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Editoriale
a cura di Cristina

E

ccoci qua, ancora non si era ancora asciugato il sudore delle fatiche per il numero sul matrimonio
e il secondo numero di SC Mag, dedicato all'Oriente, era già in produzione. Speravamo di non
allungare troppo i tempi, invece miei imprevisti personali e il tema stesso, hanno richiesto più tempo
del preventivato, facendo slittare l'uscita ancora una volta rispetto ai nostri preventivi.

D

ifficile parlare di qualcosa che infondo non si conosce a pieno, e soprattutto contestualizzarlo a
un videogame... per questo gli esperti di culture orientali cerchino di immedesimarsi all'obiettivo
The Sims 2... troverete informazioni vaghe, ma lo facciamo anche sperando di incorrere nel minor
numero di figuracce possibili, e perchè ricordiamo che l'oriente di cui parliamo noi è quello che
possiamo trovare nel gioco... Da occidentali ci siamo limitate a studiare cosa c'era in giro per i website
riguardante l'oriente e proporvi questa carrelata che come sempre cerca di unire serietà e ironia.
Speriamo quindi di non offendere nessuno con il nostro piccolo interessamento a una cultura così
delicata e anche così diversa a seconda del paese che si considera. Diciamo che è un po' come
quando andate al ristorante cinese o giapponese e la cucina è in realtà stata adattata per essere
gradita agli occidentali...

A

bbiamo ricevuto tanti commenti sul primo numero e ne siamo davvero entusiasti!! Ci fa piacere
che il nostro duro lavoro, la nostra nuova scommessa sia stata apprezzata. Ma anche che l'idea
del concorso associato vi sia piaciuta, anche se forse il primo mese ha peccato di un po' di incertezze,
anche visto il tema che poteva essere interpretato in vari modi.
Il prossimo numero che abbiamo in servo sarà ancora più ricco, più simile al primo numero Get Married
e per rispettare il culmine dell'estate cercheremo di farlo uscire nella settimana di Ferragosto...
Solitamente le redazioni vanno in vacanza ad agosto, noi invece non riposeremo e abbiamo già
pensato a una sorpresa per un mini numero di Agosto, in cui i protagonisti sarete quasi solo voi... perciò
rimanete sintonizzati su Sims2Cri e aggiornati tramite la nostra newsletter... il prossimo concorso inizierà
prima della pubblicazione del numero Summer!

V

ogliamo premiare i lettori, diciamo quelli che non si limitano a guardare solo le figure e fanno lo
sforzo di leggere anche l'editoriale, e quindi vi anticipo che dopo il tema Summer, il mini tema di
agosto riguarderà la seduzione e i sim... e credo che sarà forse quello più apprezzato dal lato
concorso perchè andrà a stimolare ciò che vi piace di più e vi lascerà molto liberi. Sto dicendo anche
troppo, ma mettiamola così, non solo l'agenzia pubblicitaria sarà aperta a nuove leve, poi per
saperne di più come ho detto seguiteci e le anticipazioni non mancheranno!
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Cura della pelle e della persona
a cura di Paperpin

L

a tradizione orientale è notoriamente molto
attenta alla cura dei particolari, sia
dell’abbigliamento che della persona. Tutti noi
conosciamo e abbiamo visto almeno una volta
un kimono, o una geisha o ancora una scena di
teatro kabuki, e ne ricordiamo le acconciature
particolarissime ed elaborate, il trucco molto
vistoso e bizzarro e i magnifici abiti decorati con
fiori ed ornamenti vari.
Possiamo ricreare le atmosfere orientali anche nel
nostro gioco, sfruttando tutte le possibilità che ci
offre un’espansione come World Adventure: la
meta orientale, il Villaggio Takemizu, è infatti una
località assolutamente perfetta per creare il
nostro piccolo estremo oriente, ma possiamo fare
ancora di più, arricchendo l’esperienza di gioco
con il materiale personalizzato che possiamo
trovare sul web. Vediamo alcune soluzioni.

TRUCCO DI GIOCO
Per creare un perfetto Sim orientale vi suggeriamo alcuni
piccoli trucchi; per prima cosa, la forma del viso. Un Sim
orientale ha caratteristiche ben precise, e al caso nostro
troviamo il template facciale numero 8.

G

li orientali amano essere curati e perfetti in
ogni occasione, e soprattutto il viso (in
particolare per le donne) è il vero centro
dell’attenzione; gli abiti tradizionali, infatti,
coprono la maggior parte del corpo, per questo
motivo le mani, il volto e i capelli diventano il
fulcro dell’interesse.
Il makeup di tutti i giorni è abbastanza semplice,
dato che gli orientali hanno una pelle
praticamente perfetta, senza problemi di acne o
peluria superflua. L’attenzione si concentra sugli
occhi, con un makeup leggero, che sottolinea la
particolare forma delle palpebre (i cosiddetti
occhi a mandorla), un fard leggero che dà
colore al viso e un gloss lieve, per illuminare le
labbra.

Per un makeup da sera, più scenico e vistoso, vi consigliamo il
set Asian Eyeshadows di La Pink.

Il secondo passo è scegliere
una skintone che si avvicini
quanto più possibile al modello
orientale, e perciò via libera a
tonalità diafane e molto chiare.
A questo proposito vi
consigliamo il set AsiaStyle
Skinset di
teru_k@modthesims2.

Il terzo passo
sono gli occhi:
raramente gli
orientali hanno gli
occhi chiari,
perciò largo ai
marroni, alle nuance nocciola e brune (stessa cosa per i
capelli!).
Per accentuare la forma delle palpebre vi consigliamo Ephemera
AsiaStyle Natural Eyeshadows, sempre di teru_k@modthesims2.
P.
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Crea il tuo look da Geisha
a cura di Paperpin - Photo © Paperpin

S

e volete azzardare qualcosa di più, potete
creare una geisha perfetta utilizzando alcuni
elementi di makeup che abbiamo trovato e
scelto per voi.
Se non volete faticare troppo a giocare con
pennelli e fondotinta, eccovi un set di maschere
facciali
molto
interessanti,
che
ricreano
perfettamente lo stile orientale tradizionale.

Tuttavia, se avete voglia di sperimentare, eccovi
passo dopo passo, le sei mosse da fare per
creare una geisha perfetta.
In foto:

Geisha faces by fantastrid@modthesims2
http://modthesims2.com/showthread.php?t=217220

Stendete uno spesso strato di cerone
bianco, in modo da coprire anche le
sopracciglia.

Nella foto: nuance 100% di Genensim
http://genensims.com/makeup/blush_01.htm

Passiamo
ora
all’ombretto,
scegliendo una
tonalità
piuttosto carica.

Nel nostro caso:
rosso intenso della
collezione Asian
Eyeshadows by LaPink

Pulite bene il viso,
eliminando
ogni
traccia di makeup

PHOTO BY
PAPERPIN
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Crea il tuo look da Geisha
Con una matita o un eyeliner
disegnate le sopracciglia.

Nella foto abbiamo utilizzato le Kabuki
Eyebrows di Helaene.com

Sottolineate
ulteriormente
lo
sguardo
con
un
eyeliner
nero/rosso.

Qui usiamo eyeliner by teru_k@modthesims2

Aggiungete un velo di fondotinta
rosso
o
rosato
(comunque
tonalità molto cariche) e un po’
di rossetto cremisi al centro delle
labbra

(blush by Barcelonista; lipstick by LaPink)

Non vi resta ora che scegliere
un’acconciatura particolare ed un
kimono intonato al trucco, ed ecco
a voi una perfetta Geisha.
P.

PHOTO BY PAPERPIN & GEISHA
PORTRAIT BY CRI
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Abbigliamento Tradizionale
a cura di Paperpin e Cristina, Photo © Cristina

I

l kimono è l’abito orientale per eccellenza, ma
forse non tutti sanno quanto lavoro e quanta
cura c’è dietro la scelta e la vestizione di un abito
come questo. Innanzitutto, un po’ di nozioni
preliminari.

