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Agrippa, Desdemona M http://maps.secondlife.com/secondlife/Desdemona/213/12/33 Juliet Petiyakov,
Louiz Wyx

juliet-depp@libero.it Juliet Petiyakov, Louiz Wyx Ecenti musicali e
culturali, teatro,
mostre d'arte e
fotagrafia

http://www.youtube.com/watch?v=4p8hg4OpQMw, 
http://www.youtube.com/watch?v=YvG0ci_3aaQ

2

Alby's Land M 1-ago-10 http://slurl.com/secondlife/BlueDreams%20Islands%20006/196/6
4/24

Alby Minotaur alby2003@hotmail.it Alby Minotaur fiori, piante,
statue/ologrammi ,
skin/shape 
personalizzati, arredo
urbano, sculpt. In
totale piu di 350
items

What you see are some achievements of Alby Minotaur. His creations are not
merely beautiful reproductions of sculptures:flowers and plants of the most
beautiful and realistic in SL, garden accessories, furniture for gardens and
parks. Marketplace store:  https://marketplace.secondlife.com/stores/41898

3

Antipatik Station M 1-gen-12 http://slurl.com/secondlife/Kingford/99/58/23 Mebius Alenquer mebius.alenquergmail.com 
sole74miami@gmail.com

Sole Miami Eventi musicali,
attività culturali,
esposizioni e mostre,
giochi.

Antipatik Station nasce con l'obiettivo di offrire un insieme di proposte, anche
molto diverse tra loro, che abbiano le caratteristiche di qualità, esclusività e
ricercatezza. Per questo la ricerca di artisti, sia nella musica e sia nelle arti
figurative e di immagine, è l'impegno più importante e gravoso dello staff e
dell'owner della land. La musica è varia e spazia da jazz a blues (in un locale
dedicato a questi tipi di musica 24 ore su 24) a eventi esclusivamente live di
artisti italiani ed esteri che possano esprime la qualità e ricercatezza volute.
Per questi obiettivi Antipatik è sempre alla ricerca di eventi unici o comunque
poco ripetuti in sl da poter proporre ai propri visitatori, ospiti e amici. Nella
land si susseguono mostre ed esposizioni che trovano collazione non in
ambienti chiusi bensì nei punti più frequentati, e godibili attraverso un
percorso non obbligato, in modo da offrire una passeggiata culturale non
formale. Antipatik si propone anche come un posto dove amici e frequentatori
si possano incontrare per parlare di ogni cosa in grande tranquillità.

4

ArtEdLand – AEL PG 28-lug-12 http://slurl.com/secondlife/Myhns%20Land/55/91/24 Myhns Mayo info@artedland.eu Damiax Thor Open space per
iniziative artistico-
culturali.

Gli eventi e le esposizioni hanno cadenza settimanale e interessano tutte le
forme di arte. Le attività di ArtEdLand fanno parte di EDULAND, progetto
educativo-didattico di un istituto scolastico italiano. Blog:
http://www.artedland.eu/

5

Babele Fashion M 12-ago-09 http://slurl.com/secondlife/Babele%20fashion/37/20/33/ Pinco Janus pinco@babelefashion.it Pinco janus / Ziki Questi Vendita 
abbigliamento donna

Oltre al megastore del marchio babele fashion anche un dance club (l'ocean
club, nel quale spesso si tengono serate con dj) ed una spiaggia ricca di angoli
romantici. il sito web curato soprattutto nella versione inglese è
www.babelefashion.com

6

BDSM ITALIA - MAS TPE
LIFESTYLE/XtremeMind

A 2007 http://slurl.com/secondlife/ADRENALINA/156/58/22 Sacha Bowie bowiesacha@yahoo.it Sacha Bowie La land è strutturata
in tre progetti : land
BDSM TPE
esperienziale, centro
ExtremeMind/Estrem
aMente (PG) , e
comunità Underworld
(mature).

Nell'area BDSM si offrono corsi sul BDSM , Shibari, casa della Geisha e BDSM
mentale SOLO SL. Il centro ExtremeMind/EstremaMente è un centro di ricerca
e d uso di SL a questo fine e propone diversi workshop, e l 'area di UW è un
area predisposta ai giochi  quali byngo, greedy, memo e giochi di società.

7

Bunny Isles-Kenya
Project

M giu-08 http://slurl.com/secondlife/Discretion%20Isle/42/160/22 Loredana Loring,
Lotrec Oh

loredana.loring@conquistaweb.it Loredana Loring, Lotrec Oh Isola africana
dedicata alla raccolta
fondi per le scuole del
progetto 'Harambee
Gwassi-Kenya' 
(Fondazione ONLUS
www.Brownsea.it) 
con vendita di oggetti
e costruzioni di
qualità, esposizioni
d'arte, incontri di
formazione-
apprendimento e
concerti live di
EddieGuitar Dagger
(Eddie Santillo),
testimonial ufficiale
per Fondazione
Bronsea ONLUS.

Ricostruzione di un angolo di Africa centro-orientale, dove si svolge il progetto
di autosviluppo 'Harambee Gwassi-Kenya', con un'accogliente spiaggia
tropicale e un villaggio di capanne-negozi con freebies di qualità, oggetti e abiti 
africani e di altro stile (anche medievale). In riva al mare si svolgono eventi
culturali e artistici e concerti live, coordinati dallo staff del gruppo 'Bunny isles
for Kenya'. E' possibile ballare in spiaggia e sotto il mare, chiacchierare in
piacevoli angoli romantici tra i palmeti o nel Castello medievale (collocato in
cielo).

