
Lost experience  
 
Non è facile raccontare quello che è stato un periodo piacevole, 
ma che è durato quattro mesi ed è stato una sorta di caccia al 
tesoro in rete. 
Cercherò di esporre i fatti essenziali tentando di non essere 
noiosa, perché quando ci sono tante cose da 
leggere ci si scoraggia un po’. 
 
Lost Experience ovvero:  
Alternative Reality Game - ARG 
È stato diffuso soprattutto su Internet, e 
creato dagli autori e dai  produttori di 
LOST, per impegnare i fans durante la pausa 
tra la seconda e la terza stagione e per 
allargare la storia e la mitologia di LOST. 
 
 
Lindelof ha dichiarato che per questo “gioco” si è ispirato al 
grande Orson Welles (il regista del film "Quarto potere") che lui 
considera un genio.  
Questo famosissimo regista aveva deliberatamente confuso la linea 
di confine tra la realtà e la finzione.   
Welles durante una trasmissione radiofonica nel 1938 era riuscito 
a scatenare il panico fra gli ascoltatori di un programma 
radiofonico facendo credere (attraverso la sua voce) che l'America 
stava subendo una invasione di astronavi provenienti da Marte.  
 
 
Introduzione 
 
Lost experience è servito rivelare alcuni segreti dell'isola e del 
progetto Dharma. 
Abbiamo conosciuto meglio la storia della "misteriosa" fondazione 
Hanso e abbiamo capito cosa si nascondeva dietro i suoi progetti 
di ricerca. 
Abbiamo visto e conosciuto i suoi dipendenti, come si chiamano e 
di che cosa si occupano. 
Si è parlato della Black Rock ma soprattutto è stato svelato il 
significato dei “numeri”, argomento che ha da sempre affascinato i 
fans di Lost. 
 
Questo gioco è stato gestito da tre importantissime reti 
televisive: 

ABC - Stati Uniti, 
Channel Seven - Australia 
Channel Four - Regno Unito 
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Real world e fictional world 
 
Servendosi della sceneggiatura di Jordan Rosenberg e della 
collaborazione di attori e attrici è nata una fiction nella 
fiction. Il vero colpo di scena di questa storia è che gli autori 
hanno sapientemente mescolato il virtuale e il reale, tanto da 
confondere non poche persone. 
 

Comic-Con di San Diego 
Luglio 2006 
 
Nella vita vera gli autori e gli attori 
di Lost si sono presentati a una 
rassegna stampa a San Diego. 
Ad un tratto in mezzo al pubblico, 
davanti ai giornalisti si è alzata 
Rachel Blake la vera “eroina” di Lost 
experience.(ovvero l'attrice Jamie 
Silberhartz) 
 
 
 
 
Guardatevi il filmato e vi emozionerete anche voi. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZC1himT_Hn4&amp;feature=related 
 
 
La ragazza ha inveito contro gli stessi autori di Lost, 
accusandoli di far parte del complotto della Hanso Foundation che 
li tiene sotto controllo. Lei urlava e sbraitava e diceva che 
voleva sapere tutta la verità su Mister Hanso.       
Tutti l’hanno guardata come si guardano i pazzi…compresi gli 
autori.  
Rachel diceva che aveva raccolto moltissime informazioni sulla 
vera attività della Hanso Foundation,  (la fondazione che ha 
costruito le stazioni sull'isola e avviato il misterioso progetto 
Dharma) e intendeva rivelare la verità a tutti. 
Rachel aveva con sé un filmato compromettente per la Fondazione e 
voleva renderlo pubblico. 
A quel punto è intervenuta la forza pubblica, Rachel è stata 
trascinata via e la pellicola si è rotta andando a finire in 70 
pezzi! 
 
Il compito dei fans è stato proprio quello di cercare in rete 
questi 70 pezzi che avevano dei codici numerati per poi 
riassemblarli con grande pazienza. 
Quando i 70 pezzi sono stati tutti ritrovati il filmato è stato 
ricomposto rivelando finalmente il suo contenuto. 
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“Sry Lanka” 
 
Ecco qui l'edizione integrale del video intitolato “Sry Lanka” e 
che Rachel ha ripreso di nascosto, (è sottotitolato in italiano) 
Questo filmato è il sunto di tutto quello che lei ha scoperto: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RijErmNZS8Y 
 
 
 
Io ero iscritta al gioco, e addirittura per due volte ho trovato 
una mail di Rachel che ha scritto a tutti i suoi fans per chiedere 
“aiuto”. 
 
E' stato esattamente in quel periodo che i fans hanno cominciato a 
dire che il tempo sull'isola scorreva più lento che nel resto del 
mondo.  
Era difficile capire come collegare la storia dell'incidente (che 
è avvenuto nel 2004) con gli avvenimenti del 2006 perché i fatti 
sembravano coincidenti. Gli autori sulla confusione che ne è nata, 
ci sono andati a nozze.  
 