I

l kimono (che in giapponese significa
letteralmente “cosa da indossare”) è un abito
tradizionale
estremamente
elegante,
che
simboleggia l’età, lo stato ed il ceto sociale di
appartenenza dell’uomo o della donna che lo
indossa. Un kimono è una veste a forma di T, a
maniche lunghe, formato da moltissime parti (in
alcuni casi più di 12!!) e per questo c’è sempre
bisogno di un aiuto nell’indossarlo; ai nostri Sims,
lo sappiamo, tutto è reso più semplice, ma
possiamo trovare lo stesso diverse tipologie di
abiti tradizionali: abbiamo kimono per donne
nubili, kimono da sera e kimono da giorno,
kimono da festa e kimono per bambini. Abbiamo
scelto per voi i più belli disponibili sul web.

S

icuramente ci mancano le conoscenze per
classificarli, così come probabilmente chi li
crea per Sims ne crea adattamenti, per questo ci
limitiamo a mostrarvi una carellata per tutte le
età e sesso. Abbiamo trovato i Kimono per
Toddler carinissimi ad esempio, e non potevamo
mancare di vestire tutta la famiglia, nonni inclusi!

P.

1. Rythmgitr @TSR
http://www.thesimsresource.com/dow
nloads/sims2/sets/580027/
2. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.com/showthread.p
hp?t=219020
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3-9-10. Daislia @MTS
http://modthesims2.com/
showthread.php?t=262612
4-7. Sims2Heaven
http://sims.zifengling.com
5. Bobosims
http://www.bobosims.com/pro
ducts.asp?classa=70
6-8. RoseSims
http://www.rosesims2.net/
11. SnowflaketheSnowFairy
@Sapphire
http://www.sapphiresims2.com
/showthread.php?t=29376
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Abbigliamento Tradizionale
13
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15
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16
12-14. Bobosims

19 http://www.bobosims.com/product

s.asp?classa=70
13-17. Sims2Heaven
http://sims.zifengling.com/Diary/
15. Tomang @MTS
http://modthesims2.com/showthre
ad.php?t=288504
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16. RoseSims
http://www.rosesims2.net/
18-19. XMSims
http://www.xmsims.com/sims2/
ehtm/main/
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20-21-22. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.com/showthread.p
hp?t=217225
23. XMSims
http://www.xmsims.com/sims2/
ehtm/main/
24. OneblondMomma @MTS
http://modthesims2.com/showthrea
d.php?t=218168

26 25. Sims2Heaven

http://sims.zifengling.com/Diary/
26. Bobosims
http://www.bobosims.com/product
s.asp?classa=70

1 3

SC Mag Oriental

Abbigliamento Tradizionale
Per tutta la famiglia!! Photo © Cristina

29

27

31

30
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28
32
27-32. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.com/showth
read.php?t=218328
28-31. Sims Island http://simsislands.but.jp/2008/index2.html
29-33-35. Getagirl4 @MTS
http://modthesims2.com/showth
read.php?t=216902
30. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.co
m/showthread.php?t=21
8329
34-37-38. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.com/showthr
ead.php?t=218325
36. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.com/showthr
ead.php?t=218326
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Abbigliamento Tradizionale
41

39
40

40. Fantastrid @MTS http://modthesims2.com/showthread.php?t=218325
42-47. Getagirl4 @MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=216902
40. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=218325
43-44. Fantastrid @MTS
42
http://modthesims2.com/showthread.php?t=223810

43
44

48

46

45

45. Reica15 @MTS
http://modthesims2.com/showt
hread.php?t=230393
46-48. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.com/showt
hread.php?t=218611
50. Fantastrid @MTS
http://modthesims2.com/showt
hread.php?t=218610

49

47
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Acconciature tradizionali
a cura di Paperpin, Cristina, Ariela - Photo © Paperpin, Ariela

I

capelli devono essere preparati con
attenzione, spesso si tratta di acconciature
molto elaborate, con ornamenti e decorazioni
assolutamente particolari. Di solito, le donne
orientali hanno capelli molto lunghi e lisci, in
modo da poterli acconciare come meglio
preferiscono, sia in un semplice chignon che in un
complicato giro di trecce e fiori. Ma ai nostri Sims,
lo sappiamo, è concesso di tutto, e per questo
motivo, senza fare distinzioni particolari, eccovi
una carrellata di acconciatura orientaleggianti
per i vostri personaggi. Abbiamo scelto per tutte
di tenerci sul BLACK, ovvero un bel moro, ma
ovviamente nel nostro villaggio Takemizu potreste
anche far spuntare Geishe bionde... tanto si
tratta solo di un gioco!

1-3. Rosesims pg. 23
http://www.rosesims.org/hair/rosehair_23.htm
2. Rosesims pag. 22
http://www.rosesims.org/hair/rosehair_22.htm
4. Rosesims pg. 2 http://www.rosesims.org/hair/rosehair_2.htm
5. XMSims pg.41
http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/hair41.htm
6. Rosesims pg.17 http://www.rosesims.org/hair/rosehair_17.htm
7. XMSims pg.42
http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/hair42.htm
8. Sims2Heaven
http://sims.zifengling.com/contents6/Women/17.htm

4

3

P. C. e A.
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Acconciature tradizionali
9

11
10

12

13

17
14

15
9. XMSims pg.32
16
http://www.xmsims.com/sims2/e
htm/hair/hair32.htm
10. XMSims pg.45
http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/hair45.htm
11. XMSims pg. 47
18
http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/hair47.htm
12. Peggyzone http://www.peggyzone.com/html/Gift200705.html
13. Rosesims http://www.rosesims.org/hair/rosehair_10.htm
14. XMSims http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/mhair10.htm
15. XMSims http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/mhair07.htm
16. XMSims http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/mhair10.htm
17. Sims2Heaven http://sims.zifengling.com/contents6/Women/31.htm
18. XMSims pg.37 http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/hair37.htm
19. XMSims pg.43 http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/hair43.htm
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Accessori: arricchire il proprio stile
a cura Cristina e Paperpin - Photo © Cristina, Paperpin

P

ettini, fiori, corone, si va
dalla semplicità a veri e
propri ornamenti unici, colorati
e
vistosi
che
incorniciano
specialmente i capelli raccolti o
semiraccolti
delle
donne
orientali. Perchè non trarre
ispirazione da loro per le nostre
sim?
Certamente
fra
gli
accessori di classe troviamo

1

2. HAIR Jewel: Sims2Heaven
http://sims.zifengling.com/contents6/Wo
men/26.htm
2. Sunshade: Bipsouille
http://sites.estvideo.net/bipsouille.sims/
3. RoseSims (Magic)
http://www.rosesims2.net/
4. Sims2Heaven
http://sims.zifengling.com/contents6/Wo
men/25.htm
C.
5. XMSims
1. Sims2Heaven
http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/ac
http://sims.zifengling.com/contents6/Wo
cessories/accessories28.htm
men/29.htm
6. Bipsouille
http://sites.estvideo.net/bipsouille.sims/
7. Bipsouille
http://sites.estvideo.net/bi
psouille.sims/
8. RoseSims (Magic)
http://www.rosesims2.net/
ventagli e ombrelli parasole,
che si adattano di più a eventi
quotidiani,
mentre
per
indossare spade, armi e alcuni
tipi di gioelli per capelli talvolta
sarà il caso di aspettare un
ballo in maschera o perchè no,
di
trasferirsi
nel
villaggio
Takemizu e aprire un'attività
alberghiera o commerciale!

4

3
2
5
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L'arte del Tatuaggio
La Spiritualità impressa indelebile sul corpo - a cura di Nenny, Cristina - Photo © Nenny

I

l tatuaggio è stato sempre un elemento
caratterizzante di ogni società. La sua origine è
lontana e non si può ricondurre unicamente a un
popolo o ad un'area geografica, essendo
apparso ed essendosi sviluppato fra culture
apparantemente prive di contatti fra loro.