8

CARTOON SOLODONNA
COMMUNITY

M 27-lug-10 http://maps.secondlife.com/secondlife/Enoki/220/82/1549 Elettra Beardmore
e Sniper Siemens

misselettra2@hotmail.it, 
Snpr74@yahoo.it

Elettra Beardmore e Sniper
Siemens

Dal 2007 luogo di
incontri musica e
amicizie. Il gruppo
creato e gestito da
sole donne ma la land
aperta a tutti. 

Ci siamo spostate piu volte con la land. Dal Luglio 2009 siamo nella sim di
Enoki. Il nostro motto e unica regola " Non ci importano le tue
preferenze...Non ci importa chi sei in RL…Ciò che conta è chi sei qui... su SL..."
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9

CITTA' IDEALE 3D M giu-09 http://slurl.com/secondlife/Ideal%20City/252/129/28 Ketty Dagostino -
Jo Magic

ketty.dagostino@gmail.com Ketty Dagostino - Jo Magic In Città Ideale si
organizzano incontri
di Cultura e Corsi
tematici.

Ricostruzione Liberamente tratta dal dall'Omonimo Dipinto Attribuito alla
scuola di Piero della Francesca. * Museo interamente dedicato a Piero della
Francesca ( una delle personalità più emblematiche del Rinascimento Italiano).
*Teatro dedicato a Francesca Caccini considerata una fra le donne che
maggiormente contribuirono all'evolversi della nascente musica Barocca
all'inizio del '600 ; ella fù la prima Donna a scrivere ed a musicare un'intera
opera teatrale. * Biblioteca Interattiva all'interno della quale potrete sia
acquistare e/o consultare testi interamente realizzati in Second Life. In questo
stabile abbiamo “ricostruito” graficamente alcune parti riconducibili alla
Biblioteca Laurenziana, e cioè la Pavimentazione ed il Soffitto (secondo terzo e
quarto piano), ed i Plutei, (banchi lignei con seduta, leggio). * Anfiteatro del
Popolo spazio creato appositamente per dare modo a chiunque lo desideri di
intavolare discussioni/dibattiti con amici e non, senza alcun limite tematico,
ma ovviamente nel pieno rispetto delle idee altrui. * Palazzo degli Affreschi,
all'interno del quale potrete vedere alcuni affresci di Paolo Veronese e
Sandro Botticelli. due dei maggiori interpreti del rinascimento Italiano : Una
magica atmosfera con libri esplicativi bilingue ( italiano Inglese ), per darvi
modo, se lo desiderate di comprendere meglio questi Artisti Italiani .

10

Citta' Libera - Ciudad
Libre - Civitas Solis

M nov-11 http://slurl.com/secondlife/Enclave/74/203/22 Lapsus Weinstrein
(ospite di Moira
Novo)

danilo.curci@gmail.com Lapsus Weinstein, Moira
Novo

Arte, psicologia,
comunicazione. 
Informazione, società
e cultura , Aiuto e
Ascolto in Second
Life.

Una Polis aperta a tutti, dedicata a arte, mente, psicologia, psicoanalisi, salute,
società, antropologia, filosofia, storia, aiuto, ascolto, dialogo, incontri,
condivisione di esperienze. Dedicata a Giiordano Bruno e a Campanella.
Art&Mente è un gruppo di liberi creativi, senza fini di lucro o di affermazione in
campo artistico (gallerie e affini) per “fare assieme”. Art Psychology
Communication Health Memory Psychoanalysis SL2 Shared Media Classes
Research Rights Culture Society Sandbox Buddhism Shoah, arte psicologia
comunicazione medicina ricerca corsi società diritti cultura memoria
condivisione. Blog: http://www.centromimir.it/. Aiuto e Ascolto in Second Life e 
sui Social Network: un progetto per un gruppo che si ritrovi a cadenze regolari
per parlare di proprie storie di malattia, vissute personalmente, o da parenti o
amici In Second Life si organizzano riunioni per chi si offre come ‘facilitatore’,
ovvero si rende disponibile a moderare gli incontri, sul modello dei gruppi di
auto mutuo aiuto reali.

11

CSW Island M mag-08 secondlife://CSW%20Island/128/128/0 MarkWD 
Helendale, Antony
Jun

alizakaru@gmail.com, 
Markwdhelendale@gmail.com

MarkWD Helendale, Aliza
Karu

GdR AngelsDemons,
Vendita

Di rilievo nella sim,tappa di moltisismi avatar, è la ricostruzione fedele di come
era Stonehenge. http://www.angelsdemons.net/, http://alizakaru.
wordpress.com/, http://alizakarusl.blogspot.com/, http://www.flickr.com/
photos/alizakaru, http://www.youtube.com/user/AlizaKaru

12

Colore Art Gallery M mag-10 http://maps.secondlife.com/secondlife/Oppenheim/208/65/23 La Baroque,
Lookatmy Back

l.baroque@gmail.com La Baroque Mostre d'arte Esposizioni di opere bidimensionali e tridimensionali di artisti di tutti i paesi.
Cinque gallerie: due permanenti e tre a disposizione degli artisti.
http://www.koinup.com/group/COLORE/; 
http://www.flickr.com/groups/1423266@N23/; 
http://www.facebook.com/groups/124576447581675/

