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Editoriale

a cura di Cristina

S

immagini scattate dal gioco si fondono insieme
creando qualcosa che non saprei definire se
non con arte. Ho anche avuto modo di leggere
gli altri sims magazine che esistono sparsi per la
rete. Molti si basano più sull'immagine che sui
contenuti, ma "sfogliarli" è una gioia per gli
occhi. Ammetto che mi sono chiesta più di una
volta se noi fossimo all'altezza, tampinando lo
staff con i miei dubbi. Il nostro SC Mag è
qualcosa di diverso. Nasciamo con lo nostro
scopo di dare anche informazioni utili per
arricchire le vostre esperienze di gioco oltre che
apparire. Siamo meno artistici, ma speriamo di
essere più utili e che voi ci leggiate. Cerchiamo
di mischiare realtà e mondo sim e non sempre è
facile trovare punti di raccordo.

iamo nei giorni più bollenti dell'estate, tutti
sono in vacanza ed eccomi qua al lavoro
insieme al mio staff. Passione e dedizione sono il
nostro pane quotidiano. La voglia di offrirvi
sempre qualcosa di nuovo ci fa dimenticare
che forse qualche giorno di riposo lo meritiamo
anche noi. Il carico di lavoro aumenta sempre,
alcuni di noi in ferie ci sono andati e ci siamo
trovati davvero in pochi a lavorare a questo
numero, cercando di sforzarci al massimo per
entrare nei tempi e pubblicare entro ferragosto.
Che dire, sembra che ci stiamo riuscendo. Devo
davvero ringraziare Daniela ed Emanuela
questo mese, ancora più degli altri. Abbiamo
cercato di cambiare qualcosa, proporre
qualche articolo in chiave diversa e speriamo
che lo gradiate. Essendo un numero dedicato
all'estate non poteva mancare l'oroscopo, che
Blackorchid si è prestata a scrivere, ma anche
un racconto, tipica lettura da spiaggia, scritto
da me. Poi, i nostri "divi" non potevano non
posare per voi in due mega poster... Ogni giorno
spuntava una nuova idea, su alcune abbiamo
dovuto ripiegare per via di tempo e risorse...

Q

ualche anticipazione sul prossimo numero,
come al solito. Il prossimo numero sarà
atipico rispetto ai nostri soliti mag, sarà uno
speciale dedicato a voi, per mettere in mostra i
vostri sim (tramite il concorso New Faces), a
immagini di modelli scattate da noi e pubblicità
fashion in generale. Non troverete articoli se non
qualche intervista, sarà prettamente visivo e
speciale. I nostri articoli torneranno il mese
dopo, non temete, stiamo già pianificando cose
molto interessanti!
Buona lettura, e buon ferragosto a tutti!

I

n questi giorni mi sono trovata a girovagare fra
gruppi sims su flickr trovando veri capolavori. In
molte di queste immagini il disegno e le
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Moda dalla spiaggia all'Happy Hour

C

aldo e vacanze non significano mettersi la
prima cosa che si trova. Possiamo
indossare tessuti freschi, fantasie e tagli alla
moda, ne' troppo impegnativi ne' troppo
costosi, senza figurare come le zingare che si
aggirano per i nostri quartieri da quando
abbiamo installato Nightlife.

I

l costume da bagno è un must anche per chi
rimane in città e cercherà di combattere l'afa
in piscina o in giardino, mentre una cattiva
abitudine da correggere è pensare che sia
tutto. Parei, asciugamani e copricostume sono
da abbinare rigorosamente. La scusa che
appena arrivati in spiaggia ci spoglieremo non
deve portarci a credere che il look dell'arrivo
non
sia
importante.
Se
decidiamo
di
intrattenerci in spiaggia per pranzo o per
l'happy hour, capiterà di coprirci. E ve lo
immaginate se a invitarvi all'happy hour è il più
carino/a della spiaggia e voi avete quella t-shirt
larga orripilante con la stampa dell'orsacchiotto
di quando eravate piccoli? Non sarebbe molto
affascinante.
Per questo, nei reportage seguenti, non ci
limitiamo a consigliarvi i costumi trendy per tutte
le età, ma vi diamo delle idee anche su come
abbigliarvi al mattino o cosa indossare durante i
party notturni e gli aperitivi.

G

irando fra i siti più alla moda abbiamo
catalogato le tendenze in base a: fantasie
tropicali, geometrie psichedeliche, macchie
selvagge ed eleganza del bianco e nero.
el servizio "Tropical Fantasy", realizzato a
Twikii Island da Cristina, trovate tutti i generi
di fantasie floreali.
erchi, righe, fantasie geometriche e pois
appaiono
invece
in
“Psychedelic
Geometry”, realizzato nelle piscine di Bellavista
da Nenny. Animal Fur presenta le fantasie
“macchiate” come zebrato, leopardato e co.
nel servizio fotografico ambientato nel safari di
Stranizia e fotografato da Nenny. Non poteva
mancare, infine, la classe del monocolor,
rappresentato dal bianco e nero in “W&B” e
dall'oro e l'argento in "Shiny Lux".

N
C

C.

SC Mag Summer

6

a cura di Cristina, Paperpin

7

SC Mag Summer

Sims2Cri: http://www.sims2cri.com
Black’sDressSims2Lab: http://www.blackssims2.com/
Nichellerj @MTS
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=293085
Bruno @MTS http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=221109
Oskarone @MTS http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=277767
Pernille Sims http://www.pernillespages.com/
Shop Sims http://www.shopsims.it/
2 for you http://www.2-f0r-u.de/sims2neu/
Lirika @MTS http://www.modthesims2.com/member.php?u=1704827
Parsimonious http://www.parsimonious.org/
Simply Styling http://www.simplystyling.de/homesims2.html
Sky Sims 2 http://www.skysims2.com
Anna Maria Sims 2 http://www.annamariasims2.com/

