Master Thread #13
Posted by SenzaNome - 2007/08/06 00:04
_____________________________________

Tempo Limite: Mercoledì 9 alle 20:00
Nota per Vale: se sei tornata avvisami in pm che faccio un turno intermedio per te;)
Mithrik, bottega del mago(Tutti tranne Xian:P)
Garr annuì a Nava e fece per molargli una pacca sul sedere ma la ragazza se ne accorse per tempo, voltandosi e
facendo con aria minacciosa:
- Vuoi che ti abbronzo anche l'altro lato della faccia?
Garr rise.
- Brava, i tuoi riflessi stanno migliorando!
- Si certo...
E entrarono nella bottega nel momento in cui Cookie stava offrendo il suo aiuto a questi sconosciuti.
Noir e Garr si guardarono e parvero riconoscersi.
- Toh! Disse garr. - guarda un po' chi si becca da queste parti... il nero! Non ti hanno ancora ucciso?
- Mi verrebbe da farti la stessa domanda Garr, se l'evidenza non la rendesse assolutamente stupida...
- Sempre il solito scorbutico eh? ma almeno stavolta sei in compagnia e... che compagnia! Disse adocchiando Sigrid e
facendole una ridicola riverenza.
- Anche tu vedo che sei in compagnia... - disse Noir vedendo Nava.
- Com'è che questa ragazza non l'hai fatta ancora scappare?
- L'ho legata ovviamente!
Nava lo guardò malissimo e Noir capì che probabilmente Garr aveva detto la verità.
- Dunque dunque... - fece Garr cambiando discorso - Cosa vi porta in questa ridente cittadina dell'arciclericato?
Città di Veluna(Xian)
Xian era riuscito a trovare un cavallo, ed era giunto, seguendo grossomodo le indicazioni di cui era a conoscenza, nella
capitale dell'arciclericato dove contava di fermarsi a riposare un po' e fare scorta di vivande, e perchè no... magari
qualcuno qui avrebbe potuto fornirgli qualche indizio in più.
============================================================================

Kimala #13
Posted by SenzaNome - 2007/08/06 10:35
_____________________________________

Luogo sconosciuto
Kimala si risvegliò lentamente.
Cercando di mettere a fuoco la vista annebbiata vide una stanza riccamente addobbata, con arazzi alle pareti e mobili
con intarsi dorati.
Al centro di qiesta stanza era lei, sopra il letto a baldacchino più grande e soffice che avesse mai visto, le lenzuola
erano di pura seta che le accarezzavano la pelle delicata.
Girando la testa notò che retor era seduto ad un lato del letto e la osservava.
- Ti sei svegliata?
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Kimala fece per dire qualcosa e tentò di mettersi seduta sul letto ma si accorse di non avere nulla addosso.
Colta da tremendo imbarazzo si avvolse nelle lenzuola per coprirsi.
- Oh si perdonami, ho fatto lavare i tuoi abiti che erano tutti impolverati per il viaggio. Nel frattempo che si saranno
asciugati puoi metterti qualcosa tra quelle,
Indicò il comodino enorme accanto a lei sulla quale erano ripiegate almeno una decina di vesti davvero splendide.
============================================================================

Lorelee #13.1
Posted by SenzaNome - 2007/08/06 18:25
_____________________________________

Dopo aver rivolto un'occhiataccia a Cookie (non era decisamente il momento adatto per offrire aiuto, quello...), Lorelee si
gustò la scenetta tra Garr e il suo presunto "amico" (altro bel tipo losco...), non senza sbirciare di sottecchi il nano che,
oltre all'aspetto tutt'altro che avvenente, emanava un olezzo di birra che si sarebbe sentito a 200 leghe di distanza...
============================================================================

Re:Paks #13
Posted by SenzaNome - 2007/08/06 19:18
_____________________________________

Paks osserva il gruppo, piuttosto eterogeneo, che si è avvicinato offrendo aiuto, una giovane chierica dall'aria molto
inesperta accompagnata dal più grosso gatto mai visto (paks non è molto pratico degli animali di superficie), un'altra
chierica, più anziana :evil:, dall'aria acida (Moradim proteggici dalle santarelline "noi siamo pure & buone e decidiamo
cosa devi fare" :whistle:) una giovane dall'aria sospetta (diamo una controllatina alla sacca di monete) ed un furfante
fatto e finito.
Umm tra Noir ed il nuovo arrivato pare esserci un pò di ruggine chissà come si sono conosciuti.
Paks risponde a Garr: niente di particolare, stavamo cercando di fare acquisti, ma pare che qualcuno abbia fatto piazza
pulita di tutto quello che ci interessava.
============================================================================

sigrid #13
Posted by SenzaNome - 2007/08/06 21:21
_____________________________________