13

Delos BookClub - Circolo
Culturale Italiano del
Fantastico

G 2007 http://slurl.com/secondlife/Amberaldus/220.693/242.34 Eliver Delphin Eliver Delphin Reading dal vivo,
presentazioni di libri,
mostre di illustrazioni

14
DOMINUS G 2009 http://maps.secondlife.com/secondlife/Dominus/100/229/27 Ramses Meredith info@egoisme.net Alon Alphaville, Lexie

Jansma, Persia Bravin
Commercio

 

15

Dreams & Fantasy M 19-feb-11 Dreams & Fantasy, Dangriga Island (114, 198, 22) Biagio MacMoragh
Lastrie Qarnac

m-bat@libero.it; 
ejevere@gmail.com

Biagio MacMoragh
Lastrie Qarnac

Romantiche 
passeggiate, musica
e ballo,
organizzazione feste
da ballo e matrimoni

 

16

Dreamland M 2-ago-11 Shax, 95, 18, 22 Group owned: The
Red Rose Clan

douglasmcmahon@libero.it John TitorShan Attività prevalenti
svolte: Mostre,
conferenze, spettacoli
ispirati alla cultura dei 
nativi europei.

Danze con musica tribale del The Red Rose Clan. Chiacchiere, giochi e
accoglienza per tutti gli amici.

17

Merlin’s forest M 30-mag-11 Asmodeus, 65, 25, 25 John TitorShan douglasmcmahon@libero.it John TitorShan Un luogo per
meditare con l’antica
musica dei Druidi o
semplicemente 
rilassarsi lungo il
Grande Mare.

Un luogo per esplorare la Grotta di Merlino e il Labirinto del Graal. Un luogo
per ascoltare la musica Keltic rock del Labgraal. Punto di ascolto per la
trasmissione radiofonica "Nel segno del graal" condotta da Rosalba Nattero
tutti i martedi sera dalle 21 alle 22.30
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Shan Land M 3-nov-08 Skybeam Tradewaters, 86, 71, 27 Group owned:
Ecospirituality 
Foundation

douglasmcmahon@libero.it John TitorShan Shan land è la terra
del popolo degli
shana. 

“Shan” è l’antico nome della Natura o del Grail (o Graal). Shan Land è il luogo
dove si svolge la Meditazione planetaria per una testimonianza di pace nel
mondo tutti insieme ogni primo martedì del mese alle ore 3 Second Life Time
(mezzanotte ora italiana) .

19

The Red Dragon M 11-set-09 Skybeam Tradewaters, 63, 41, 28 Group owned: The
Red Dragon Art
Gallery

douglasmcmahon@libero.it John TitorShan Galleria d’arte

20

Ecospirituality 
Foundation

M 8-apr-08 Skybeam Tradewaters, 63, 41, 28 Group owned:
Ecospirituality 
Foundation

douglasmcmahon@libero.it Sheela Nagy Redazione 
internazionale della
rivista online Shan-
Newspaper

Sala congressi per meeting internazionali, negozio di oggettistica nativa “La
grotta di Merlino”, libri e CD delle edizioni Triskel.

21

Dark Insanity M 3-lug-12 http://maps.secondlife.com/secondlife/AtomicA/55/199/3952 xthegamex 
resident, valchiria
demonia

sergio.quolaschi@gmail.com xthegamex resident serate a base di
musica metal, gothic,
industrial, harsh ebm

magnifica land stile gothico, ideale anche per chi vuole scattarsi foto ricche di
atmosfera, abbiamo anche un gruppo su facebook:
http://www.facebook.com/groups/295584987203255/

22

dubai jazz my way M 2008 http://maps.secondlife.com/secondlife/World%20of%20Divinity/2
25/118/50

milla rasmuson,
giar baddigham,
tarcus taurog,
matildeluisa 
decosta

mirellastyle@yahoo.it giar daddingham Eventi live, eventi
culturali, moda.
Informazione sugli
eventi artistici, serate
a tema, cantanti live,
musicals, sfilate di
moda, teatro, poesia,
gallerie d'arte.
Gruppo di aiuto per
chi vuole iniziare su
Second Life.

Dubai è nata da un sogno ,dalla voglia di fare qualcosa che avvicinasse le
persone e poco a poco è diventata una realta',persone che lavorano e che
credono in un progetto comune che va oltre un semplice gioco 

23
Eyes of the World Region
Sleepy Forest

M 13-mar-11 http://slurl.com/secondlife/Sleepy%20Forest/139/219/21 swaming Writer,
halysea Halasy,
bacidalucia Oh

swaming2006@gmail.com swaming Writer Relax

24

FIRESTORM HELP LAND
SD ACADEMY

M 29-gen-09 http://maps.secondlife.com/secondlife/Meander/217/222/4046 Elettra Beardmore
e Sniper Siemens

misselettra2@hotmail.it, 
Snpr74@yahoo.it

Elettra Beardmore e Sniper
Siemens

Land del Solodonna
Community adibita ad
Helper per il viewer
Firestorm con
pannelli e notecard
tradotte in italiano