Clothes from:
All About Style http://www.all-about-style.com/
Inbeatz http://www.inbeatz.com/
Carmen's Toddler http://carmenstoddlers.blogspot.com/
Parsimonious http://www.parsimonious.org/
Just Sims http://www.justsims2.ru/
Sims2Cri http://www.sims2cri.com/
Openhouse http://openhouseforsims.com/

photographed by
Nenny

All4sims : http://www.all4sims.de/board/jgs_portal.php
b-bettina @ MTS :
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=286615
Simply Styling : http://www.simplystyling.de/homesims2.html
Sims2 Design :
http://www.forum.sims2design.pl/forum/showthread.php?t=
4581
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Jeep @ MTS :
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=245078
Lions @ MTS :
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=222819

Sims2Cri: http://www.sims2cri.com
AllAboutStyle: http://www.all-about-style.com/
SimsChic: http://www.simchic.com/
Black’sDressSims2Lab: http://www.blackssims2.com/

Liana:
http://www.lianasims2.net/
Oniric’s Production:
http://www.oniricsproduction.c
om/
SimChic:
http://www.simchic.com/
Rensim:
http://www.rensim.com/
Sims 2 Design:
http://www.forum.sims2design.
pl/forum/index.php
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Beauty: pelle e capelli sotto al sole

L

’estate, il mare e il sole sono un toccasana
per il vostro corpo, ma bisogna fare
attenzione a non esagerare e ritrovarsi poi a
combattere con fastidiosi inestetismi ed eritemi;
partendo per le vacanze, perciò, non bisogna
dimenticarsi di portare in valigia qualche
prodotto per prenderci cura di noi stessi anche
sotto l’ombrellone.

capelli
I capelli sono una delle parti più sensibili
all’azione di salsedine, sole e acqua salata:
l’azione di questi agenti tende infatti a seccare i
capelli, schiarirli ed incresparli, soprattutto
quando sono molto lunghi o particolarmente
mossi. Per evitare di ritrovarvi con una chioma
scomposta ed indomabile utilizzate un balsamo
nutriente specifico
per
l’esposizione
solare, in modo da
fornire
ai
vostri
capelli
il
giusto
apporto
di
idratazione
e
compensare
l’effetto
della
salsedine.

È importante avere un occhio di riguardo per le
creme solari, soprattutto nei primi giorni di
esposizione, quando la pelle è più sensibile a
scottature ed eritemi.
Se tuttavia, nonostante le precauzioni, la vostra
pelle si è un po’ troppo arrossata (e ora
assomigliate ad un enorme gambero), non
potete fare molto: bevete molta acqua per
reintegrare i liquidi ed utilizzate un latte
doposole, magari arricchito con aloe vera, per
lenire la bruciatura e garantire una rapida
guarigione. Ricordatevi che la pelle scottata è
molto sensibile, perciò evitate nei giorni
immediatamente
successivi
all’ustione,
di
esporvi direttamente al sole, e comunque mai
senza una crema con fattore di protezione
molto alto.
In ogni caso, dopo ogni giornata di mare,
applicate su tutto il corpo una lozione doposole,
aiuterete la vostra pelle a respirare meglio e
bilanciare la melanina.

Expert tips: Linea SimSilk
Doposole

pelle
Se avete deciso di trascorrere le vacanze in
spiaggia vi sarà impossibile evitare il sole ed i
raggi UVA ed UVB; ma cosa fare per proteggersi
dalle radiazioni dannose? Qualunque sia il
colore della vostra pelle, ricordatevi sempre di
utilizzare una crema solare con fattore di
protezione da 4 in su (per i bambini si
raccomandano fattori di protezione molto alti,
30 o 50, se non addirittura lo schermo totale), da
applicare prima dell’esposizione al sole e da
rispalmare dopo aver fatto il bagno o la doccia.
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Expert tips: Linea Oxigen Acqua 1881 by Sims2DesignAvenue
http://www.simsdesignavenue.net/EN/avenue.php

Beauty: il make up fresco e gli accessori

a cura di Paperpin

accessori

makeup

er avere una mano in più contro il caldo ed
il sole, ci sono tanti accessori che potete
portare in spiaggia con voi: cappelli ed occhiali
da sole sono indispensabili se volete essere alla
moda sotto l’ombrellone. Potete scegliere il
modello e lo stile che più vi piace, da falde
larghe anni ’50 ad eleganti cuffiette, noi
abbiamo scelto i migliori in giro per il web!

ndare in spiaggia truccate non è mai
consigliato: matita, mascara ed ombretto
tendono a sciogliersi per effetto del calore e
dell’acqua, e sarebbe sempre utile lasciar
perdere i cosmetici per recarsi in spiaggia. Se
proprio non riuscite a rinunciare al makeup sotto
il solleone, optate per qualcosa di veramente
leggero, come ad esempio un mascara
waterproof. Evitate fard, fondotinta, eyeliner e
cipria.
Diverso è il discorso per le labbra: il sole tende a
seccare e disidratare, perciò è sempre
consigliato usare un burro cacao con fattore di
protezione solare, da applicare più volte
durante l’arco della giornata. Evitate invece
rossetti e matite per labbra, che finirebbero per
sciogliersi sotto al sole.
Per quanto riguarda mani e piedi, via libera a
smalti
di
qualunque
tonalità,
avendo
l’accortezza di toglierlo con un solvente non
appena comincia a sfaldarsi e rovinarsi: non c’è
niente di peggio di un corpo abbronzato
rovinato da delle unghie colorate a metà!

P
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Sotto le stelle
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D
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7

urante le folli notti estive, invece, tutto o
quasi è concesso, e potete davvero
sbizzarrirvi con trucchi e cosmetici di ogni
genere: polveri colorate da applicare sul corpo,
strass, ombretti e lipgloss colorati, ovviamente
abbinando tutto con gusto e senza cadere nel
volgare.
Eccovi qualche proposta per essere trendy
senza eccessi!