I

n Giappone il tatuaggio è stato praticato per
secoli. Le sue varie forme, a partire dal XVIII
secolo assunsero nomi differenti a seconda della
loro natura: quello punitivo era chiamato
"irezumi", mentre quello decorativo "horimono" e
"gaman" ( ossia pazienza, che occorre per
sottoporsi ad un tatuaggio). Verso la fine del XVII
secolo il tatuaggio era una pratica molto diffusa
in tutto il Giappone. All'inizio del '800, una serie di
coincidenze segnarono la nascita di una nuova
forma di tatuaggio horimono, unico al mondo
per la capacità di raggiungere livelli di qualità,
colore, forme, movimento, luce e ombre dei
fondi, raffinatezza e tecnica di gran lunga

superiore a qualsiasi altra forma di tatuaggio
conosciuta fino ad oggi.

C

ome nasce questa nuova forma di
Horimono e da dove trae ispirazione? La
storia è un pelo lunga, ma come ogni tradizione
merita di essere raccontata.
Durante il periodo Edo, iniziarono a diffondersi
racconti della tradizione popolare cinese
denominati "shui-hu-chuan" e chiamati in
Giappone
"Suikoden",
ovvero
"i
margini
dell'acqua", basati sulle imprese leggendarie di
una banda di eroi divenuti fuori legge, per la loro
battaglia
contro
gli
ufficiali
corrotti
dell'imperatore. Le illustrazioni realizzate da
Hokusai e Kuniyoshi, due grandi disegnatori
nipponici dell’800, che rappresentavano i
protagonisti dei racconti ricoperti da meravigliosi
tatuaggi aumentarono la popolarità di queste
storie. Dalla popolarità al desiderio di riprodurre
gli stessi disegni sulla propria pelle il passo fu
breve, e l'uso si diffuse tanto da istituire dinastie di

Tattoo Skin by XJonasX @MTS
http://modthesims2.com/member.php?u=154962
PHOTO BY NENNY
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L'arte del Tatuaggio
maestri tatuatori che tramite i loro allievi hanno
tramandato quest'arte fino a noi.

I

motivi più ricorrenti dell’horimono sono le
rappresentazioni delle versioni giapponesi del
Buddha, di animali bene auguranti come la
carpa koi o mitologici come il Kara-jishi e più
spesso il dragone, ma anche piante, fiori di loto e
alberi di ciliegio, tutte immagini derivanti della
ricca e antica simbologia giapponese. Il
tatuaggio non è solo una forma espressiva, ma
anche una tradizione da
tramandare e per questo
viene
impiegata
la
massima cura e devozione
nel
disegnarlo.
Questa
simbologia è molto legata
alla
Religione
Shintoista
che
vede
le
divinità
incarnate negli elementi
naturali
(acqua,
fuoco,
alternanza
delle
stagioni,ecc..).

abituati
alle
macchinette
elettriche?
Dimenticatele. Qui si usano da due a quaranta
aghi che forano la pelle obliquamente, che
producono un rumore di lacerazione un po’
inquietante e una notevole dose di dolore.
Il tipico horimono , diversamente dalla tradizione
occidentale, si estende su tutto il corpo. Copre le
braccia, la schiena, il petto e la parte superiore
delle gambe, lasciando un spazio non tatuato al
centro del corpo. Esso può richiedere anche da 1
a 5 anni di lavoro con una media di una volta

O

ltre ai soggetti, anche
la tecnica usata è
rimasta quasi la stessa di
secoli
fa
ed
è
completamente
diversa
da quella usata nei tattooshop
moderni.
Siete
PHOTO BY NENNY

per settimana per completarlo
ed un costo di 25.000 euro.
Vi è passata la voglia? Ai nostri
Sim non costa niente, nè in
termini di dolore fisico nè
monetariamente? Li invidiate?
Non vi rimane che sfogarvi
sulla loro di pelle invece che
sulla vostra, e pensate che se
vi stanca in un videogioco...
voi dovreste passarci la vita
intera!
N. e C.

1. Tattoo Skin by Bosie
@DigitalPerversion
http://www.digitalperversion.net/garden
ofshadows/index.php?topic=1071.0
2. Tattoo Skin by XJonasX @MTS
http://modthesims2.com/member.php?u
=154962
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In Tavola: Scopri il menu' orientale
a cura di Kyla, Cristina - Photo © Kyla

P

arlando di cucina orientale, si fa riferimento
ai cibi cinesi, giapponesi e indiani. Noi
pensando al nostro The Sims 2 e al villaggio
Takemizu e ci limitiamo a ciò che più si
avvicina a cibo cinese e giapponese.

1
2

Cucina cinese
In Cina sono presenti cinque tipi di cucina,
ognuna delle quali, è legata ad una regione:
La cucina cantonese: la più vicina a ciò che
viene servito nei nostri ristoranti cinesi, i piatti tipici
sono il pollo al limone e il riso alla cantonese. Ma
ricordiamo anche le varianti "in agrodolce",
come il maiale in agrodolce.
La cucina del nord: di cui conosciamo ad
esempio i ravioli (jiaozi), rinomata anche per
l’anatra
laccata
(kaoya),
piatto
molto
complesso e raffinato.
La cucina del Sichuan:
abbastanza
sconosciuta in occidente, è la più piccante.
Uno dei piatti caratteristici è il mapo doufu
(tofu) piccante.
La cucina del Fujian vanta zuppe e ostriche.
La cucina del Jiangsu e dello Zhejiang è
nota per i pesci d’acqua dolce e di mare, i
granchi, e per un piatto
molto particolare: le lingue
d’anatra
affumicate.

3
4

6. Chicken Teriyaki by
FoxieRoxieNYC @MTS

5

http://www.modthesims2.com/showthread.php?
t=122758

7. Shrimp Stick (menù Grill) by AbstractSIMmer187 @MTS
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=211595

6

In dispensa:

Sicuramente non avete bisogno di latte,
non viene proprio considerato dalla cucina
7
cinese, che ha comunque la fortuna di non
avere alimenti banditi per motivi religiosi.
La carne è uno degli alimenti più usati,
1. Maiale in agrodolce by Mastermax http://www.sims2cri.com/oriental.php
soprattutto quella di maiale e di pollo. Le
2. Chicken with Broccoli by FoxieRoxieNYC @MTS
verdure arricchiscono ogni piatto, a partire
http://www.modthesims2.com/member/showthread.php?t=185489
da cipolle, l’aglio, le verdure a foglia verde e
i porri. Quanto ai cereali, abbiamo una
3. Rice by Sims2Food @TSR
distinzione: pasta e pane (entrambi di grano
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/food/dinner/meals/669937/
tenero) sono diffusi nella Cina del nord,
4.Fried Springs Rolls (Involtini primavera, menù Grill) by Piktor @MTS
mentre
il
riso
nella
Cina
del
sud.
Importantissima la soia e i suoi derivati: si va
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=184430
dalla pasta ai germogli, dalla salsa di soia al
5. Crab Legs (Gamberoni menù Grill) by Pacotacoplayer @MTS
tofu. Ai palati golosi invece tocca qualche
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=186260
delusione, sono infatti pochi i dolci tipici.

SC Mag Oriental

2

In Tavola: Scopri il menu' orientale
oli e grassi e non fa praticamente uso di latte,
burro e formaggio.

Curiosità:

I bocconcini, ovvero il cibo a piccoli pezzi nasce
dalla necessità di mangiare con le bacchette
(kuaizi), e come coltello si utilizza generalmente
uno strumento simile alle nostre mannarette (i
coltelli per spaccare le ossa).
Il Wok è la pentola che si adotta per cucinare
qualunque cosa, data la sua estrema versatilità,
dalla cucina al vapore alle fritture.
Il tè è senza dubbio la bevanda più usata e
quello verde è il tipo più diffuso (specialmente la
varietà Gunpowder conosciuta in tutto il mondo).
Meno note alcune bevande fermentate, che si
servono calde, prodotte a partire da cereali. La
più famosa é il vino giallo Shaoxing.