La land è parte della prima land del Solodonna Club 2007

25

Galleria Szczepasnki M 2010 http://maps.secondlife.com/secondlife/Galleria/164/123/31 Paolino 
Szczepasnki

info@galleriaszczepanski.eu Paolino Szczepasnki - Fiona
Saiman - Anna Pietra
Ferraro - Jolanda Caponata

Associazione 
Culturale dedicata ai
formatori ed agli
artisti

Ambienti Virtuali per la formazione, le attività culturali ed il gioco tramite
sistemi Holodeck Horizont. Spazi Espositivi. Galleria internazionale "Tube
Gallery" Pirats France. Sede 2lifeCast Associazione Milano. Sede Università
Macerata MUVE in Action. Sede laboratorio sperimentale lingue. Sede Learning
Dream Accademy

26

IL RIFUGIO DEGLI DEI M 2010 http://slurl.com/secondlife/passion80/145/64/22 LINDA GRAU,
MELA 
SERPENTE,SCORP
IO NEOX

ilrifugiodeglidei@gmail.com LINDA GRAU, MELA
SERPENTE , JAGA
ISLAY,ROSSY ADORED

MUSICA , INCONTRI ,
OSPITALITA' GRUPPI , 
AMICIZIA

IL RIFUGIO DEGLI DEI è una Land a tema non vincolante , che vi trasporta
sull’Olimpo tanto che vi sembrerà di camminare accanto agli Dei scoprendone
le loro dimore sottoforma di templi anche sommersi, il tutto inventato e
costruito con accuratezza da Mela Serpente. Questa “Terra” virtuale ,“ No
profit” nella quale è assente qualsiasi elemento pubblicitario e di business si è
data come obiettivo ,quello di far interagire persone sconosciute di tutte le età,
in un concetto di ludica serenità e quindi favorire nuove amicizie. Diamo
ospitalità a gruppi , si organizzano Eventi , nuovi progetti artistici e di
intrattenimento senza disdegnare sessioni culturali ed educative. Land “viva”
che cerca sempre di migliorarsi , ponendo orecchio e attenzione alle opinioni
e ai pareri di chi popola e vive questa comunità eterogenea.

27

.:Italian Art:. Convey
depth through lightness

M 01-set-07 http://maps.secondlife.com/secondlife/Hazel/22/158/1621 Gleman Jun, Slart
Innovia

slartinnovia@gmail.com Gleman Jun, Slart Innovia Galleria della
creatività italiana in
SL: Quadri e sculture
dinamiche create da
Gleman Jun.
http://youtu.be/9oKN
41TvT1g

La galleria è anche la sede di SL ART uno dei più importanti gruppi artistici di
SL con oltre 2.400 membri in SL, Facebook e Flickr.
http://world.secondlife.com/group/33277be0-c177-b267-c3b2-
4648eac60dfe?lang=en-US
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28

La Valle Del Cantastorie G 07-dic-11 http://slurl.com/secondlife/Hollywood%20Beach/186/144/22 EddieHGuitarDagg
er Sheryffe, Dada
Mhia

eddiesantillo@gmail.com Dada Mhia Eddie Santillo Fan
Club - Motodrome -
Live Music - Relax
Zones

29

Imparafacile G 10-gen-09 http://maps.secondlife.com/secondlife/Imparafacile/122/137/22 Imparafacile Runo imparafacile.runo@gmail.com Imparafacile Runo Libriamo Tutti in SL,
eventi relativi a
letteratura, editoria,
formazione, 
divulgazione, arte,
musica, eLearning

Info sulle attività dell'isola e gli eventi in programma:
http://imparafacile.ning.com/ oppure http://www.libriamotutti.it/ - canale
streaming web http://www.livestream.com/libriamotutti 

30

INCOGNITA M 17-mar-12 http://slurl.com/secondlife/Belial%20Japan/128/128/2 Zeus Grau,
Graziana Bigbear
e  Aelis Bachem

pagliaricamp9316@gmail.com Zeus Grau, Graziana
Bigbear e  Aelis Bachem

Musica, cerimonie Gli owners sono tre persone che oltre ad essere soci sono amici da diverso
tempo e amano condividere nuove esperienze. Incognita è gestita
direttamente dai proprietari e si occupa di intrattenimento. Ogni sera c'è
musica, di ogni genere ma principalmente italiana o cantanti live che ci
tengono compagnia e ci fanno ballare fino a tardi. Di giorno potrete sempre
trovare qualcuno per fare quattro chiacchiere, giochi o solo per fare un giro nei
bei negozi che ci sono in piazza. Sempre in piazza c'è anche una grande chiesa
che viene addobbata per matrimoni per chi volesse coronare il suo sogno
d'amore in sl. Siamo in Second Life per divertirci e per far divertire gli altri.

31
ITLAND V-SPIRIT M mag-07 http://slurl.com/secondlife/ITLAND/134/122/25 KENIA FANG

COLPO WEXLER
GHOST ROFF

GHOSTROFF@YAHOO.IT  
KENIAFANG6@GMAIL.COM

JOHNBIGMAZZ MAYO Arte, Musica, Giochi,
Attività culturali,
Esposizioni e Mostre. 

ITLAND è la realtà italiana gestita dalla community storica dell’arcipelago
ITLAND. Fondata nel Maggio 2007 da Colpo Wexler,è considerata uno dei punti
di riferimento per la community italiana di Second Life.