8
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1. All About Style http://www.all-about-style.com/hats.html
2-3. Icedmango
http://modthesims2.com/showthread.php?t=293029
4-8. Sims2Cri http://www.sims2cri.com/eyeglasses.php
5-6-7. LaPink http://lapink.net/

19

SC Mag Summer

Beauty: il make up fresco e gli accessori

bionda

Eyeshadows by Sumse@MTS:
http://.modthesims2.com/showthread.php?t=270807
Eyeliner by Mirade@MTS:
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=295311
Lipstick by E-Studio: http://ephemera.cn/e-studio/downloads/lipstick.html

Blush by Sumse@MTS: http://modthesims2.com/showthread.php?t=267748
Eyeshadows by E-Studio: http://ephemera.cn/e-studio/downloads/eyeshadow.html
Lipstick by E-Studio: http://ephemera.cn/e-studio/downloads/lipstick.html

castana

Eyeliner by Sims2Heaven:
http://sims.zifengling.com/
Diary/
Eyeshadows by
Dragonmandy@MTS:
http://www.modthesims2.c
om/showthread.php?t=291
629
Lipstick by LaPink:
http://www.digitalperversi
on.net/gardenofshadows/in
dex.php?topic=4639.0

Eyeshadow by Stradlin: http://aserror.xy.net/bbs/view.php?id=Downloads&page=1&sn1=&divpage=1&category=4&sn=o
ff&ss=on&sc=on&&select_arrange=headnum&desc=asc&no=72
Lipstick by LaPink:
http://www.digitalperversion.net/gardenofshadows/index.php?topic=4639.0
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Beauty: il make up fresco e gli accessori
Eyeshadows by Sumse@MTS:
http://modthesims2.com/showthread.php?t=270807
Lipstick by E-Studio: http://ephemera.cn/estudio/downloads/lipstick.html

mora
Eyeliner by Rensims: http://www.rensim.com/details.php?file=136
Lipstick by E-Studio: http://ephemera.cn/estudio/downloads/lipstick.html

Rossa

Eyeliner by Kamikitten
Eyeshadows by Dragonmandy@MTS:
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=291629
Lipstick by LaPink:
http://www.digitalperversion.net/gardenofshadows/index.php?topic=4639.0

Eyeliner by Kamikitten
Eyeshadows by Dragonmandy@MTS:
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=291629
Lipstick by Wihlelmina: http://modthesims2.com/showthread.php?t=288768
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In Tavola: cibi sani contro il caldo

a cura di Cristina, Photo © Cristina

O

S

rmai è tardi per una dieta dell'ultimo
minuto che serva a rimettervi in forma per
la prova costume, ma questo non è un buon
motivo per abbuffarvi come se fosse Natale!
Se siete in casa potete preparare diversi piatti
sfiziosi e organizzare grigliate con gli amici, se
siete in vacanza in hotel lussuosi scegliete con
criterio dal buffet (evitate di prendere tutto con
la scusa che pagate uguale!), e se invece siete
in villaggio o casa vacanze potete organizzare la
giornata con pasti fuori in maniera bilanciata.

e passate la giornata sulla spiaggia, ad
esempio, sarà opportuno optare per piatti
freschi e leggeri, se siete in montagna o città
d'arte e prevedete giornate di escursioni dovrete
puntare su qualcosa di più energetico e
nutriente.
Quello che vi riportiamo qui di seguito è un
regime bilanciato a seconda del luogo e delle
attività svolte nel corso della giornata.
C.

Questo schema è l'ideale per chi si crogiola
tutto il giorno in spiaggia, fra abbronzatura,
castelli di sabbia, ricerca di tesori e nuotate.
Sotto al sole e' bene evitare cibi pesanti, se
poi nuotate dovete scegliere nutrimento che
vi consenta di non rischiare congestioni. Non
dimenticate di ascoltare il vostro corpo, l'afa
gioca brutti scherzi, per cui se sentite che non

Al mare - in spiaggia

Colazione:

vi va altro, potete anche pranzare con un
gelato nutriente o una frutta, l'importante è
che poi compensiate con il pasto successivo!
Ricordate che sono gli ultimi scorci di
vacanza, alla dieta penserete a Settembre!
Aspettate sempre almeno un'ora prima di
andare in acqua dopo pranzo!

11

12

Light: cereali e yoghurt o macedonia di frutta
Nutrimento: fette biscottate e marmellata o
toast farciti
Gusto: caffe' o capuccino e crossaint o torte
dolci

10

9

Pranzo:

8

Light: insalatona di frutta o di pollo
Nutrimento: caprese o insalata greca
Gusto: insalata di polipo, insalata di riso

7

Cena:
Light: pollo grigliato o zuppa di funghi e uova o
branzino alla griglia
Nutrimento: filetto mignon o fiorentina alla
brace
Gusto: crepes suzette o tortellini al ragu' o
salmone in salsa

6

2
1

3
4
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In Tavola: cibi sani contro il caldo
A seconda delle mete di escursione potreste
non aver tempo di pranzare quindi è bene
partire con le barre dei bisogni belle piene. Se
prevedete il tiro dell'accetta o le gare sui
tronchi, le calorie di cui avrete bisogno sono
molte, e potrete soddisfare la vostra gola con
una buona scusa!

13
14

Colazione:

16

15

18

Pranzo:

17

Al sacco: panino con carne o hamburger o
pasto pronto
Al ristorante: tortellini o spaghetti
Gusto: gamberi in salsa, salumi e formaggi

Escursioni

Salutista: succo di frutta o latte e cereali o
tartellette alla frutta o crostata
Tedesca: prosciutto al vapore o uova al bacon
o krapfen
Gusto: caffe' o capuccino e crossaint o torte
dolci o latte e nesquick

19

Cena:
Carne: tacchino, costolette di maiale
Pesce: aragosta o orata al forno
Vegetariana: insalata dello chef o insalata di
frutta o pinzimonio

20
21

1. Eris3000 @MTS

11. bibidoublezero @MTS

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=294996

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=205955

http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=2080

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=293652

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=124379
4. Exnem http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=430

5. Exnem (PAY)

http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=658
14. Exnem http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=412
15. Sims2Cri http://www.sims2cri.com/food_cereals.php

http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=2080
6. Crocobaura http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=226397

16. FoxieRoxieNYC @MTS

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=133273

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=293796

http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=1367

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=188868

http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=2416
19. Fireflies @MTS http://modthesims2.com/showthread.php?t=248318

2. Exnem (PAY)

12. Eris3000 @MTS

3. FoxieRoxieNYC @MTS

7. Eris3000 @MTS

8. bibidoublezero @MTS
9. FoxieRoxieNYC @MTS

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=182191

10. Eris3000 @MTS

13. Exnem (PAY)

17. Exnem (PAY)

18. Exnem (PAY)

20. base game
21. Eris3000 http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=294054

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=294684
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In Tavola: cibi sani contro il caldo
Non tenete il muso già dalla colazione mentre
versandovi il latte pensate che Daniela
Alberghini non sia scomparsa (come il
cartone del latte cita) ma che sia fuggita su
un'isola tropicale, e che solo voi siete gli unici
sfortunati a non essere in vacanza... Guardate
la televisione e la pubblicità vi invita a
mangiare i cereali Kellogs per tenervi in linea,

ma potete rimandare a settembre, tanto più
se non andate al mare e la vostra linea
perfetta non se la fila nessuno. Regalatevi
qualche dolce, nel caso in cui siate incapaci
a cucinare e non riusciate nemmeno a
preparare un toast farcito, potete sempre fare
un salto al villaggio Acqua Blu e fare scorta di
leccornie!