8

Cucina giapponese
Il pesce:

Anche la cucina giapponese differisce a
seconda delle regioni:
La cucina di Kyoto propone ricette molto
raffinate e servite in piccole porzioni, il pesce
viene consumato cotto, tendenzialmente i sapori
sono più leggeri e delicati.
La cucina di Tokyo offre gusti più decisi.
A Kobe (città portuale) si trova una carne di
manzo molto pregiata, la sua fama è la
tenerezza data da razza e alimentazione degli
animali. Le costate di manzo di Kobe sono infatti
fra le più care al mondo.

Merita una menzione tutta sua. Chi non ha mai
sentito parlare di Sushi? Se "occidentalmente" si
pensa a cucina giapponese saltano subito in
mente il Sushi e il sashimi, ma tanti altri
particolarissimi piatti ci sono ancora del tutto
sconosciuti. Il sushi consiste in piccoli cilindri di
pesce crudo avvolto da riso e alghe, mentre il
sashimi prevede la presentazione di fette di
pesce crudo, guarnite da decorazioni di verdura.

8. Foto Maki combo Sushi by FoxieRoxieNYC @MTS
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=163739

In dispensa:

9

Riso, soia, pesce, verdura, il tofu in
primo luogo, seguono manzo, pollo e
maiale.
Se la cucina cinese è abbastanza
grassa
di
base,
quella giapponese
10
si contraddistingue
per lo scarso uso di

9. Gyoza by SimAddict99 @TSR
http://www.thesimsresource.com/downloads
/sims2/objects/furnishing/appliances/cooki
ng/401982/

10. Tempura by SimAddict99 @TSR
http://www.thesimsresource.com/downloads
/sims2/objects/furnishing/appliances/cooki
ng/401983/

11. Teriyaki Chicken by SimAddict99 @TSR

11

http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/obj
ects/furnishing/appliances/cooking/401985/

12. Udon Soup by SimAddict99 @TSR
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/obj
ects/furnishing/appliances/cooking/401981/

12

13. Soba Noodles by SimAddict99 @TSR

13
2

http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/obj
ects/furnishing/appliances/cooking/401984/
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In Tavola: Scopri il menu' orientale
Le zuppe:

Le zuppe accompagnano la giornata e la
cucina
giapponese
fin
dalla
colazione.
Dobbiamo distinguere fra "quelle da bere",
ovvero le suimono, chiare e delicate, e quelle di
miso, più scure e saporite. La dashi è la zuppa
chiara più famosa, a base di alga kombu e
fiocchi di pesce secco (bonito), è anche usata
come base per tante altre ricette. Per le zuppe si
usano apposite ciotole laccate con coperchi.

I ristoranti:
Ristorante Cinese:

14
16

15
14. Chawan Mushi by Mastermax http://www.sims2cri.com/oriental.php
15. Miso Soup by CocoSims http://www.cocosims.com/foods.3.html
Chinese Buffet by Janna http://www.simsconnection.com

16. Chazuke by Rosetea @MTS
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=197827

Ristorante Giapponese:

Il tè:

Come in Cina è la bevanda più diffusa. Qui
simboleggia l'ospitalità e viene servito in ogni
momento della giornata.
Il tè giapponese ha un gusto amaro e viene
bevuto anche durante i pasti, al posto
dell'acqua: la qualità Gyokuro, molto aromatica,
dalle foglie strette e lunghe, con il suo aroma
intenso e morbito è lle cui foglie strette e lunghe
rilasciano un aroma intenso e morbido al tempo
stesso. Di uso comune e giornaliero anche al
varietà Sencha caratterizzata da foglie arrotolate
come aghi di pino.
K. e C.

Sushi Lounge by Janna http://www.simsconnection.com

SC Mag Oriental
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Il rito del Te'

a cura di Nenny, Cristina - Photo © Nenny

L

a Cerimonia del tè (Cha No Yu), è un rito
sociale praticato in Giappone, conosciuto
anche come Chadō o Sadō, cioè "la via del tè".
Cha No Yu significa letteralmente "acqua calda
per il tè", ma lo ritroviamo anche in World
Adventure e nel nostro villaggio Takemizu.

È esistono

una delle arti tradizionali zen più note di cui
diversi stili e forme. Seguendo il
susseguirsi delle stagioni, varia ad esempio la
posizione del bollitore (in inverno in una buca
ricavata in un tatami sul pavimento, in primavera
estate su un braciere). Fra le varie forme, la più
complessa e lunga si chiama Chaji, e prevede un
pasto, il servizio del tè denso e di quello leggero.
Viene sempre e comunque utilizzata la varietà
Matcha di tè giapponese, le cui foglie vengono
prima cotte al vapore, asciugate e ridotte in
polvere finissima. E' questa polvere che viene
lasciata in sospensione durante la cerimonia del
tè e viene consumata insieme all'acqua. E'
questa la principale differenza dal nostro tè che
viene invece lasciato in infusione ed è questa la
causa della natura profondamente eccitante del
te' matcha, utilizzato anche dai monaci per
restare svegli durante le preghiere. Il tè leggero
usucha, a seguito dello sbattimento dell'acqua
col frullino durante la preparazione, si ricopre di

una
sottile
schiuma
di
una
tonalità
particolarmente piacevole e che si intona coi
colori della tazza.

L

a sala da tè è piccola, simile a una capanna
all'interno del giardino. Qui si svolge la
cerimonia del tè, che consiste in una successione
di eventi prestabiliti: si incontrano gli invitati, si
cammina nel giardino della sala da tè, si
eseguono abluzioni, si entra in una stanza simile a
una cella, si incontra l'ospite, si ammirano la
stanza e gli utensili da tè, si assiste alla
preparazione del tè (una persona è incaricata
della preparazione), si fa’ l'inchino e infine si
gustano tè e cibo. Pensate che esistono regole
anche sulla posizione dei piedi di chi ha il
compito di preparare il tè e che ogni ospite
servendosi deve scusarsi con il vicino per il suo
servirsi prima!

M

a il tè non è solo un rito giapponese, e
ricordiamo che dire tè non dice niente. La
varietà è importantissima, e ricordiamo il tè
bianco, che veniva servito solo in passato solo
alla corte imperiale. Si ricava solo dai germogli di
tè verde ed è soggetto a una lieve
fermentazione. Il tè che raggiunge più facilmente
i nostri scaffali è il Gunpowder Cinese, varietà di
tè verde, caratterizzato da foglie
arrotolate come fossero proietitli.
Non è soggetto ad alcuna
fermentazione e questo impedisce
la perdita di vitamine e principi
attivi. Sono note le sue proprietà
depurative e la sua azione contro i
radicali liberi. I più rari e costosi
(quindi occhio al portafoglio) sono
il Lung Ching (fontana del drago)
e il Shui-Hsien. Se non amate però
il sapore amarognolo tipico del tè
verde (finchè non ci si fa la bocca
sembra di bere un infuso a base di
corteccia d'albero e carta quasi),
potete sempre provare il tè nero,
ovvero il prodotto fermentato
come il Ch'i-Men Mao Feng,
anche se anche questa variante è
fra le più rare.
N. e C.
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Dal massaggio alla meditazione
a cura di Cristina - Photo © Cristina

G

li abitanti del villaggio Takemizu, nonchè gli
orientali, soprattutto i Giapponesi, sono noti
per la loro longevità. Quale sarà il segreto del loro
benessere e il loro elisir di lunga vita? Se ai nostri
sim basta bere l'Elisir di lunga vita sbloccato dai
premi aspirazione, gli orientali non possono farlo.
Curare lo spirito oltre al corpo è fondamentale e
citiamo tre delle attività che se ne occupano:
meditazione, yoga e massaggi. Abbiamo
cercato di farci spiegare come si svolgono
queste discipline che sempre più stanno
invadendo i nostri quartieri propagandosi dal
nucleo di Takemizu in cui sono nate.