Sigrid osservò il gruppo appena arrivato: due donne di cui un'elfa portavano in vista due medaglioni con diversi simboli
sacri
- Chieriche, che palle, come se in questa città ce ne fossero poche - pensò tra sè e sè.
Le due donne erano accompagnate da una giovane ragazza vispa e un tizio dall'aria poco raccomandabile che
conosceva Noir
- Sicuramente queste sono le due guardie del corpo delle sacerdotesse, la ragazza lavora per l'elfa, e quello con l'aria da
teppista per quella un po' matura - continuò a pensare - a prima vista sembra anche che i due siano in intimi rapporti, e
non solo di lavoro.
Intervenne completando la frase di Paks:
- Già già stavamo giusto pensando di studiare il da farsi davanti a un buon pranzo. Come vedi - si rivolse all'elfa - non
abbiamo bisogno di alcun tipo di aiuto, ti ringrazio - e neanche di una predica pensò - per cui noi ce ne andremmo per la
nostra strada, ah e complimenti per la pantera, è davvero bella - aggiunse veramente ammirata osservando lo splendido
felino Diede una gomitata a Noir facendo in modo che gli altri, tranne Paks che era vicino a loro, non la sentissero e aggiunse
molto sottovoce:
- Hei volevi intrattenerti col tuo conoscente? Perchè io i chierici proprio non li sopporto, fosse per loro brucerebbero sui
roghi tutti noi conoscitori e studenti delle arti arcane... e mi pare dagli sguardi che anche Paks non provi tutta questa
simpatia...
============================================================================

Re:Nava#13
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Posted by SenzaNome - 2007/08/06 22:33
_____________________________________

"Diamine" pensò Nava "proprio un amico di Mister Non-tengo-mai-le-mani-a-posto dovevamo incontrare?!"
Nel frattempo diede una sbirciata all'altro gruppo, non senza accorgersi che la ragazza appena incontrata non vedeva
l'ora di sbarazzarsi di loro e che il nano pareva avere il mal di pancia: era anche vero però che tra elfi, nani, sacerdotesse
e quant'altro non correva buon sangue.
Tuttavia, se quel Nero o Noir o come cavolo si chiamava era amico di Garr, o erano un mezzo gruppo di briganti o il
nano e la ragazza stavano per finire in qualche sorta di guaio.
Ma come fare per scoprire quale delle 2 possibilità corrispondeva al vero?
"Vediamo come va' " disse tra sè.
"Scusate l'intromissione" si rivolse alla ragazza "immagino siate in viaggio assieme da molto, se non avete bisogno di
alcun aiuto non vi tratterremo oltre."
Ndmarghe: la sottolineatura è l'enfasi di Nava sulla parola assieme...
============================================================================

Re:Kimala #13
Posted by SenzaNome - 2007/08/07 10:58
_____________________________________

Kimala si sentiva la testa pesante... e faceva fatica a pensare in modo lucido. Notò la stanza sfarzosamente decorata e
poco dopo si accorse della presenza di Retor che la osservava poco lontano.
Si accorse quindi di essere completamente nuda! Immediatamente si avvolse nelle lenzuola ma non potè evitare di
sentirsi arrossare le guance dall'imbarazzo.
Retor le mostrò delle eleganti vesti accanto al letto.
Si sentiva ancora molto confusa. Ma qualcosa non andava... ne era certa. Xian non era con loro... quella stanza... quelle
vesti... tutto era troppo elegante, sfarzoso... Kimala era abituata alla semplicità del suo popolo, a vivere nelle case cantate
dagli alberi e a vivere di ciò che il Bosco donava loro. Quella stanza la affascinava, ma poteva percepire un Ombra
oscurarne la bellezza. La stessa Ombra che adesso vedeva in Retor. Ma fino a poco prima la sua bellezza e il suo
fascino l'avevano come abbagliata. Kimala aveva paura... ma Retor non doveva accorgersene.
- Ti ringrazio per la tua premura. Ti sarei grata se petessi lasciarmi sola qualche istante affinchè io possa vestirmi.
============================================================================