A Casa e Grigliate

Colazione:

Avete tutta la giornata per smaltirla, quindi
potete scegliere liberamente ciò che vi va.
Magari rilassatevi cucinando una crostata o
dei fagottini ripieni. Potete anche optare per
frutta, yoghurt e cereali, o magari omlette.

Pranzo:

22

23
25

24

Fresca e leggera: prediligete insalate di frutta
o verdura e carni bianche o pesce
Classica: spaghetti, maccheroni

Cena:

Grigliata: spiedini di kebab o gamberetti,
bistecca alla griglia, pesce grigliato
Classica: braciole di maiale, tacchino

27

Idea più per le cene con amici:

Mentre cucinate i piatti forti alla griglia (carne
o pesce che sia), offrite agli invitati qualche
antipasto sfizioso a base di salumi, formaggi e
magari qualche trancio di pizza.

Spuntini:

Spuntini e Happy Hour

Cocomero,
gelato

frutta,

28

22. Exnem http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=426
23. SimsDesignAvenue
http://www.simsdesignavenue.net/EN/themes/gourmandise.php

24. AbstractSIMmer187 @MTS

Happy Hour:

Panini,
pizzette,
frullati, spiedini

26

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=211595
25. Eris3000 @MTS http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=293058
26. Exnem http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=428
27. Eris3000 @MTS http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=292870

29

28. crocobaura @MTS

30
33
31

32

http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=235253
29. Exnem (PAY) http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=972

30. pacotacoplayer @MTS
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=186832

31. AbstractSIMmer187 @MTS
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=219943

32. Crocobaura @MTS
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=223593
33. Exnem (PAY) http://www.exnemsims.com/forum/showthread.php?t=697
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Top 10 Luoghi Trendy

a cura di Cristina

1
4
Harborside Cafe
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=187289
Ibiza Village http://www.sims2cri.com/lots_hotel_03.php

2
5
Tortua Resort
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/lots/vac
ation/hotels/744570/
The Fishin' Shack http://simscrossing.net/index.php?topic=231

6

3
Stefani' Cafe
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/lots/communit
y/cafes/702610/
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Mouline Rouge
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=283955
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Top 10 Luoghi Trendy
7
9
Ischia Resort
http://modthesims2.com/showthread.php?t=284165

8
Burj Al Arab
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/lots/
vacation/hotels/741156/

Lighthouse Point http://simscrossing.net/index.php?topic=598

10
Tuscan Villas
http://www.thesimsresource.com/downloads/sims2/lots/vacatio
n/hotels/700715/
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On the beach: divertirsi sulla spiaggia

a cura di Paperpin, Photo © Paperpin

P

assare una giornata in spiaggia può essere
molto divertente ma anche molto noioso,
soprattutto se non si ha la giusta compagnia
oppure non si è adeguatamente preparati.
Prima di partire per le vacanze informatevi sulle
attrezzature disponibili sulla spiaggia (giochi per
bambini, reti per il calcetto e così via) e munitevi
di eventuali altri passatempi, in modo da non
perdere nemmeno un minuto di divertimento!

qualche tour itinerante in giro per i dintorni
(ovviamente accompagnati da uno dei
genitori), e scoprire le meraviglie che si celano a
qualche chilometro dalla loro vita di tutti i giorni!
Ricordatevi, comunque, di lasciar loro un po’ di
libertà, le località di Sim City sono tutte
rigorosamente monitorate 24 ore al giorno, e i
vostri piccoli non rischiano alcun pericolo!

In viaggio con i più piccoli

V

acanza significa staccarsi per un po’ dalla
routine quotidiana e vivere le giornate in
modo più rilassato e divertente: per questo
motivo cercate di evitare di portare con voi
console elettroniche e videogiochi di qualsiasi
tipo, perché anche i vostri bambini hanno
bisogno di lasciare per un po’ le abitudini
casalinghe e immergersi nella natura e nei giochi
con i coetanei, soprattutto se si tratta di figli
unici. Cercate di prenotare il soggiorno in una
località adeguatamente dotata e che possa
offrire divertimento e relax sia ai piccoli che a
mamma e papà. Qualunque sia la vostra scelta,
comunque, i vostri bambini avranno diverse
possibilità di svago: se la meta in questione è
dotata di attrezzature sportive, i bambini
potranno divertirsi a giocare a calcio o a basket,
oppure potranno nuotare in acqua, cercare
conchiglie e fare castelli di sabbia.
I più intraprendenti, inoltre, potranno anche fare
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All’avventura con gli amici

S

e avete deciso di partire con la vostra dolce
metà o la vostra compagnia di amici, allora
la vostra vacanza dovrà essere all’insegna del
divertimento più totale, in modo da non farvi
rimpiangere la noiosa vita di Bellavista!
Per prima cosa, ricordatevi di esporvi un po’ al
sole e prendere un po’ di colore, ritornare a
casa più bianchi di quando siete partiti è
decisamente frustrante! Vi ricordiamo che le ore
mattutine sono le più indicate per abbronzarvi in
riva al mare, così potrete impiegare il resto della
giornata in attività come nuotare nell’oceano,
cercare le conchiglie, rilassarvi a guardare le
onde o su un comodo lettino da massaggi. Se
siete tipi più attivi vi raccomandiamo di
approfittare della spiaggia per giocare a calcio
o a football, oppure facendo una sana
battaglia di gavettoni! Le guide turistiche
saranno disponibili in ogni località per
permettervi di iscrivervi a gite guidate e tour
itineranti.
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Se il posto da voi scelto è adeguatamente
attrezzato, avrete anche la possibilità di fare
ginnastica in spiaggia e migliorare la vostra
forma fisica, in modo da conquistare il biondino
dell’ombrellone accanto…
Alcune mete sono dotate di pista da ballo, per
scatenarvi sulle note dei brani più in voga,
magari in un ballo di gruppo come lo Smustle.