32 Kasra (Key West
Breezes)

A 11-apr-12 http://slurl.com/secondlife/Key%20West%20Breezes/173/124/11
55

Argo Blanco emma.seljan@gmail.com Argo Blanco, Emma Seljan gioco di ruolo a tema
goreano

 

33

Kicca Igaly Artwork's
Gallery

M 1-mag-08 http://slurl.com/secondlife/Battlestar/61/56/23 Kicca Igaly kiccaigaly@gmail.com Esposizione di
sculture 3D, prims
painting e quadri di
RL. Sculture 3D e
prims painting,
realizzate all'interno
di SL con il solo
utilizzo degli
strumenti messi a
disposizione dal tool
di costruzione.

Promozione all'esterno della mia galleria di alcuni eventi e circuiti espositivi,
che riguardano l'arte e la comunità artistica di Second Life.

34
LostAngel M 13-lug-08 http://slurl.com/secondlife/LostAngel%20/119/20/30/ Evangeline Cortes evangeline@lostangel-sl.com Evangeline Cortes Posea and prop store

"tematico"
http://www.lostangel-industries.com/; 
https://www.facebook.com/lostangel.industries.page; 
http://secondlife.com/destination/lostangel-industries

35
Lost Town La Città
Perduta

M dic-09 http://maps.secondlife.com/secondlife/Land%20of%20Glory/94/1
83/27

Sivi Kelberry,
Ivanhoe Babenco

sivike@hotmail.it Akilae Gant Live Music, Art
Exhibition

La land si distingue come luogo per fotografi e video, aperta ad artisti,
creatori, builder, musicisti e visitatori in maniera armoniosa e nel rispetto di un
atmosfera rilassata e Zen. 

36

MASTER BUILDERS
ITALY

G 2010 http://slurl.com/secondlife/Royal%20Chase/96/180/31 Gruppo Master
Builders Italy

rubin.mayo@secondlife.mio2000
.net

alexis Mongrain,
MaxHarem Shuffle, Rubin
Mayo, vera Hammil,
darklove Solo, morhpeus
Aiten

corsi di building e
altri corsi

 

37

MIC - Imagin@rium G 30-set-10 http://maps.secondlife.com/secondlife/MIC/203/154/39 Mexi Lane mar.bellini@gmail.com Mexi Lane installazioni d'arte,
conferenze, 
presentazioni libri

Dopo due anni di sperimentazioni nella land di Experience Italy (20 luglio
2004) in collaborazione con la Fondazione Valore Italia e l'Assessorato alla
Cultura di Roma Capitale, il MIC, abbinato ai Musei del Comune di Roma,
prosegue le installazioni di mostre reali, ri-create con la collaborazione di
artisti e builder. I video delle installazioni, distribuiti sui network istituzionali,
vengono presentati nei musei che avevano ospitato le mostre reali ri-create in
Second Life e in convegni come Ars in Ara (Auditorium dell'Ara Pacis - Roma),
Digital Cafè (Più Libri- Palazzo dei Congressi- Roma Eur in diretta streaming su
rai.tv), III Convegno Internazionale della Società di Psicotecnologie e Clinica
dei Nuovi Media (Palermo) e Social Media Week - Roma. Il MIC dà spazio
anche a installazioni di singoli artisti internazionali che occupano quasi per
intero la sim con le loro creazioni, inserite in un progetto dal titolo
"Imagin@rium", destinato all'esportazione delle opere in RL tramite video ed
altri contributi multimediali. Da gennaio 2012 termina la collaborazione con i
Musei in Comune, ma prosegue il progetto dell'Imagin@rium. Prossimamente il
MIC - Imagin@rium sarà abbinato ad un'altra istituzione museale, con la quale
si stanno definendo le modalità d'utilizzo dei contenuti artistici e culturali
prodotti nei mondi virtuali.

38

*.:moonbeam:.* M 5-ago-12 http://slurl.com/secondlife/Diamond%20Cove/10/14/29 Jorgel Resident -
Alexa 
(Emberrainbownd
ancer Resident)

jjorgexx@libero.it Jorogel Resident Eventi musicali,
attività culturali,
giochi, area di
combattimento.

Piccolo spazio tropicale dove ci si può rilassare meditare, una disco dove
passare serate divertenti con gli amici. sede dei cavalieri dello zodiaco "saint
seiya" dove si svolgono combattimenti e tornei Finalmente siamo partner del
progetto Harambee Gwassi-Kenya di Bunny Isles.
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39

MORGANA AMETZA
SHOP AND GAME

M 1-apr-11 http://slurl.com/secondlife/Nightshade/117/171/687 morgana ametza e 
leroy  koba

Negozio di abiti creati
da morgana ametza e
sala zyngo deal , no
devil , core. inoltre
sede delclan
bloodlines per gdr LA
PROGENIE DI CAINO  

40

MoVimento 5 Stelle
***** - ITALIA

G 1-giu-12 http://slurl.com/secondlife/ranchero Max72 Merlin spaziosecondlifem5s@live.it Max72 Merlin Informazione sulle
attività svolte sul
territorio nazionale
dal MoVimento 5
Stelle.