Il Benessere del Massaggio

S

ciatalgie, dolori articolari, mal di testa,
malattie venose, sono i malanni che
normalmente possono essere trattati in modo
efficace
tramite
i
massaggi.
Non
solo
massaggio
teraupetico
però,
cresce
infatti
anche il popolo di chi
cerca
semplicemente
benessere, relax, pelle
morbida...
E' oppurtuno conoscere
le varie tecniche di
massaggio per scegliere
quella più adatta alle
nostre
esigenze,
ne
vediamo alcune:
AYURYEDA
è
ad

esempio un massaggio solitamente incrociato fra
parte destra e sinistra del corpo che serve a
riequilibrare spirito e corpo utile per depressioni,
insonnia e stress;
SHIATSU agisce sui Ki i punti/meridiani dell'energia
tramite pressioni volte al riequilibrio e ripristino del
flusso di energia ad organi, articolazioni, muscoli
e sangue.
CINESE in base a una diagnosi sui polsi in cui
viene ascoltata l'energia, il massaggio ha poi lo
scopo di ristabilirlo. Teraupetico per mestruazioni
dolorose, fratture, artrosi e problemi circolatori.
CIKITSA è una specie di ginnastica posturale
eseguita in coppia con il massaggiatore che
serve a ristabilire la giusta postura ridando
elasticità alle vertebre e sbloccando la colonna.

Meditazione, Yoga e Respirazione

R

espirare è la base della vita, sebbene a tutti
sia chiaro che la resistenza in apnea dura al
massimo qualche minuto, nessuno ci insegna
l'arte della respirazione, perchè respirare è
naturale. E' invece fondamentale saper respirare
bene e nella giusta postura, evitando tensioni al
diaframma che poi portano squilibri dei flussi
energetici e tanti altri problemi. Proprio la
respirazione è la base di discipline come la
Meditazione e lo Yoga. Studi sempre più
scientifici e approfonditi hanno dimostrato come
la meditazione abbia reali effetti in veste di
ansiolitico e antidepressivo e di come sia in
grado di diffondere un certo stato di benessere.
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Dal massaggio alla meditazione
La meditazione si serve di un'attività ritmica, nella
ripetizione di un mantra, una formula cui è
attribuito un valore evocativo e quasi magico,
nel controllo della respirazione e in ginnastiche
rilassanti come il tai chi, per focalizzare
l'attenzione sulla mente. La persona viene
estraniata dal livello ordinario di coscienza e
indotta in uno stato di consapevolezza passiva, in
cui il corpo riesce ad affrontare stati d'ansia,
insomma, ipertensione e dolore. Diversi sono i
filoni nati a partire dalla religione Buddhista, e fra
questi troviamo lo Yoga che è un vero e proprio
stile di vita. Erroneamente spesso lo Hatha Yoga,
ovvero la forma di Yoga basata su esercizi
psicofisici, viene erroneamente confuso con lo
Yoga nella sua totalità, specialmente nella sua
versione occidentalizzata e privata di ogni
fondamento spirituale e religioso. Tramite gli
Asana, le posizioni, e l'esercizio nello Hatha Yoga
l'obiettivo è riequilibrare i vari centri d'energia. La
tecnica della meditazione richiede impegno,
andrebbe infatti ripetuta mattino e sera per circa
venti minuti.
C.

SC Mag Oriental
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Dalla Storia all'High Tech

Una notte nella frenetica Sijim City a cura di Paperpin - Photo © Cristina, Paperpin

Q

uando abbiamo progettato la struttura di
questo numero del magazine abbiamo
dato abbastanza per scontato che tutti i nostri
lettori e partecipanti al contest avessero in mente
un’idea di oriente piuttosto tradizionale, che in
effetti è quella che abbiamo sviluppato lungo il
corso delle pagine precedenti. La vostra risposta,
invece, ci ha sorprese. Era prevedibile, è vero, ma
ci ha dato uno spunto di riflessione interessante.
Alcuni dei partecipanti, infatti, hanno pubblicato
dei bellissimi lavori che hanno come tema non
l’oriente dei kimono e delle geisha, ma l’oriente
tecnologico dei cellulari e delle fotocamere
digitali, l’oriente delle multinazionali informatiche,
automobilistiche ed elettroniche. In breve,
l’oriente più occidentalizzato che conosciamo.
Non ne siamo dispiaciute, oriente doveva essere
ed effettivamente oriente è, anche se in una
veste molto diversa da come ce l’eravamo
immaginata, ma non per questo meno
interessante. Sull’onda di questa considerazione,
quindi, facciamo un veloce viaggio nel tempo,
salutando per un po’ le sale da the e gli
ombrellini
parasole,
per
dirigerci
nell’afoso e affollato centro cittadino dei
giorni nostri. Abbiamo contattato una
delle agenzie di viaggi più famose di
Bellavista (Heron Agency vi dice
niente?), e abbiamo prenotato una
vacanza-lampo nella caotica Sijim City.

aperti. Il tranquillo mondo dei giardini zen e delle
sorgenti termale sembra lontano anni luce.
Scendiamo giù in strada e ci avviamo per uno
dei marciapiedi che costeggiano una delle vie
più trafficate della città, e cominciamo a
guardarci intorno: la prima cosa che notiamo,
osservando le vetrine che troviamo lungo il
percorso, è che tra un ristorante e una banca, tra
una caffetteria e un megastore di abbigliamento
ci sono tantissimi negozi di alta tecnologia, con
vetrine piene di insegne luminose, oggetti
elettronici di vario tipo e piani e piani di
esposizione.
Dovevamo aspettarcelo: l’estremo oriente è la
patria naturale delle ultime tecnologie, la madre
biologica di molte delle sperimentazioni e
ricerche elettroniche di ogni livello e categoria, e
nonostante ci sentiamo un po’ spaesati in mezzo
a tanta ressa e tante insegne intermittenti, la
presenza di un cellulare o di un televisore LCD ci
fa sentire più vicini alle nostre abitudini
quotidiane.

È

notte, ma nonostante tutto la città è
brulicante di vita, tra lavori in corso,
traffico sfrenato e locali notturni ancora

Proseguiamo lungo il nostro percorso, e
non possiamo non notare gli enormi
schermi appesi sulle facciate dei palazzi e
dei grattacieli, che ci bombardano di
immagini e suoni. È un caos a cui non
siamo abituati, e dobbiamo davvero
impegnarci per non rimanere tramortiti da
tutto questo trambusto. Dall’altra parte
della strada c’è un music store davvero
imponente, circa 4 o 5 piani di esposizione
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Dalla Storia all'High Tech

Toyota Prius Hybrid - Fresh_Prince @MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=27
8568
Siamo catturati dal fascino di questo
posto, dai suoi colori (tanti!) e dai suoi
suoni (ancora più numerosi!), e
rimaniamo imbambolati col naso
all’insù come se ci trovassimo in un
gigantesco
caleidoscopio
elettronico. Il traffico giù a Bellavista
non è mai così caotico, e i negozi dei piccoli
centri commerciali sono molto più tranquilli e
familiari. Le persone non vanno così di fretta, e
dopo la mezzanotte raramente incontriamo
qualcuno nei locali commerciali, per non parlare
dei nostri appuntamenti, che tassativamente
all’una finiscono e torniamo tutti a casa a
dormire.
No,
davvero,
questo
sembra
completamente un altro mondo, e ci sentiamo
un po’ come il vecchio Tecnico di impollinazione
9 quando è arrivato a Stranizia.
D’un tratto, uno spintone improvviso dietro la
schiena ci allontana dalle nostre considerazioni.
Ci voltiamo, e un ragazzo molto giovane si toglie
frettolosamente gli auricolari dalle orecchie e si
scusa mortificato. Lo guardiamo e sorridiamo,
mentre dalla tasca dei pantaloni estraiamo il
nostro lettore mp3: è esattamente lo stesso
modello; forse in fondo, non
siamo così diversi …