In spiaggia di notte

O

vviamente, la vita in spiaggia non finisce al
calar del sole, e anzi, molte delle attività
più amate si svolgono proprio sotto le stelle!
Complice qualche bevanda un po’ troppo
miscelata e la luce della luna, potrete invitare a
ballare il ragazzo che avete adocchiato in
spiaggia, oppure cantare una romantica

serenata al karaoke alla vostra fidanzata; in
alcune località è anche possibile accendere dei
falò sulla sabbia e arrostire del cibo, oppure
cantare qualche canzone insieme, attorno al
fuoco..o perché no, fare una bella nuotata
notturna osservando le stelle!
Un’altra attività molto suggestiva è la visita alla
nave pirata dell’Isola Twikkii, su cui, si vocifera, si
aggirano strane presenze…
P.
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Cronache: la mia notte di Ferragosto

a cura di Cristina, Photo © Nenny

E

rano anni che lo desideravo, da quando la
mia amica Lilith aveva iniziato a uscire con i
ragazzi più grandi (fra cui anche quel Don
Lotario che io non potevo proprio vedere), che
desideravo passare la notte di ferragosto in
spiaggia, ai falò, insieme a tutti i miei amici.
Invece no, i miei genitori me lo vietavano perché
era troppo pericoloso… un anno provai anche a
scappare durante la notte, ma niente da fare, la
prima pattuglia di polizia mi riportò a casa fra i
rimproveri di mamma e papà e rividi la luce del
sole solo a fine ottobre, quando ormai pioveva a
dirotto.
Finalmente
quest’anno
non
potevano
vietarmelo, fra qualche mese partirò per il
campus universitario e ora che ho anche il mio
piccolo lavoro e la mia indipendenza
economica hanno capito che l’unico modo per
tenermi in casa sarebbe stato legarmi, e
nemmeno più lo zio poliziotto mi avrebbe
riportato indietro se scappavo. Le speranze di
anni di sogni, di notti passate a scrivere sul diario
immaginando quella notte che non avevo mai
potuto vivere, stavano per avverarsi, era come
se fosse il mio ballo del diploma, quello tipico di
ogni film. Sapevo che ci sarebbero stati tutti,
proprio tutti e anche di più, specialmente quel
ragazzo da urlo, che mi piaceva da matti e con
il quale non facevo altro che collezionare
figuracce. Non andavo oltre al “ciao com..” e
tac,
mi
cadeva
qualcosa
dalle
mani,
rigorosamente sui suoi piedi. Lui si chinava
(talvolta imprecando un po’), mi aiutava a
raccogliere e se ne andava con un sorriso,
cercando di trattenersi dallo scoppiare in una
risata come accadeva a tutti gli altri nei paraggi.
I preparativi per me erano iniziati da almeno una
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settimana prima della notte di ferragosto…
penserete alle solite cerette, parrucchiere,
estetista, shopping per trovare qualcosa di
nuovo da indossare… ma non era niente di tutto
ciò. Attaccavo post-it in ogni angolo della mia
camera e del mio bagno, con scritte tutte le
cose che avrei dovuto evitare. Li chiamavo i miei
appunti mentali.
“Non avvicinarti mai a nessuno con
bicchieri in mano”
“Non offrirti di servire da bere”
“Non mettere i tacchi che poi ti incastri”
Cose di questo genere, facendomi dare della
cretina da mio fratello, più piccolo di me e che
ovviamente mi era stato appioppato dietro.
Estetista, parrucchiere… ho detto di non averci
pensato… non sono mai stata una tipa da saloni
di bellezza, ho sempre preferito piacere per
quella che sono al naturale, acqua e sapone
insomma, senza bisogno di trucchi e cure
particolari.
“E poi insomma, più della ceretta cosa vuoi che
faccia, tanto è un falò in spiaggia, mica un gran
ballo da sera!”.
Questa era la frase che continuavo a ripetermi,
cercando di fingere che per me non fosse
importante, cercando di pensare che avrei
scelto cosa mettermi all’ultimo minuto.
Sarei andata in spiaggia appena chiuso il
negozio di dischi in cui facevo la commessa,
quindi a maggior ragione, non avrei avuto tanto
tempo per prepararmi dato che il turno serale
finiva sulle 23.

E

d ecco finalmente arrivare il fatidico 14
Agosto. I minuti in negozio non passavano
più, anche perché la gente era a cena fuori, in
giro per locali e via dicendo, non
entrava in negozio a comprare dischi.
Quando si aspetta con ansia qualcosa
quel minuto sembra non arrivare mai.
Così le lancette dell’orologio a muro
sembravano fisse lì e il cheat del mio
gioco preferito per velocizzare il
tempo non funzionavano in questa
realtà o forse chi mi controllava non lo
usava.
La simpatica capa, che ormai ha un
piede nella fossa la poveretta da
quanto è vecchia, avrebbe anche
potuto farmi uscire prima… avrebbe
potuto
per
l’appunto,
invece
agitando la sua maledetta borsetta
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non faceva che ordinarmi di spolverare qua e là.
Ad un tratto una luce improvvisa, abbagliante,
che mi chiamava a se…
No, niente romanzo di fantascienza, niente di
tutto ciò, era solo mio fratello idiota che
sfanalava le luci del motorino per farmi capire
che era arrivato. Eccomi quindi pronta alla mia
grande serata, con dietro la mia mini valigia per
la notte fuori. Chissà dove mi credevo di andare,
e quanto tempo credevo che sarei stata via.
Il moccioso mi ha guardato due istanti prima di
dire
“Prenditi un telo, le ciabatte e il costume,
quella roba in motore non la carico”.
E così eccomi, promotrice del look acqua e
sapone che arrivava in stile cozza. Tenuta da
lavoro, telo e costume in mano e basta. Ma ero
ai falò e questo basta mi dicevo. La bestiolina di
fratello che mi ritrovo sparì in un paio di secondi,
andando a soffiare le bolle con i suoi amici della
stessa pasta. Dovevano esserci tutti e io non
vedevo nessuno dei miei amici, ma tanto meglio,
avevo il tempo di cambiarmi e mettermi in
costume.
Considerando la mia sfiga cronica avrebbe
dovuto diluviare, invece almeno il meteo era
dalla mia parte. Non troppo, perché non era
così caldo da stare in costume, così mi misi sopra