 
Ora possiamo partire e vedremo per sommi capi tutti i punti più 
importanti di LE. 
 
 
Chi è Rachel Blake  
 
Rachel è una ragazza molto intelligente e aveva una ottima 
occupazione presso la "Widmore Corporation"   
Dopo avere scoperto che per qualche strana ragione la sua 
istruzione è stata pagata da una persona della Hanso Foundation, 
viene a sapere che questa fondazione è anche implicata in gravi 
storie di corruzione. 
 
Intrigata da questo fatto, lascia il suo lavoro (riceve una buona 
indennità di partenza) ed inizia le sue indagini. 
 
Rachel apprende che il suo fondatore Mr. Alvar Hanso dopo essersi 
occupato di sistemi di armamenti sofisticati ha iniziato a 
finanziare la ricerca scientifica per dare a tutta l’umanità un 
futuro migliore. 
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2 Maggio 2006 
 
 
Durante la puntata del 2 Maggio di 
Lost (in UK), una pubblicità della 
Hanso Foundation ha fornito un 
numero di telefono per dialogare con 
il proprio call center (dall'Italia 
il numero da chiamare era  
+448006666401). 
 
 
 
Si può telefonare alla Hanso e si viene accolti da un messaggio di 
benvenuto, dopo il quale è possibile accedere a 5 opzioni: 
 
The Hanso Foundation's phone messages 
http://www.youtube.com/watch?v=OW6143UkHSU 
 

 
1- Informazioni Generali 
2- Alvar Hanso - Fondatore - Presidente 
3- Dr. Thomas Mittelwerk - Vicepresidente e Capo-
scienziato della HF 
4- Hugh McIntyre - Direttore delle comunicazioni 
della HF 
5- Peter Thompson - Segretario della HF, legato a un 
progetto Coreano denominato "Off shore" 

 
 
 
 
 
 
 
 
MUSICA… (Si tratta di una esclusiva 
registrazione dal primo album dei 
Geronimo Jackson, Magna Carta) 
http://www.youtube.com/watch?v=cFb3Qji9ffk 
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Persephone 
 
Rachel grazie a una abile azione di pirateria entra come hacker 
con il nome di Persephone  nel sistema della Fondazione. E’ così 
che riesce a recuperare documenti importanti e compromettenti per 
la Hanso Foundation, quindi apre un blog e inizia a renderli 
pubblici.  
 
 
 
Dove è Mr.Hanso? 
 
Persephone insinua che Alvar Hanso non è più al timone della HF. 
Di lui non si hanno più notizie e dalle sue ultime apparizioni 
pubbliche (2002), c’è il sospetto che si tratti ormai solo di una 
figura di facciata. 
 
Vengono alla luce alcuni retroscena sulle alte cariche della HF: 
-“Dottor” Mittelwerk l’attuale presidente della Fondazione 
non avrebbe in realtà conseguito alcuna laurea. 
 
- H. Mc lntyre - Direttore Delle Comunicazioni 
ha una amante che si chiama Darla e entrambi sono invischiati in 
un misterioso e oscuro progetto che riguarda lo SRI LANKA. 
  
 
- Peter Thompson,  
VP del Consiglio di Amministrazione e Segretario della Hanso 
Foundation , si rifiuta di rispondere a proposito di un misterioso 
progetto che riguarda un offshore Coreano. 

  
 
 
 
 
 
 

Peter Thompson  
non vuole dare nessuna spiegazione e non 
rilascia nessuno commento sulle attività svolte 
dalla Fondazione e dei suoi parteners, anzi. 
Lui dice che qualsiasi minaccia rivolta alle 
Industrie Paik (di proprietà del padre di Sun) 
oppure a Mr.Widmore (Padre di Penelope), 
costituisce un atto criminale. 
Rachel scopre anche che quest’uomo in passato 
ha avuto più di un'esperienza di corruzione a 
favore di grandi aziende chimiche e del 
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tabacco. 
 
 
 
 
Il blog di Rachel 
 
www.rachelblake.com 
 
Nel blog di Rachel sulla destra c'è una etichetta bianca con la 
scritta Extra info: se si digita: “evident agenda” si arriva qua: 
 
http://stophanso.rachelblake.com/index2.html 
 
 
E’ così che si arriva a leggere i risultati delle sue scoperte.  
Rachel è consapevole di essere in pericolo ma è coraggiosa e 
scrive nel suo blog tutto quello che di volta in volta riesce a 
sapere sulla Hanso Foundation. 
Ci sono tanti ragazzi che la seguono e le scrivono e c'è un 
intenso scambio di commenti e notizie. 
 