Sigrid, Paks, Lorelee, Cookie, Nava, Kimala #13.2
Posted by SenzaNome - 2007/08/07 11:45
_____________________________________

Bottega del Mago(Tutti tranne Kimala e Xian)
Noir era particolarmente seccato dei modi poco affabili di Sigrid ma gli sussurrò:
http://public.tektek.org/img/av/d06/20/070806b9a13.png
"Vuoi trovare quello che ti serve per tornare a casa? Credo proprio che queste persone possano darci qualche utile
informazione, il fatto che ci sia Garr poi, me ne da la certezza. Ti spiegherò dopo."
http://public.tektek.org/img/av/d06/19/0708063dbb26.png
"Cosa state confabulando voi due?" - disse Garr.
"Nulla di che, la mia compagna di viaggio mi stava dicendo che ha un certo languorino che le attraversa lo stomaco,
perchè non continuiamo questa conversazione alla locanda? Ovviamente l'invito è esteso a tutti i membri del tuo gruppo
e sarete tutti miei ospiti... a meno che le tue finanze ultimamente non siano migliorate, Garr!"
L'uomo rimase leggermente interdetto ma poi aprì un sorriso a trentadue denti e disse:
- Noir, vecchio mio! E' sempre un piacere rivederti! Ma certo che veniamo a mangiare con te!
Lorelee, Cookie e Nava erano di tutt'altro parere e fecero per protestare ma Garr le bloccò dicendo:
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- Anche le mie ragazze hanno fame e saranno FELICI di accettare il tuo invito.
Lo sguardo di garr fece capire alle tre che un eventuale rifiuto gli sarebbe costato piuttosto caro.
Luogo sconosciuto(Kimala)
- Ma certo - disse Retor.
- Immagino sarai confusa di trovarti qui, ma ti spiegherò tutto dopo che ti sarai vestita e avrai fatto colazione. Ti aspetto
nella sala accanto.
Kimala scelse una delle vesti, in effetti era davvero splendida! Quello strano tessuto le accarezzava la pelle come se
fosse statao un filo di vento e lo sentiva comodissimo addosso.
Notando uno specchio enorme lì davanti si soffermò un attimo a guardarsi, era da quando aveva lasciato Celene che non
aveva più avuto modo di farlo. I suoi capelli erano in disordine, ma quella veste le donava davvero molto.
Nota offgdr per Vale: Gli elfi di celene sono diversi da quelli di Highfolk, loro apprezzano molto di più il lusso;)
============================================================================

Xian #13
Posted by SenzaNome - 2007/08/07 13:17
_____________________________________

...Che fame - pensò Xian appena entrato in paese e richiamato dal suo olfatto che non lo ingannava - questa è carne alla
brace!!!
E' meglio che metta qualcosa sotto i denti altrimenti altro che caccia all'uomo...
la taverna... di solito l'oste sa molte cose e se nn vuole parlare basta sapere come fare a convincerlo - pensò Xian
battendo sull'elsa della spada.
============================================================================

Lorelee #13.2
Posted by SenzaNome - 2007/08/07 18:53
_____________________________________

http://public.tektek.org/img/av/m08/d09/7/079e4.png
Lorelee avrebbe voluto incenerire Garr, e non solo con lo sguardo... :angry: quel tipo sarebbe DAVVERO stato capace
di venderle tutte e tre (e perchè no? anche la pantera) per un piatto di fagioli!
Pregò che quel tale - Noir - non avesse cattive intenzione nei loro confronti (anche se ad un primo sguardo non sembrava,
visto tutto quello che era capitato loro, non c'era ASSOLUTAMENTE da fidarsi... ) e si accinse a seguire i suoi compagni.
============================================================================

Re:Paks #13.2
Posted by SenzaNome - 2007/08/07 19:25
_____________________________________

Anche Paks prova un piccolo languore alla bocca dello stomaco (cosa non molto indicativa paks è sempre pronto per
uno spuntino) ma non gli pare proprio che Sigrid abbia detto questo
e poi tutta questa improvvisa affabilità tra Noir e Garr sembra sospetta
anche le due chieriche e la loro compagna non sembrano molto felici della faccenda, comunque un invito a mangiare e
bere gratis non si rifiuta mai, anche se in questo caso e meglio tenere pronta l'ascia, "a pensare male della gente si farà
peccato ma ci si azzecca spesso" (antico proverbio nanico B) )
Paks dice: ottima idea, in fondo e quasi mezzogiorno, chi conosce una buona locanda?
============================================================================
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Re:Nava #13.2
Posted by SenzaNome - 2007/08/07 20:56
_____________________________________