il telo pareo arrotolato, pensando che fuoco,
meshmellows e barilotto di succo sarebbero
riusciti a scaldarmi (magari anche qualche birra
comprata dai ragazzi più grandi).
Avete presente i film d’azione tipo Charlie’s
Angels, quando le protagoniste arrivano, dietro
di loro uno stuolo e non c’è mai nessuno con un
dettaglio fuori posto? Ecco, trasportate la scena
ai falò di ferragosto mentre arriva il clan dei
Bellabeach. Ora, prima di tutto volevo
seppellirmi come i tesori sotto alla sabbia che
nessun sim riesce a trovare, secondo volevo
uccidere Lilith che simpaticamente non mi
aveva istruito su come vestirmi, terzo mi
chiedevo “ma come si fa a stare con il capello, il
trucco, la scarpa e tutto perfetto pure per fare
mattina in spiaggia?”. Oltre al gruppo dei “fighi”,
per
fortuna,
c’erano
tanti
altri
ragazzi
appartenenti ai vari clan degli sfigati come me.
Mezzanotte era ormai vicina, la musica si alzava
e i falò venivano riattizzati. E così mentre stavo
lontana dal fuoco, al largo da ogni oggetto per
evitare di fare danni, eccolo che appare ai miei
occhi, con il suo fisico perfetto, e il suo sorriso
così bianco… Rimasi come un ebete a fissarlo, lo
so per certo, ma lui nemmeno mi vide. Ballavo a
poca distanza da lui che era intento a
organizzare la divisione delle casse di birra e dei
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vari spiedini vari da abbrustolire. Niente in lui era
mai fuori posto ed era sempre così radioso e
solare… ciò lo rendeva circondato da ogni
cromosoma XX in circolazione, fra cui le ragazze
più belle e popolari. Sapevo che non era
impegnato, sapevo che non era come il suo
migliore Josh che andava con una diversa ogni
giorno o quasi, ma sapevo anche che mi
conosceva come quella a cui cade sempre
tutto sui suoi piedi. Di lui in giro per scuola non si
sapeva quasi niente, sembrava quasi un mistero.

S

tava per iniziare il conto alla rovescia, come
fosse capodanno,
ognuno aveva una
bottiglia di birra o coca cola in mano al posto
dello spumante. I ragazzi erano pronti a lanciare
i fuochi d’artificio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 ed ecco la
fiamma del falò salire verso il cielo aizzata dal
vento e i fuochi d’artificio dipingere il cielo di
mille colori. Ed eccomi per la prima volta a non
combinare guai aprendo la mia bottiglia di birra.
Incredibile, dopo l’inizio un po’ in sordina tutto
sembrava andare per il verso giusto. L’alcool
nelle vene e il fumo dei soffia bolle negli occhi e
nei polmoni rendevano tutti più socievoli e
nessuno guardava più come stavano i capelli o il
costume. Nick si era anche fermato a parlarmi
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mentre distribuiva i meshmellows. In realtà non è
che avesse detto molto, solo quanti ne volevo e
se gli tenevo un attimo la birra, però mi aveva
chiamato per nome, ed era già tanto per me.
Avevo accantonato tutte le mie annotazioni
mentali sul non tenere nulla in mano e stavo
arrostendo i miei spiedini quando ne feci una
delle mie. Per voltarmi a guardare i fuochi della
spiaggia vicina persi lievemente l’equilibrio
spintonando il ragazzo che era di fianco a me.
La sua birra scivolò sul fuoco e l’alcool accese
una vampata. Niente di che, una banale
fiammata, peccato che la sottoscritta era poco
distante, e così mi prese fuoco il pareo senza
che me ne accorgessi, in un batter d’occhio mi
ritrovai distesa sulla sabbia e braccata da Josh,
che mi era saltato addosso buttandomi a terra
“per farmi spegnere”. Durante l’agguato non
perse l’occasione per atterrare con le mani sul
mio petto e rialzandosi lanciò una battuta del
tipo “Proprio una ragazza bollente”, per poi
ridere insieme a tutti gli altri presenti. Dopo
questa fantastica figura andai a rintanarmi in un
angoletto, tutta sola, ad ascoltare la musica. La
voce di Josh annunciò l’ora del tuffo di
mezzanotte, e tutti corsero verso il bagnasciuga.
Non avevo voglia di buttarmi, ero un po’ giù per
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il mio solito essere una frana, e, mentre guardavo
fra le onde disegnando con le dita sulla sabbia,
sentii la terra mancarmi da sotto e qualche
istante dopo mi trovai a mollo. Non potevano
lasciarmi in pace lì, no, Josh mi aveva preso di
peso e buttato in acqua. Mentre mi stavo
alzando e scrollando, ripartì all’attacco,
stringendomi e cercando di baciarmi. Potevo
starci sì, non era certamente un brutto ragazzo,
ma nemmeno il mio tipo e a me piaceva Nick,
l’idea della ragazza usa e getta poi non mi
andava a genio. Così mi liberai dalla presa e
tornai a riva, ma gli scherzi non erano finiti, per
vendicarsi Josh mi aveva slacciato e tolto il
pezzo di sopra del costume (come all’altra metà
delle ragazze). Il problema fu solo che me ne
accorsi quando ormai ero fuori dall’acqua,
diventando rossa come un peperone e correndo
verso l’accampamento in cerca di qualcosa per
coprirmi, ribadendo il mio essere goffa e
panigata. Mentre lontano da tutti raggiungevo
le tende, piangendo perché ormai i miei sogni
sulla notte di ferragosto si stavano infrangendo
come le onde sugli scogli poco lontani, ecco
spuntare Nick che non era andato in acqua. Il
mio rossore credo aumentò ancora di più, ma lui
mi sorrise dolcemente, dicendo che non avevo
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niente di cui vergognarmi e che semmai
sarebbero dovute diventare rosse le altre
ragazze. Ora, so che è stato gentilissimo e che
l’ha fatto per confortarmi, ma le sue parole
erano il flauto magico in grado di fermare le mie
lacrime. Mi diede la sua maglietta e poi andò
verso riva a fare il bagno. Mi sentivo speciale
ora, e la mia nottata stava continuando fra
racconti, balli e canzoni, sorseggiando birra e
succhi di frutta mentre mi stringevo a quella
maglietta che profumava della sua pelle. C’era
chi aveva esagerato e stava male, chi
amoreggiava sulla sabbia e chi si avviava verso
casa o verso le tende. Da notare che mio
fratello rientrava in entrambi i primi due gruppi.
Josh e Nick erano senza dubbio i due leader e
non erano soli mai un secondo. Albeggiava
quando Josh scelse due donzelle con cui
chiudersi in tenda e Nick rimase solo. Il falò
davanti a me era rimasto l’unico ancora vivo e
lui si avvicinò nella mia direzione. Si sedette nel
mio gruppetto e iniziammo a parlare del più e
del meno. Gli altri se ne andarono e rimasi sola
con lui, i fumi erano scomparsi e tornava
l’imbarazzo sul mio volto. Lo vidi armeggiare
nella tasca dei pantaloni e rimasi perplessa. Mi
prese la mano e mi restituì il pezzo del costume
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che Josh mi aveva sottratto.
Avete presente la solita mossa in cui abbassate il
viso, diventate color peperone e tutti i capelli vi
vanno davanti cercando di coprirvi? Ecco ero
così, e mentre una mano era sulla mia, usò l’altra
per spostarmi i capelli e accarezzarmi. So che
sembra la scena di un film ma non stavo
sognando, era reale e stava succedendo a me.
Stavo vivendo quegli attimi al rallentatore fatti di
sguardi e di sorrisi, di occhi lucidi che non sanno
dove guardare, dei corpi che sembrano
assuefatti dall’effetto calamita e si avvicinano
contro il nostro volere. Non ero io a controllare i
miei movimenti mentre mi rendevo conto che le
mie labbra stavano toccando le sue. Per quanto
ci si aspetti e ci si prepari a momenti come
questo, per quanto li si desideri, in quel singolo
istante nulla torna alla nostra mente. Solo le
sensazioni tattili, il cuore che inizia ad accelerare
e il calore del contatto vibrano nella nostra testa.
Ed eccolo il nostro primo bacio. Intenso e
travolgente, dolce e così strano. Era fatta. Ora lo
guardavo non sapendo che dire, mentre le
nostre mani si stringevano. Per poi baciarci e
guardarci, ancora e ancora. Cercare di
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descrivere certe emozioni è come cercare di
descrivere il suono delle onde a chi non ha
udito, o come cercare di descrivere i colori a chi
non li ha mai visti. Mi prendereste solo per una
sdolcinata e romantica ancor più di quanto
state pensando ora. Non posso però non dirvi
che si, è stata la mia notte da sogno, e che
mentre le stelle lasciavano spazio al sole e noi
ragazzi eravamo sulla riva osservando il sorgere
di una nuova alba, la mia mano era stretta alla
sua, i nostri sguardi non erano più gli stessi di
qualche ora prima, e sebbene tutti fossimo
provati dalla notte di bagordi e festeggiamenti,
ho avuto la coscienza di essere viva come in rari
casi della mia vita.
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All'Aperto: Come rendere il giardino un 'oasi