 
 
 
Nascono anche tre bloggers ufficiali 
 

The Lost Ninja in Australia 
The other Girl in U.K. 
Speakers in America 

 
 
 
 

e poi tanti altri siti, molti dei quali non credo siano più in 
funzione 
siti ufficiali :  
http://www.thehansofoundation.org  
http://www.widmore.com/  
http://www.garytroup.net  
http://www.subLYMONal.com (parte della pubblicità della Sprite)  
http://www.letyourcompassguideyou.com  
http://www.hansocareers.com  
http://www.djdan.am/  
http://www.retrieversoftruth.com  
http://www.richerdeeperbroader.com  
http://www.broadbandstories.com/  
http://rachelblake.com  
http://stophanso.rachelblake.com  
http://www.myspace.com/mandrakewig  
http://www.hansoexposed.com  
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http://www.apollocandy.com  
http://whereisalvar.com 
 
 
 
 
Le “scoperte” di Rachel. 

 
 
 
Black Rock 
 
 
Si tratta di un galeone 
inglese che apparteneva alla 
"New world Sea Traders". 
 
 

 
 
molo 23 a Portsmouth(Regno Unito) 
La Black Rock, nel 1881 tornava dalla Nuova Papua Guinea (Oceano 
Indiano) trasportava schiavi ed era carica di oro estratto dalle 
miniere. Dal diario di bordo però risulta che si diresse ad Est 
anziché ad Ovest come avrebbe dovuto fare. 
La Black Rock era parte di una flotta della "New World Sea 
Traders" e fu poi ceduta a Magnus Hanso che spesso faceva da 
capitano. Non è escluso che Magnus Hanso fosse sul galeone al 
momento della scomparsa e pare che a bordo vi fossero 40 persone 
dell’equipaggio e un numero imprecisato di schiavi. La Black Rock 
fu attesa invano al molo 23 del porto di Portsmouth. 
 
 

 
Nel 1882 
 
La "New world Sea Traders" passò nelle mani 
della "East Ocean Trade Group", che la 
trasformò in una flotta regolare di navi 
adibite al commercio. 
Questa compagnia negli anni '50 divenne 
proprietà del gruppo Hanso e fu chiamata 
"Allied Copenaghen Marine Merchants"  
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Bad Twin e L’Equazione Valenzetti 
 

 
 
Un autore che si firmava con lo pseudonimo "Gary Troup" scrisse 
una novella intitolata "Bad Twin" che a quanto pare faceva 
riferimento a un personaggio della famiglia Widmore. 
 
 
 
 
 

 
 
Il matematico Italiano Enrico 
Valenzetti, scrisse un libro su una 
sua equazione che era 
sostanzialmente una "predizione". 
 
 
 
 

 
 
Valenzetti e Gary Troup  
scelsero di affidarsi alla casa editrice Hypericon  Publishing, per 
stampare i loro libri ma La Hanso  Foundation ne acquistò i 
diritti e riuscì a impedirne la diffusione. 
Il libro di Valenzetti non fu mai stampato ma la Fondazione non 
riuscì a fermare la vendita del "libro Bad Twin". 
 
 
 
 
A questo punto HUGH MCINTYRE il Direttore Delle Comunicazioni 
della FH.,si vede costretto a pubblicare il seguente annuncio: 
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Don't Believe "Bad Twin" 
 
Per oltre 30 anni, la Hanso Foundation ha sostenuto la compassione 
e l'innovazione, ma oggi la nostra reputazione è stata attaccata 
dal romanzo "Bad Twin", scritto da Gary Troup e pubblicato dalla 
Hyperion. 
Attraverso le pagine del "Bad Twin", i lettori hanno trovato 
numerosi passaggi riguardanti la Hanso Foundation e i propri 
affiliati. La Hanso Foundation contesta fortemente il libro "Bad 
Twin", ed incoraggia i lettori a sviluppare le proprie idee.  
La verità riguardo la Hanso Foundation si trova su 
www.TheHansoFoundation.org  
e non nella pagine del "Bad Twin" di Gary Troup. 
Provatelo da voi stessi. 
Grazie, e namaste. 
 
 
Dove sono finiti Gary Troup e Valenzetti ? 
 
Gary Troup ha lasciato Sidney diretto a Los Angeles proprio nel 
settembre 2004 e di lui si sono perse le tracce.   
Forse poteva essere uno dei passeggeri del volo 815 perchè il suo 
libro con tanto di dedica a Cindy è stato trovato da Hurley 
proprio fra i rottami dell'aereo. 
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Anche Valenzetti 
l’autore dell’omonima 
equazione che sta 
“ossessionando”  
Mittelwerk è scomparso. 
Il matematico ha preso 
un volo Napoli-Parigi e 
poi nessuno ha più 
avuto sue notizie. 
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