.
Grazie di cuore anche a tutti i cittadini che sono venuti a informarsi e spero che abbiano apprezzato la visita, questa accademia è sopratutto 
per voi.
E grazie al Foglio Verde per rendere possibile la diffusione di questo messaggio, l'accademia è qui per tutti voi. Grazie.
Per ultimi ma non perché meno importanti ringrazio gli insegnanti dell’accademia, nelle figure di: Edythe Kelleher, Amalia Costa, Krampo da 
Skarljorm e Idril Qiro.
Grazie a tutti voi.
Margareth Malvet

I PRIGIONIERI DEVONO AVERE DIRITTI! GLI DEI CI AIUTANO O SONO D’INTRALCIO?

Quando siamo stati nella taverna ho notato che furono partati dei prigionieri e 
li la cosa mi è sembrata stranissima, di solito i prigionieri non vengono messi in 
prigione e gettata poi via la chiave?
Li scrutai da lontano non riuscendo a vedere i volti ma vidi che avevano 
addosso a mani e piedi delle manette pesantissime a mio parere e con dei 
vestiti logori e sporchi e lo sguardo di chi aveva perso la luce, a tenerli fermi e 
buoni vi era una guardia che li trascinava e spintonava con una catena, con 
armatura e equipaggiamento di tutto punto e con lo sguardo più accigliato che 
avessi mai visto ( beh, quello di mio cugino è decisamente più accigliato hahah, 
ma in fondo ma molto infondo è tenero… Forse).
Con un po’ di titubanza mi avvicinai al loro tavolo e vidi che erano dei ragazzi 
due uomini e una donna molto giovani e gli chiesi che cosa ci facevano li e cosa 
avessero fatto. Mi rispose la donne che si identificò come capo della banda e 
che avevano commesso molte nefandezze, ma me lo disse con il sorriso e li mi 
spiazzò, disse anche che avevano come imputazione circa 500 anni di prigione 
sempre sorridendo, assurdo una ragazza che ride e scherza su queste cose di 
regola dovrebbe essere terrorizzata ma lei e anche gli altri componenti se la 
ridevano.
Mi disse che erano li per una riduzione di pena e si dovevano sottoporre a degli 
esperimenti per la somministrazione di diverse pozioni o magie, ogni qualvolta 
sopravvivevano ad una di queste cose li veniva tolto 10 anni, ecco perché erano 
felici ma è INCREDIBILE!!!!
Si sono fidati dei loro carcerieri e hanno accettato tutto questo sempre se 
veramente gli toglieranno anni di pena, nel Califfato queste cose non esistono 
se finisci in prigione buttano la chiave e ti scordi del sole.
Nelle celle del califfato non c’è speranza di sopravvivere, anzi la gente che ci 
entra spera di morire subito e se poi non accade ci sono le torture e quelle 
sono tremende.
Quando ho fatto la mia esperienza come guardia della prigione è stata un’
esperienza terribile, lo sporco, gli insetti e i topi che mangiavano i prigionieri 
ancora vivi e soprattutto le torture più agghiaccianti.
Quindi mi domando e dico, vi è differenza tra nuovo mondo e il califfato per 
quanto riguarda il rispetto dei prigionieri? Io non credo, anzi in entrambi i casi 
è meglio non essere arrestato.
ALIV

Nel mio viaggio in questo nuovo mondo ho notato, visto e percepito la presenza di queste 
divinità, molti degli avventurieri e dei maghi che fanno parte del nostro gruppo hanno una 
diversa divinità, che principalmente viene evocata o richiamata con parole specifiche o 
tramite reliquie e vengono utilizzate specialmente per curare i malcapitati e questo è una 
buona cosa sotto un punto di vista pratico e spirituale, perché l’aiuto di questa divinità ti 
fa capire che sei ancora sotto la sua benevolenza e ti aiuta e ti sorregge, ma se va a 
succedere che questa divinità non ti aiuta più, non ascolta più le tue preghiere, tu come 
avventuriero, mago o persona in generale sei perso e rannicchiato in un angolo per la paura 
senza possibilità di movimento e questo è male.
Anche noi nel califfato abbiamo divinità e sono importanti anche per noi ma c’è un essere 
ancora più importante delle divinità stesse  ed è il nostro SULTANO, lui è capo sia spirituale 
che politico, quindi tutte le decisioni le prende lui e se decide una cosa quella è legge e se 
rivolgiamo una “preghiera” lui non ci ascolta, ma la cosa più strana e che noi ci preoccupiamo 
di più se è il sultano ad arrabbiarsi che le nostre divinità.
Poi come se non bastasse abbiamo incontrato una divinità, ma per come si è presentata a 
noi pieno di tracotanza e superbia e immobilizzandoci tutti senza alcuna possibilità di 
ribellarci e perlopiù non riportando in vita il povero Rodrigo morto disgraziatamente poco 
prima del suo arrivo, lui è un dio e avrebbe potuto farlo ma non l’ha fatto.
Per me gli Dei sono utili, e ci aiutano nei momenti di difficoltà ma quando arrivano dei 
momenti impossibili la cosa che aiuta l’essere umano è la forza dei nostri spiriti e la voglia di 
continuare a combattere.

ALIV

Elezioni per il Senato di Oltrevalle

A seguito dei recenti avvenimenti, l’eminente Senato di Oltrevalle ha indetto delle elezioni perché il popolo 
scelga il suo quinto membro, che sarà fautore di disparità e porterà a decisioni più veloci, in un tempo 
dove gli equilibri sono in continuo mutamento e la burocrazia viene rallentata dai molti stalli.

L’ultimo Infernes di Gelido siete chiamati a raccolta presso la taverna dello Zio Bruno, che ringraziamo 
per l’ospitalità, dove i candidati senatori presenteranno la loro persona e i loro programmi elettorali.

Ricordiamo anche che, se qualcun altro ne sentisse la vocazione, è ancora possibile per chiunque sia 
cittadino di Oltrevalle candidarsi, presentarsi e discutere il proprio programma, anche durante, ma non 
oltre, la suddetta giornata.

I voti saranno raccolti a partire dal giorno successivo, entro e non oltre il primo Arkedes di Fumoso, 
sicché Oltrevalle possa giovare di un Senato operoso e all’altezza di ogni altra città di Talsea il prima 
possibile. I risultati delle votazioni saranno apposti su questo giornale appena disponibili.

Fiduciosi di assistere ad uno scontro di idee leale e costruttivo, auguriamo una buona campagna 
elettorale ai candidati ed un saluto al popolo tutto.

I Senatori di Oltrevalle

Compagnia Mercantile Due 
Colonne

Confederazione del Commercio

Cercasi investitori
per il Foglio Verde

In vista dell’ampliamento delle nostre sedi, il Foglio Verde 
cerca ulteriori investitori che vogliano condividere la nostra 
visione di una Talsea tutta unita dalla verità e coperta dalle 
pagine dei numeri della nostra testata.
Era solo un anno fa che abbiamo cominciato questa nostra 
avventura insieme e ora abbiamo deciso di condividerla con 
altri dalla mente sognatrice come la nostra.
Sentitevi liberi di contattare la nostra sede a Oltrevalle o Il 
nostro vicedirettore, figura dalle spiccate capacità ormai 
conclamate, Jerome le chat presso Sannabidia.
Sappiamo sarete numerosi ma vogliamo i più ardimentosi e 
generosi di voi