Land Ufficiale MoVimento 5 Stelle (M5S). La gestione è affidata a
rappresentanti "certificati" in RL dal Blog www.beppegrillo.it/movimento. La
Land è in costruzione, un settore provvisorio è già disponibile per essere
visitato e aperto a tutti. Nella Land troverete cartelli informativi e info sulle
attività del M5S. Inoltre, quando presenti, troverete i membri dello Staff che
saranno a disposizione di tutti per rispondere alle vostre domande
(http://www.beppegrillo.it/)

41

Museum island M 2010 http://slurl.com/secondlife/Sunny%20Breezes/189/155/1245 Pille Bickcin-
Carlolello 
Zapatero

 honda_custom@hotmail.com Pille Bickcin-Carlolello
Zapatero

didattica-archeologia Tutti i monumenti presenti in musuem island, sono ricostruiti in base a ricerche
archeologiche. Petra (Giordania), Pont du garde Francia), Casa Pompeiana
(Pompei), Tomba di Neferatri (Egitto), Biblioteca di Efeso (Turchia), Tholos di
Delphi (Grecia), Abu Simbel (Egitto), Colonna Traiana (Roma), Ara Pacis
(Roma), Meridiana di Augusto (Roma), Tempio della Concordia ( Agrigento),
Giadini pensili di Babilonia, Porta di Istar di Babilonia, Arco di Costantino
(Roma), Arco di Settimio Severo (Libia, Canopo di villa Adriana (Tivoli),
Buddhas di Bamiyan (Afganistan), Torre di Ercole (Spagna).

42

Myo&Gera's Lurido Rock
Bar

M 01-apr-10 http://slurl.com/secondlife/Nolan/167/163/32 Myo Slade / Gera
Jefferson

myoslade@gmail.com Myo Slade / Gera Jefferson Serate musicali,
prevalentemente 
rock, ma anche
country

Il Lurido Rock Bar nasce come land di ritrovo per tutti gli amici di Myo Slade Dj
e per tutti gli amanti del rock. Nella land, ci si ritrova quasi tutte le sere, prima
e dopo una performance musicale, a fare due chiacchiere attorno al fuoco. Si
può passare il tempo a giocare gratuitamente a UNO, CLUEDO e BOWLING.
Una volta al mese viene organizzato un party in costume, sempre diverso, e il
cui tema viene scelto tramite una votazione. Ma la caratteristica principale è il
Les Paul Club, un locale creato dentro una gigante ricostruzione di una Les Paul 
Guitar: dentro è possibile ammirare un'esposizione di molti dei più importanti
chitarristi della musica rock. Ultimamente sono state allestite anche due Expo-
Area, dove artisti e fotografi sl/rl si alterneranno nell'esposizione delle loro
opere. Insomma una land da vivere in solo o in compagnia, dove conta solo la
musica e la gente! Il Rock non è nell'apparenza, è nell'anima, quindi sempre
Rock Rock on!!!

43

Napoli - La terra dei
Matti

A 2007 http://slurl.com/secondlife/BlueDreams%20Islands%20012/184/1
17/22

Lukia Halderman Lruffa13@hotmail.com Barbara Soldya, raffy
debbels, estrelia guisse

Land no profit abitata dal gruppo "I ragazzi della Fenice", che conta circa 1300
membri. L'obiettivo della land è quello di funzionare da punto di ritrovo di
amici per condividere esperienze musicali, culturali e artistiche. Una Napoli
virtuale in cui si pubblicizzano gli eventi reali, spesso di notevole spessore
culturale, una Napoli accogliente che ospita cittadini di tutta italia nel gruppo e
che si prefigge di presentare un'immagine meno stereotipata di una citta', la
cui creatività, cultura, tradizioni spesso vengono misconosciute da un
immaginario manipolato dai media.

44

Piazza Italia, Piazza
Italia "La Parolaccia"

PG, M 16-08-12 http://slurl.com/secondlife/French%20Kiss/74/56/22 Dark Crescendo,
cristy.triellis

darkcrescendo@hotmail.co.uk Dark Crescendo Progetto SL per amici e artisti che vogliono stare bene insieme e divertirsi. Un
gruppo con senso di comunita’ e di amicizia. Aperto a tutti, dando Il rispetto
reciproco. Uno dei nostri obiettivi e' di creare un gruppo che aiuta i nuovi
arrivati, si diverte andando visitare vari posti ed eventi insieme, ed inoltre di
stare bene fra amici, seduti in piazza o giocando sulla nostra land. Vari eventi
culturali e di gioco, incluso musica dal vivo, discoteca, tornei di pallacanestro,
mercatino per amici, per fashion designer e per negozianti. Microfono Aperto
per gente che vuole cantare, serata barzelette e gesture, serata
Internazionale, Radio Italiana, rivista italiana mensile, gioco televisivo e molto
altro. Mentre vogliamo usare un comportamento sano e rispettoso, non
vogliamo dimenticarci di divertirsi e che abbiamo ora la zona
''LAPAROLACCIA''... zona MATURE  e libera a linguaggio adulto.