a cura di Nenny, Photo © Nenny

I

n prossimità della bella stagione è naturale
sentire la necessità di trascorrere più tempo
fuori casa, all’aria aperta.
I meno fortunati dovranno accontentarsi di
oziare sui propri terrazzi e balconi, ma coloro che
possiedono un giardino, potranno trascorrere le
lunghe giornate estive all’ombra degli alberi o
magari abbrustolirsi al sole sul bordo della propria
piscina.

trasformeranno in piccoli soggiorni all’aria
aperta dove poter chiacchierare coi propri
amici senza timore di essere colti all’improvviso
da qualche breve temporale estivo che
finirebbe per rovinare la festa e scompigliare le
capigliature delle signore.

C

on l’estate e le vacanze arriva anche la
voglia di far festa e ricevere visite dei propri
amici e sarà indispensabile creare le atmosfere
giuste e arredare gli ambienti esterni per renderli
il più possibile confortevoli.
Sarà quindi necessario disseminare i nostri terrazzi
e i nostri giardini di sdraio e chaise-longue per
trascorrere delle splendide giornate rosolandosi
per bene al sole.
Non dimenticate però di predisporre delle zone
di relax all’ombra per evitare brutte scottature
della pelle e colpi di calore.
A tal fine, i vostri alleati contro il solleone saranno
gazebo e ombrelloni di ogni dimensione, forma e
colore, sotto i quali potrete creare delle piccole
oasi di ristoro con poltrone comode e grandi
cuscini sapientemente posizionati per creare una
coreografia suggestiva.
I gazebo saranno utilissimi anche di sera,
quando, illuminati da faretti e candele, si

Sia in giardino che
sui
terrazzi
non
sottovalutate
mai
l’importanza
delle
zone verdi.
Un giardino con
uno
splendido
prato all’inglese è
sicuramente motivo
di vanto per il
padrone di casa e
di invidia per il
vicinato,
ma
durante i giorni di
canicola
estiva
sarebbe
assolutamente
invivibile!
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Sarà pertanto indispensabile piantare degli alberi
che vi regaleranno un po’ di frescura durante il
giorno. Alcune varietà di piante saranno
utilissime anche al calar del sole: infatti alcune
specie di alberi tengono lontane le fastidiosissime
zanzare
che
all’imbrunire
vengono

immancabilmente a punzecchiare ogni lembo
di pelle lasciato scoperto dai succinti abiti estivi.
Altro elemento fondamentale, qualora aveste
un giardino piuttosto grande, è la piscina.
I fortunati che ne posseggono una potranno
rinfrescarsi con una nuotata dopo essersi
crogiolati al sole oppure chiacchierare immersi
nell’acqua o magari giocare con i bambini al
famoso “Marco Polo”, passatempo adorato dai
simmini di tutte le età.
Ma coloro che dispongono soltanto di un
terrazzo per accogliere i propri amici non
disperassero!
Se non potrete offrire ai vostri ospiti il refrigerio di
una nuotata, potrete sicuramente rendere il loro
soggiorno a casa vostra molto piacevole
prendendoli per la gola: un bel barbecue
occuperà poco spazio sulla vostra terrazza e
sarà perfetto per una serata da trascorrere
sgranocchiando cibarie in allegria!!!
N.