"Perchè?", si chiese Nava, "perché non casca un fulmine e becca Garr proprio sulla teresina?! Perché non può passare
un'aquila gigante e scambiarlo per una pantegana?! Perché non...oh lasciamo perdere, tanto questo è immortale come i
bacherozzi."
Nava non era particolarmente entusiasta della piega che stava prendendo la faccenda, ma non aveva molta scelta:
"Almeno, se proprio dobbiamo prenderci una fregata (di nuovo), mi sarò beccata un pranzo gratis...e ho intenzione di
mangiare tutto il menù 3 volte, a costo di restarci" continuò a ponderare tra sè.
Nel frattempo non le era sfuggito il commento di Noir sulla situazione finanziaria di Garr e non seppe trattenersi,
sussurandogli:
"Di sicuro non siamo le TUE ragazze: costiamo molto più di quanto, a quanto pare, puoi permetterti. E comunque, non
sei credibile come carceriere se ti metti pure a fare lo spilorcio...".
Azione: in qualunque modo reagisca Garr, se prova a mettermi le mani addosso lo schivo...spero... T_T
Ndmarghe: la teresina è proprio il centro della testa, dove batte il sole a mezzogiorno, per intenderci...tipica espressione
veneta... ;)
============================================================================

Sigrid #13.2
Posted by SenzaNome - 2007/08/07 21:38
_____________________________________

- Mmmmhhh per me va bene - annuì Sigrid e poi aggiunse subito:
- Noir però mi devi un favore e lo reclamo subito, esso consiste in aspettarmi 5 minuti che ho adocchiato una sartoria ben
fornita qua di fronte, non posso andare avanti con questo vestito in questa stagione, fa ogni giorno + caldo, vado a
comprarmi qualcosa di fresco e comodo intanto che decidete dove andiamo!
Fu così fulminea che non attese nemmeno la risposta, in meno di due secondi era già oltre la porta del negozio, d'altronde
è risaputo che le ragazze in preda alla febbre da shopping non le ferma nessuno. Tre minuti dopo Sigrid usciva con un
nuovo completino adatto alla stagione: stivaletti leggeri e comodi, bustino e pantaloncini corti in cuoio blu, guantini
sempre in cuoio blu ma di fattezza leggera e senza copertura per le dita in modo da non essere ostacolata nel lancio
degli incantesimi e mantello scuro leggero con una spilla a forma di mezzaluna.
- Ahhh ecco ora sto molto più fresca, avete deciso dove andiamo?
http://public.tektek.org/img/av/m08/d07/14/6eac37.png
off: master quante monete levo dalla sacca personale? :p
============================================================================

Re:Kimala #13.2
Posted by SenzaNome - 2007/08/08 15:51
_____________________________________

Kimala non sapeva quale veste indossare... erano tutte talmente belle... alla fine si convinse a sceglierne una, e dopo un
tempo che le sembrò infinito, potè nuovamente specchiarsi!
http://public.tektek.org/img/av/m08/d09/7/cf6587.png
Uscì dalla sua stanza e si guardò attorno e con stupore sempre crescente si incamminò nel lungo e sfarzoso corridoio verso
la stanza accanto, dove Retor le aveva detto di andare.
Alle pareti vi erano enormi quadri raffiguranti eleganti uomini dall'aspetto autoritario e sprezzante. Uno di quei visi le
parve familiare, ma non riuscì a ricordare dove poteva averlo visto... si sentiva ancora molto confusa, e non aveva la
mente lucida. E questo non era normale.
Ma Retor si era comportato in modo così educato... o forse no? Non c'era forse anche Xian con loro? E adesso dov'era?
Entrò nella grande stanza dove Retor la stava aspettando. Sembrava tranquillo e a suo agio. Quindi si senti libera di
parlargli:
- Ti ringrazio ancora per le tue premure. Questa veste è splendida, e così è la tua dimora. Ma... posso chiederti che fine
ha fatto Xian? Mi sembra di ricordare che stesse venendo con noi?
============================================================================
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Re:Kimala #13.2
Posted by SenzaNome - 2007/08/08 16:48
_____________________________________

uffa pensò Cookie fame si ma con una compagnia migliore. Garr e Noir non mi piacciono molto, ma disse:" Bene ho
proprio fame cosa c'è di buono da mangiare?"
============================================================================
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