45

PINK & BLUE - Italian
Fashion & LifeStyle 

M 01-gen-08 http://slurl.com/secondlife/gumbold/46/231/30/ Gheorghe 
Dagostino

giuseppe@digioia.biz Gheorghe Dagostino Galleria d'arte,
Cineteatro-Auditorium 
(a suo tempo
utilizzato dal Gruppo
VOL-VER ed altri per
lezioni e premiazioni),
Dancing, Discoteca,
mini-Mall

La land sin dalla sua costituzione è atata inclusa nell'elenco delle Land Italiane
tenuto a cura di Salahzar Stenvaag. In essa sono state accorpate le due pre-
esistenti "Adele Del Buono Art Gallery" (parte della "produzione" dell'Artista
con quadri rl "trasformati" in oggetti SL)e "Pink & Blue" (cineteatro-auditorium
a disposizione dei gruppi d'insegnamento italiani & Co.) 

46

Plusia Ars Island M 14-nov-07 http://maps.secondlife.com/secondlife/Elten/142/198/23 Marea2007 Praga,
Paolo Seaside,
Volando Amat,
Francesco62 
Franizzi

marea30@hotmail.it  
seaside30@hotmail.it

Marea2007 Praga Organizziamo e
proponiamo 
manifestazioni o
eventi a carattere
culturale divulgativo,
serate musicali,
teatrali, incontri
letterari.

La Land, dispone Palazzi di Cristallo Azzurro specchiati sul mare adibiti a
Spazio Suggestivo, ed è Sede delle Edizioni Volando, nota casa editric che
pubblica libri di autori esclusivamente riguardanti il Metaverso. Inoltre, è
possibile ballare, pranzare, cenare o semplicemente trascorrere il tempo in
assoluto relax.
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47

Sardigna, Sardegna,
Sardinia

M 01-mag-07 http://slurl.com/secondlife/Sardigna/144/171/29 Barisone Sirbu,
Ambrose Birke

info@sardignasl.com Barisone Sirbu, Ambrose
Birke

Promozione della
cultura, della storia e
della tradizione della
Sardegna, con eventi
culturali, mostre e
concerti 

L'isola è nata per ospitare eventi e realtà del mondo sardo, per far conoscere la 
cultura millenaria, la lingua e le tradizioni che la caratterizzano, con lo sguardo
proiettato verso il futuro e l'innovazione. Sardigna si propone come spazio di
aggregazione in grado di promuovere l'aspetto sociale e relazionale
dell'universo di Second Life, una terra virtuale che affascina per la
compresenza di alcuni tra i monumenti esistenti più significativi dell'isola e di
inediti luoghi che a breve faranno la loro comparsa. Il senso profondo del
progetto "Sardigna in Second Life" è infatti quello di esaltare non solo la
capacità del virtuale di farsi luogo di deposito ed esposizione del passato di
una cultura, ma di divenire occasione per percorsi emotivi e conoscitivi
originali, offrendo al visitatore - nel presente - l'esperienza di un futuro
possibile che ancora non è accessibile nella dimensione "reale".

48

Sensation Millennium M http://slurl.com/secondlife/Underworld%20Islands/172/100/21 Gayal Wales
(Gayal Cahir)

https://www.facebook.com/gay
al.wales.7

SENSATION WHITE
AND BLACK IN
SECOND LIFE

GRUPPO SENSATION : COMUNITA' DI DJ PRODUCER, ARTISTI ROCK LIVE
SECOND LIFE. WEB SITE: http://www.sensationmillennium.com/. 
SENSATION second life is passion for music, the members who
belong to lovers of music can be simple or creators of the music,
the band was formed by a Sensation, no profit, no traffic.

49

Serendipity M 30-mag-12 http://slurl.com/secondlife/Winged%20Psyche/161/46/22 Amos Carpathia,
Lida Messinez,
Jeliel Melune

lidamessinez@gmail.com Lida Messinez, Jeliel
Melune

GDR 24h Serendipity non è una land gdr, è un angolo gdr. Un piccolo spazio dove la
fantasia prende forma, dove si è liberi di giocare ed esprimersi, dove rifugiarsi,
dove nascondersi, dove ritrovarsi, dove poter vivere il ruolo 24 h su 24 in un
ambiente essenziale ma confortevole. A Serendipity si organizzano anche
eventi di qualsiasi genere.

50

Solaria M 02-dic-11 http://slurl.com/secondlife/SOLARIA/155/71/34 Maveryck Breen,
maizon Reyna

solariamente@gmail.com Relax , fotografie,
riflessioni

Solaria è una land piena di colori, arte ed emozioni ed è nata dal cuore di
Maveryck Breen e mAizon Rayna. Abbiamo costruito questa terra per vivere i
nostri sogni e per dare a tutti la possibilità di trascorrere momenti di serenità e
di gioia per condividere insieme il piacere di vivere questa seconda vita .
Amiamo molto la nostra terra, perché è una parte di noi e abbiamo deciso di
aprire l'accesso a questa land a tutte le persone che vivono le stesse emozioni
e amano le cose belle.

51

Solaris M feb-07 http://maps.secondlife.com/secondlife/Solaris%20Island/128/132
/33

Punk Janus gianni.panconesi@gmail.com Punk Janus Formazione, 
apprendimento

La land "rinasce" a gennaio 2011 dopo l'evento Save Solaris. Dopo
l'eliminazione dello sconto del 50% sul fee da pagare a LÏnden lab per le Land
Educational, la "gestione" della Land Ë passata ad un pool di residenti che, con
i loro gruppi di appartenenza, hanno rifondato le attivit‡ di Solaris, attraverso
una gestione collettiva e partecipativa. Questo nuovo assetto ha permesso e
sempre più ha favorito nel tempo, lo sviluppo di progetti nell'ambito
Educational. I gruppi che attualmente hanno sede a Solaris sono: Pyramid
Café, Pyramid Café TV, Time Travel, Ali Accademia delle land Italiane, IPAP,
L'Arme d'Amour, Artelibera, Stegatti, Virtual Worlds Magazine, SL Italian
Mentor, Solaris Experiences.