TV - FreshPrice @MTS http://modthesims2.com/showthread.php?t=279353
Notebook - NoFrills @MTS http://modthesims2.com/showthread.php?t=183501
Playstation3 - Ogulorama http://www.ogularama.com/objects4.php
Sharp Hi-Fi - Fresh_Prince @MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=212393
e vetrine da cui provengono le melodie più
disparate, molto diverse da ciò che siamo
abituati a sentire nei nostri negozi; un paio di
ragazze, davanti alla vetrina, cantano seguendo
il testo della canzone a mo’ di karaoke, e su uno
dei megaschermi passa il videoclip del brano,
molto colorato e allegro.
Alla nostra sinistra un gruppo di uomini distinti ed

P.
eleganti cammina frettolosamente
verso un taxi, mentre uno di loro
agita
impazientemente
la
ventiquattrore parlando concitato
al cellulare. Sono in pochi a
dormire in questa città, o forse è la città stessa
che non dorme mai?
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Dietro alla finestra
di una casa orientale a cura di Nenny e Cristina - Photo © Cri, BlackOrchid

F

ra le case del villaggio Takemizu e in ogni film
ambientato nell'Oriente delle origini, la nostra
curiosità di saperne di più si accende. Chi di voi
ha mai avuto modo di entrare e dare una
sbirciatina dietro alle finestre di queste incantevoli
abitazioni? L'abbiamo fatto noi per voi,
accompagnati dalla nostra arredatrice Wu Fur
Nishing, che torna alle sue origini insieme a noi.
"Nella
casa
viene
eliminato tutto ciò che non è
essenziale a favore della bellezza
delle
cose
umili,
poco
appariscenti e modeste. Tale

minimalismo conferisce a queste abitazioni un
clima di profonda spiritualità, di calma e di
equilibrio. Le stanze all'interno dell'edificio non
sono disposte in modo casuale ma cercano di
soddisfare dei fattori estetici che non possono
essere spiegati in termini di pura e semplice
praticità. È per questo motivo che troviamo degli

spazi privi di ogni apparente funzionalità, spazi
silenziosi per appartarsi o per favorire la
concentrazione."
Mi pare di ricordare anche che hanno un sacco
di pannelli scorrevoli e non porte, mi sbaglio?
"No, non sbagli. All’interno troviamo
pochissime pareti fisse. Esse sono sostituite da
fragili pannelli mobili che scorrono in
apposite corsie nel pavimento e nel
soffitto. Queste scanalature delimitano
ogni stanza. I pannelli si possono aprire
facendoli scorrere o si possono togliere
completamente e trasformare le varie
stanze in un unico grande locale.
Pertanto per mettere le stanze in
comunicazione fra loro non sono
necessarie porte. Al posto delle finestre
ci sono dei pannelli esterni, rivestiti di
carta bianca di modo che la luce
possa diffondersi all'interno della casa."
Non abbiamo vere e proprie stanze fisse?
"Lo spazio interno è vissuto in modo molto
differente da quello europeo. La casa
giapponese, ad esempio, di qualsiasi dimensione
essa sia, ha la peculiarità di avere un ingresso
privo di arredamento, che si trova su un livello
inferiore rispetto al pavimento della casa. Da lì si
sale sul pavimento dove ci si muoverà senza
scarpe, o indossando pantofole appositamente
preparate. Non si deve mai salire sul pavimento
con le scarpe né calpestare l’area dell’ingresso
senza scarpe ai piedi, pertanto se vi capiterà di
visitare un’abitazione tradizionale, ricordatevi di
indossare calzini puliti e non bucati!"
Mi è sempre stato detto che se cammino scalza
mi vengono i reumatismi... gli orientali sono fra i
più longevi della terra, quindi sono solo bugie per
costringermi alle scarpe?
"Beh, in realtà non si cammina su
pavimento di marmo o ceramica come si usa in
Occidente. I pavimenti sono ricoperti con i
tatami, composti da stuoie di paglia fissati su una
cornice di legno e ornate da un bordo, che
rendono molto caldo e intimo l’ambiente. Quindi
niente reumatismi!"
N. e C.
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Per le vie del Villaggio Takemizu
a cura di Nenny e Cristina - Photo © Ariela, BlackOrchid

C

amminando fra le vie del Villaggio
Takemizu, o guardando foto e cartoline dei
vicini e parenti che l'hanno visitato, ma anche in
Cina e Giappone, si rimane abbagliati
dall’architettura tipica delle abitazioni orientali
tradizionali. Quantomeno incantati. Vi siete
mai chiesti perchè le case sono così diverse
dalle nostre? Appaiono ai nostri occhi come
vere e proprie sculture in legno e carta,
piccoli gioielli da ammirare, ciò trova in
realtà fondamento nell'adattamento verso
la natura. Sono le condizioni ambientali,
soprattutto climatiche e sismiche, che si
riflettono nella struttura della casa stessa.
Solitamente l’esterno è costituito da
un'intelaiatura di pali e travi di legno su cui si
inseriscono
le
pareti, costituite
da
pannelli
scorrevoli
in
legno e carta di
riso
che
permettono
di
areare
e
ventilare i locali.
L'utilizzo
di
materiali
leggeri
è
riconducibile sia alla frequenza dei terremoti sia
all'insegnamento Buddhista secondo cui ogni
cosa ha una natura effimera e transitoria. I
materiali più pesanti come pietra e mattoni
vengono tradizionalmente utilizzati per le
fondamenta dei pilastri in legno oppure per
edifici come templi o magazzini.
Grazie a questa attenzione particolare per gli
elementi naturali, i popoli orientali tendono a
costruire le proprie abitazioni in modo che
l’interno della casa si apra verso l’esterno, verso il
giardino come a formarne un corpo unico e
inscindibile.
L'interno dell'abitazione non è concepito per
proteggersi dalla natura ma per integrarsi con
essa in piena armonia ed equilibrio.

un'area riservata alla cerimonia del tè,
solitamente nei giardini, in una zona in cui viene
ricercata un'atmosfera armoniosa ottenuta
tramite l'uso di materiali naturali e un'accurata
scelta di mobili ed utensili.

A

nche se oggi le città orientali si sono
trasformate,
vedendo
sorgere
palazzi
modernissimi e grattaceli futuristici, possiamo
sicuramente affermare che gli architetti attuali,
seppur alla ricerca di stili e strutture innovative,
non hanno mai tralasciato ciò che caratterizza la
loro millenaria cultura:

amore per gli equilibri naturali e spiritualità.

L

’architettura abitativa ha una importanza
fondamentale poiché esprime la sacralità
della vita familiare, il culto degli antenati e
l’equilibrio con la natura circostante. Le abitazioni
hanno normalmente una pianta rettangolare e
sono circondate da un cortile chiuso entro una
cinta in muratura. Molte case giapponesi hanno
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Il Giardino Orientale
La Natura come spunto di meditazione a cura di Nenny e Cristina - Photo © Cristina,

U

n elemento fondamentale e di primo piano
nella cultura orientale è sicuramente il
giardino. In oriente l'uomo è in rapporto armonico
con la natura, la vita piena solo se in consonanza
con i ritmi universali della natura stessa.
In special modo nella cultura nipponica, il
giardino non è solo un luogo di riposo e svago,
ma un ambiente spirituale in cui l’uomo entra in
contatto con la divinità, anche se a Takemizu al
limite incontriamo il vecchio saggio... Il giardino
simboleggia il luogo della ricerca di solitudine,
calma e silenzio per favorire il riposo mentale e
l’isolamento dell’individuo. Per garantire questo le
case erano costruite in modo da lasciarlo lontano
da occhi indiscreti dei passanti.

Il giardino Zen

C

hiamato anche karesansui o giardino di
pietra, esso è una stilizzazione del giardino
giapponese, una rappresentazione della natura,
ma innaturale, artefatta e altamente simbolica.

Esistono due tipi fondamentali di giardino: quello
giapponese tradizionale e il giardino Zen.