52

SORRENTO PARADISO
MEDITERRANEO

M 14-feb-12 http://slurl.com/secondlife/Chefchaouen/138/184/44 RASK ALTER -
MOLLI ROI

sorrentosl@hotmail.it RASK ALTER - MOLLI ROI Mostre d'arte,
presentazioni di libri
ee eventi musicali

SI TRATTA DELLA RICOSTRUZIONE DI ALCUNI POSTI CARATTERISTICI DI
SORRENTO

53

That's Amore @
Romantic Beach

M 29-ott-07 http://slurl.com/secondlife/Publius/162/230/33 Sergio Upshaw -
francy Lytton

francylytton@gmail.com francy Lytton,
marinellamonti resident

Socializzazione, 
Eventi

Beach, Dance Music, Salsa, Love Romance, Italia Formal Gown Tuxedo Cuddle
Intimate, Italian Dining Couple Animations Scub,a Windsurf Italy Fashion
Shopping Mall Dresses, Store Prefab Modern & Medieval, Furniture Beach,
House Tiki, Furniture SkyBox

54

THREE RIVERS M gen-12 http://maps.secondlife.com/secondlife/THREE Misterpaint -
Yoda58

grifioartgallery@libero.it Misterpaint Organizzazione 
mostre collettive
internazionali dal real
life a second life, si
organizzano ed
allestiscono anche
mostre personali.

Tutte le nostre attività sono disponibili nel sito www.grifioartgallery.com,
abbiamo al momento 3 gallerie per diverse esigenze (Grifio Museum, Grifio
Piccola Galleria Italia e Grifio Art Gallery Classic).

55

Tiny Blues Brothers Band
Club

M mar-10 http://maps.secondlife.com/secondlife/AICR%20Caledonia/250/89
/25

Roberto Alter roberto.alter@libero.it Roberto Alter - Alexa Uriza -
Gabry Ixtar - Iside Doune

Concerti Live e DJ,
serate a tema,
contest e giochi, il
salotto delle
chiacchiere

Land che promuove il convivere civile, offrendo tranquillità e bandendo ogni
forma di volgarità, adatta alle persone che rifuggono dalle solite discoteche e
relativa musica e che cercano un posto dove rilassarsi tra amici
(particolarmente adatto agli "over anta"). 

56

Torino Italy G 30-lug-04 http://slurl.com/secondlife/Torino%20Italy Gabi Boa pahtahim@hotmail.com, 
trabia@terraplanning.com

Riciard Harvey, sogno
wijaya, N5 Alter

negozi, camping,
contest, aste,
discoteca, cerimonie,
University
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57

Torino Italy 2 G 25-ott-08 http://slurl.com/secondlife/Torino%20Italy%202 Gabi Boa pahtahim@hotmail.com, 
trabia@terraplanning.com

Riciard Harvey, sogno
wijaya, N5 Alter

negozi, camping,
contest, discoteca,
cerimonie, University

58

Torno Kohime
Foundation

G mag-11 http://maps.secondlife.com/secondlife/Whispering%20Angels/157
/167/22

Aloisio Congrejo,
Dada Mhia,
EddieGuitarDagge
r Sheryffe, Mario
Dexter, Kaji
Jewell, Tani Thor

tani.thor@yahoo.it Tani Thor land d'arte: qui
troverai mostre
fotografiche, 
installazioni 
artistiche, esposizioni
e musica live.

L'idea di questa land nasce dal voler ricordare in Second Life una donna,
un'artista e un'amica che purtroppo ci ha lasciati: torno Kohime. Torno era
un'artista in rl, una scrittrice e un'appassionata di musica; in SL era un'artista
e una poetessa.

59

Unikosogno M 04-ago-12 http://slurl.com/secondlife/Pearl%20Beach/60/225/22 edowarrior2 
resident

pietralunare1979@alice.it 
graziaforever@live.com

lillith43 resident discoteca, musica
romance, contest,
premi, giochi, sfilate
moda

60

YSL RESORT CRIME
TOWN

18-mag-12 http://slurl.com/secondlife/YSL%20Resort%202/88/170/22 MEROVINGIO 
MAVENDORF, 
CRISSY CRYSTAL

MEROVINGIO@MMMIND.IT MEROVINGIO MAVENDORF CONCERTI LIVE
MUSICA ROCk,
SERATE MUSICA
COUNTRY ROCK CON
DJ, SHOPPING

Ci siamo spostati da poco in questa land, ma l’attività ha più di un anno di vita.

61

White Gallery by
Nessuno Myoo

M mag-09 http://slurl.com/secondlife/Battlestar/19/87/21 Nessuno Myoo peppete73@alice.it Nessuno Myoo Mostre d'arte Esposizione di opere artistiche realizzate all'interno di SL col solo utilizzo degli
strumenti messi a disposizione dal tool di costruzione, ed attività di
promozione rispetto a tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte e della comunità
artistica del metaverso.

 
  
  
 
 