Il giardino Giapponese

E

' ricco di pietre, alberi e specchi d’acqua
spesso alimentati da piccole cascate. Non
mancano sentieri sinuosi che spesso conducono
ad un albero o un bacino d’acqua. Lungo questi
sono poste lanterne, che mentre oggi sono

essenzialmente elementi ornamentali, in origine
erano state introdotte dai maestri del tè poiché,
essendo le cerimonie tenute spesso di sera,
occorreva illuminare la via verso la casa per gli
ospiti. Le piante e gli arbusti vengono scelti per i
loro profumi e colori, e per garantire un giardino
da ammirare in ogni stagione.

Per questa ragione il giardino Zen non è diffuso e
se ne possono trovare esempi nei templi ma
difficilmente nelle case private. Secondo la storia
furono i monaci Zen a creare il vero e originale
giardino di sabbia e pietra giapponese, sebbene
pare sia stato introdotto da Cina e Corea.
Collocato solitamente nei cortili interni, visibile
solo agli abitanti della casa, è composto da due
elementi fondamentali: pietre, ghiaia.
Le
pietre
simboleggiano
delle
isole,
metaforicamente “isole del pensiero” e devono
essere necessariamente regolari, levigate e
monocromatiche, tendenzialmente di colore
grigio. Se non fossero uniformi si rischierebbe di
porre l'attenzione sulla singola pietra e non
sull'insieme. Devono essere collocate in modo
tale che l’osservatore ne abbia una visione
d’insieme da qualsiasi angolo si guardi il giardino.
La ghiaia, sulla quale sono adagiate le pietre, sta
a simboleggiare l’acqua da cui affiorano
appunto le pietre-isole.
Per simulare il movimento dell’acqua e dare
l'effetto onde, spesso sulla ghiaia troviamo dei
disegni realizzati tramite uno speciale rastrello.
Giapponese o Zen, bonsai o fiori, gli occhi
occidentali rimangono ugualmente affascinati.
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Piccoli oggetti per un tocco in piu'
a cura di Cristina - Photo © Cristina

P

ur
non
abitando
in
Oriente possiamo portare
un pizzico di Takemizu a casa
nostra, dando un tocco
particolare
e
un
valore
aggiunto al look delle nostre
stanze. Come fare? Semplice
possiamo
scegliere
un
oggetto decorativo, dai vasi
alle
cassepanche,
dai
quadri
ai
cuscini,
l'importante è che spezzi con
gusto lo stile del vostro
arredamento.

1

2
3

A

d esempio su mobili in legno
anticato
potremmo
posizionare un vaso cinese in
porcellana finissima, o un piatto
colorato. Se abbiamo mobili
moderni e dalle linee decise
possiamo optare per lampade
con pannelli multi color, ninfee in
vetro o perchè no, dei comodi e
morbidi cuscini da spargere sul
tappeto.
Su
qualunque
arredamento si adattano, invece,
decorazioni da parete come
ventagli e quadri... a voi la scelta
che donerà colore e rafforzerà il
vostro spirito!
C.

1. Sims2Heaven http://sims.zifengling.com/contents14/42.htm
2. DhSims http://moonsims.asi.org/dh-sims-site/sims2sets02.htm
3. DhSims http://moonsims.asi.org/dh-sims-site/sims2sets02.htm
4. AvalonSims http://www.jaue.com/avalon/meshsets15.htm
5. DhSims http://moonsims.asi.org/dh-sims-site/sims2sets02.htm
6. Murano @TSR
4
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/sets/rooms/livin
grooms/581625/
7. Avalon Sims http://www.jaue.com/avalon/meshsets77.htm
8. XMSims http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/objects/theme01.htm

7

8

6

5
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Il tuo quartiere orientale
a cura di Cristina - Photo © Cristina, Barbara, Blackorchid

S

e avete Bon Voyage (o World Adventure che
dir si voglia), sapete benissimo cos'è il Villaggio
Takemizu e l'avete anche a vostra disposizione,
quindi per creare un quartiere Orientale partite
con qualche punto di vantaggio. Se non avete
quest'espansione dedicata ai viaggi invece,
dovrete creare tutto voi partendo da zero.
Occorre però fare due distinzioni, perchè il
Villaggio Takemizu fa parte delle mete vacanza,
e pertanto non è abitabile dai sim in maniera
continuativa, ma utilizzabile solo per le vacanze.
In questo speciale vogliamo darvi qualche
spunto per creare un intero quartiere Orientale
abitativo, non meta vacanza, e quindi può fare
comodo anche a voi.

Consiglio di gioco:

Dato che gli arredamenti, costumi, e file di varia natura dedicati
all'Oriente sono molto particolari, potreste anche pensare di
creare una nuova cartella di salvataggi da usare solo quando vi
dedicate all'Oriente, così il gioco caricherà più velocemente.
Per farlo vi basta andare in Documenti\Ea Games\ e
rinominare la cartella The Sims 2 in ad esempio TS2. Ora
avviando il gioco e installando file di lotti ad esempio, le cartelle
verranno ricreate in automatico e tornerete a una situazione di
gioco appena installato. Aprendo poi il gioco potete eliminare i
quartieri di default, lasciando così soltanto il vostro orientale
che stiamo per creare.

S

icuramente direi che si parte scaricando dai
vari siti cose che possono esservi utili, e i link li
vedremo in seguito. Poi aprire il gioco.
Scegliete di creare un nuovo quartiere. Il terreno
ideale di un quartiere orientale prevede sia
"acqua" che "monti", per cui se non avete BV
potete accontentarvi di BlueWater, o di
CrystalSprings, l'ultima scelta spetta a voi.

Ora decorate il quartiere eliminando gli oggetti
non consoni (nel caso di BlueWater gli abeti non
sono l'ideale) e ricordate di inserire tanta flora e
magari qualche muro per ricordare "La Muraglia
Cinese" e delimitare la vostra città.

SC Mag Oriental

Una volta fatto "il grosso" dell'aspetto del
quartiere potete iniziare ad inserire i lotti.
Se avete BV potete anche aprire un
Villaggio Takemizu e portare i lotti che vi
piacciono nel catalogo dei lotti, così da
averli disponibili anche negli altri
quartieri, altrimenti ricorrete ai vari fan
site, dove la scelta non manca di sicuro!
Vi riportiamo qui un paio di lotti tanto per darvi
delle idee. Ma se siete bravi creatori, potreste
anche costruirli da voi.
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Il tuo quartiere orientale
4. en7en @MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=151500

1. Taki-Zen by daman19942 @MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=259672
5. Strawbz @TSR
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/lots/commu
nity/hotels/611269/

2. House Of Lanterns by xxwyckedxangelxx @MTS
http://hideki.modthesims2.com/member.php?u=549005
6. BlackOrchid @Sims2Cri http://www.sims2cri.com/oriental.php

3. Rosee du Matin @ SimsDesignAvenue
http://www.simsdesignavenue.net/EN/themes/roseedumatin.php
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Il tuo quartiere orientale
Consigli:

Mettete nei vostri lotti stagni e fontanelle: se sistemati in
angoli a nord o a sud-est, vi porteranno grande fortuna
economica.
Per assicurare stabilità alla vita di coppia: sistemate ruscelli o
stagni d'acqua davanti a casa posti a sinistra guardando fuori
dalla porta d'ingresso. Attenzione però: troppa acqua farà
versare lacrime.
Le piante sono di ottimo auspicio, il legno significa crescita e
sviluppo specialmente se posto a est, sud-est e sud.
Per ricavarne fortuna: qualsiasi vialetto conduca alla vostra
porta d'ingresso dovrebbe fare alcune curve.
Bloccate l'energia negativa con un gruppo d'alberi, una
staccionata di legno, una siepe, evitando di lasciare che
l'ingresso della vostra casa si affacci su una strada dritta.
Bene, ora finalmente il quartiere è fatto.
Dobbiamo andare ad occuparci dei lotti abitativi
al loro interno, infatti non tutti quelli che
scarichiamo sono già arredati, e poi un tocco
personale non guasta mai. Vi consigliamo di
modificare i lotti prima di trasferire famiglie al loro
interno, così poi potreste esportarveli e tenervene
una copia già arredata. Poi tutto dipende dalle
vostre abitudini di gioco.
Facciamo una carrellata di quello che si trova in
giro, di idee di stanze e anche di muri e
pavimenti, perchè è importante che il look
orientale sia completo in ogni dettaglio!

SunairSims http://sunairsims.enorth.com.cn/ (Objects ---> pg.
54 Chinese New Years Bathroom)
Lights: Pimp my sims http://www.pimp-my-sims.com/
Carpet: Simsinparis http://www.simsinparis.com/

NNNSims2 @TSR
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/sets/roo
ms/395081/
Adele @MTS
http://modthesims2.com/showthread.p
hp?t=280402
Avalonsims
http://www.jaue.com/avalon/meshsets
58.htm
SunairSims: http://sunairsims.enorth.com.cn/ (Objects ---> pg. 44
Modern CHinese Dining)
Curtains: Reflexsims http://www.reflexsims.de
Lights on table: Parsimonious http://www.parsimonious.org
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Il tuo quartiere orientale
Avalonsims
http://www.jaue.com/avalo
n/meshsets68.htm
Sims2Heaven
http://sims.zifengling.com
/contents14/41.htm

Jon119 @MTS
http://modthesims2.com/showthr
ead.php?t=282615
Mastermax @Sims2Cri
http://www.sims2cri.com/oriental.php

RoseSimsTV @MTS
http://www.modthesims2.c
om/showthread.php?t=870
89

Sims2Play http://sims-2.gameslife.ru/objects_sets8.htm

Sims2Heaven
http://sims.zifengling.com/contents14/5
0.htm
CherryND @TSR
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/
sets/rooms/livingrooms/723378/

Adele @MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=
280402

45

SC Mag Oriental

Il tuo quartiere orientale
WelshWitch @TSR
http://www.thesimsresource.com/downloa
ds/sims2/sets/wallfloor/576013/

Perelinka @TSR
http://www.thesimsresource.com/downloads
/sims2/sets/wallfloor/648624/

AvalonSims
http://www.jaue.com/avalon/mesh
sets77.htm

Lamps: AvalonSims
http://www.jaue.com/avalon/
Sword Cheng101 @MTS
http://www.modthesims2.com/sho
wthread.php?t=166905
DhSims http://moonsims.asi.org/dh-simssite/sims2sets02.htm
Finalmente possiamo creare gli abitanti del
nostro quartiere. Con i consigli dati nella sezione
Stile di questo numero siamo sicuri che vi
usciranno orientali perfetti! Se non volete
compromettere il vostro quartiere con visi di
default,
potreste
sempre
prendere
in
considerazione
di
usare
il
cheat
"deleteAllCharacters" (mi raccomando prima di
creare le vostre famiglie!!) e poi man mano che
trovate NPC di default rifargli il look...

Kibanahnah @TSR
http://www.thesimsresource.com/artists/kibanahnah/downloa
ds/sims2/sets/wallfloor/711664/
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all'interno del gioco, montarla a tuo
piacimento, inventare marca e slogan e
pubblicarla secondo le istruzioni. Puoi
crearne fino a 3 per aumentare le tue
probabilità di vittoria, i primi 3 classificati
potranno scegliere abiti esclusivi firmati
Sims2Cri a loro scelta e il vincitore avrà in
premio un vero trofeo personalizzato per i
Non devi far altro che creare un'immagine vostri sim!
SC Mag AD Designer Contest: partecipa al
nuovo concorso di Sims2Cri, il
protagonista sul prossimo numero potresti
essere tu!
Realizza la tua pubblicità e pubblicala su
Koinup, potresti diventare uno dei fotografi
di Sims2Cri e vincere abiti esclusivi!

Regolamento:
Dovete creare un annuncio pubblicitario che segua il tema:
SUMMER. Può essere relativo ad ogni campo
dall'abbigliamento agli hotel, dai cosmetici all'arredamento,
purchè a tema SIM e relativo all'estate ovviamente.
Esempio: costumi da bagno, piscine, stabilimenti turistici,
sandali, abbronzanti, occhiali da sole...
Esempio sbagliato: cappotti, cioccolata calda....
Ogni partecipante può preparare fino a 3 progetti, non
valgono immagini create e pubblicate in precedenza.
Formato A4 verticale (preferibilmente 827x1169px) e
risoluzione 100dpi oppure in alternativa A3 orizzontale
(preferibilmente 1654x1169px) e risoluzione 100dpi.
Formati diversi non potranno poi essere pubblicati.
Le immagini andranno pubblicate su Koinup con la tag
scmagadjulycontest.
Dovete conservare il file originale (per intenderci se
lavorate con photoshop salvate il file in .psd anche e
tenetelo da parte), se sarete fra i vincitori vi sarà chiesto di
inviarcelo.

E' gradito indicare i siti di cui avete maggiormente usato
materiale alla voce "Credit" quando inserite l'immagine.
La data di scadenza è il 26 Luglio.
Premi e Risultati:
Giudici sono i membri della redazione di SCMag (di
Sims2Cri) che sceglieranno in base a creatività, qualità,
cura ed attinenza al tema dell'immagine.
Quelle che saranno ritenute le migliori 10 pubblicità saranno
pubblicate sulla rivista SC Mag. I primi tre classificati e il
coolest di Koinup (al 27 Luglio), oltre alla pubblicazione (con
credit ovviamente) vinceranno due creazioni dello staff di
Sims2Cri.com a scelta. Il vincitore riceverà inoltre un
premio speciale creato da Mastermax, un vero trofeo da
esibire nel suo gioco.
I risultati saranno pubblicati il 28 Luglio in serata.
Il regolamento completo e lo spazio per fare domande lo
trovate
qui:
http://forum.nipogames.com/showthread.php?t=172912
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Credits for AD
Kira87:
Cyber Sim
Skin: Sirona Sims, Original Hair: Rosesims2, Clothing: leru modthesims2, Eyes:
Anva modthesims2, Lips: Bruno modthesims2
Oriental Cream
Skintone:
Ephemera,
Original
Modthesims2/SunairSims/Maxis

hair:

XM

Marty86:
Novia
Skintone by La_Exotique, Eyebrows By Rensim,
Make-Up by Bruno, Healene, Navetsea,
LoveBottle and Rensim, Eyes by Nicky, Hair by
RoseSims
Geisha makeup
Skintone by Ephemera, Geisha Make-Up by
Marty86, Eyes by Enayla, Eyebrows by
TuuliaProduction, Hair by XMSims

Mika_chan:

Sakura-Style
Hairs and Kimonos by Rosesims
Tatami

Lena:

SC Mag Oriental
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Sims,

Objects:

LadyOscar:

Nail salon
Dress: Lianasims - Hair: recolor of peggy hair by joshsims - skin and some
makeup: LaPink on MTS - Lips: ZombieJill on MTS - Nails by LadyOscar
simstyle.forumfree.net/?t=28349973

Mons:

Twininsim
Hair: rosesims2.net Skin: Corvidophile @MTS

Cristina:
Lamp
AvalonSims, DhSims, Sims2Heaven
Bipsu&Heaven:
BipsouilleSims, HeavenSims, Rosesims, Macarossi
@MTS (plants)
House Of Lantern:
xxwyckedxangelxx @MTS
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chiudermi nella mia catacomba e lavorare... senza impazzire
per l'afa e il caldo.
Ovviamente, anche tutti i creatori di materiale per The Sims 2,
citare tutti è stato abbastanza impossibile, per cui quest'ultimo
ringraziamento va a tutta la modding community di The Sims 2.

Questo documento è rilasciato sotto licenza Creative
Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere
derivate 2.5 Italia License

SC Mag Oriental

52

SC Mag July Edition
Directed by Cristina Donati, Daniela Tocco
Realized by Sims2Cri Team
http://www.sims2cri.com

Questo documento è rilasciato sotto licenza Creative
Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere
derivate 2.5 Italia License