Credits:
Avalon : http://jaue.com/avalon/
Simgedoehns : http://www.simgedoehns.de.vu/
Reflexsims : http://www.reflexsims.de/
Aroundthesims2 : http://www.aroundthesims2.com/
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Le ferie in citta'!

a cura di Paperpin

A

h, la calda ed assolata estate! Finalmente è
giunto il momento in cui i vostri Sims possono
staccare un po’ dalla routine quotidiana e
godersi un periodo di sane e meritate ferie in
spiaggia … ma se le vostre famiglie non hanno
risparmi sufficienti per permettersi una vacanza,
oppure se la babysitter è alle SiMaldive con il
terzo marito e non sapete a chi lasciare il vostro
pargolo, o ancora semplicemente non avete
voglia di allontanarvi troppo da casa, potete
costruire il vostro angolo di spiaggia a quattro
passi dalla vostra abitazione, senza spendere un
soldo!

Come fare

P

rima di cominciare a capire come costruire
la nostra “zona marittima cittadina”, è
importante tenere conto di diversi fattori. Per
prima cosa, avrete bisogno dell’espansione
World Adventure, senza la quale non è possibile
usufruire dei lotti spiaggia e di tutte le altre

interazioni marine; sarebbe meglio avere anche
Seasons, in modo da poter godere ulteriormente
degli assolati paesaggi estivi (e beccarsi anche
un po’ di pioggia ogni tanto!).
Il secondo importante fattore da considerare è
dove porre il nostro litorale: se il quartiere dove
vivono i vostri Sims ha uno sbocco sul mare (cosa
che accade ad esempio nella Valle dei Desideri,
quartiere introdotto da Free Time), possiamo
utilizzare la fascia di terreno che dà sulla costa e
costruirvi stabilimenti ed altri locali; se invece il
vostro quartiere è chiuso o collinare, dovremo
creare un sottoquartiere dedicato, per cui
avremo necessariamente bisogno di Nightlife o
Funky Business. In questo secondo caso dovremo
costruire un sottoquartiere che abbia uno
sbocco diretto sul mare, o meglio ancora
utilizzare la struttura dell’Isola Twikkii, ed avere
diversi slot disponibili per inserire i vari lotti.
Quando avrete deciso la posizione migliore per il
vostro litorale, ciò che dovrete fare sarà come

Per creare un sottoquartiere marittimo è sufficiente cliccare
in alto nella barra del quartiere ed aggiungere una zona
commerciale (richiede Funky Business) oppure il centro
cittadino (richiede Nightlife). In entrambi i casi sarà possibile
scegliere tra tutti i tipi di template di territorio disponibili a
seconda delle espansioni in vostro possesso.
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sempre lasciar correre la fantasia e creare lottispiaggia
(rigorosamente comunitari) dove
permettere ai vostri Sims di recarsi per trascorrere
qualche ora al sole. In ogni lotto potete inserire
quello che volete, dai ristoranti ai negozi o alle
discoteche, oppure potete creare una sorta di
spiaggia libera, con solo qualche palma e i
necessari servizi igienici.
In questo modo i Sims potranno recarsi al mare
quando vorranno, sia a piedi che in automobile
e senza spendere un soldo!

Soluzione alternativa
Se non siete in possesso di World Adventure e
pensate che comunque i vostri Sims debbano
godersi un po’ di ferie, l’unica cosa che potete
fare è creare una grande piscina comunale
adeguatamente
attrezzata
e
munita
di
trampolini, scivoli e quant’altro, per offrire un po’
di refrigerio nelle assolate giornate estive.
Sarebbe meglio, in questo caso, avere anche
Seasons, in modo da avere davvero le stagioni e
rischiare di prendersi anche un’insolazione!
Ancora una volta, l’unica cosa da fare è lasciarsi
guidare dalla fantasia, badando bene ad
inserire il giusto numero di scalette e trampolini,
qualche sdraio e magari anche un piccolo
punto di ristoro.
Qualunque
sia
la
vostra
scelta,
buon
divertimento e buone vacanze!
Note: qualunque siano le espansioni in
vostro possesso, i bebè e i neonati non potranno
seguirvi nei lotti comunitari e nei lotti spiaggia,
per cui avrete sempre bisogno di qualcuno che
rimanga a casa con loro. Tenete anche presente
che non potete costruire alberghi nei quartieri
residenziali
e
nei
sottoquartieri
commerciali/cittadini: per creare degli hotels
dovete necessariamente utilizzare le mete di
vacanza, e quindi prenotare un viaggio.
P.
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Ripararsi dal caldo

a cura di Cristina

1

2

3

1. Interior Air Conditioning Deco Dh
Sims http://moonsims.asi.org/dhsims-site/sims2sets01.htm
2. Cooling fan Deco Dh Sims
http://moonsims.asi.org/dh-simssite/sims2sets01.htm
3. Air Conditioning and Smoke
Alarm Boblishman
http://www.modthesims2.com/sho
wthread.php?t=44351
4. Exterior Air Conditioning Deco Dh
Sims http://moonsims.asi.org/dhsims-site/sims2sets01.htm

4

5. Sunshade - 4esf http://www.4eversimfantasy.net/outdoor4.htm
6. Crocodile - Blacky's Sims 2 Zoo
http://www.blackypanther.de/include.php?path=content/download.php&contentid=2330
7. Turtle - Blacky's Sims 2 Zoo
http://www.blackypanther.de/include.php?path=content/download.php&contentid=2337

5

6
7
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piacimento, inventare marca e slogan e
pubblicarla secondo le istruzioni. Puoi
crearne fino a 4 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!
all'interno del gioco, montarla a tuo
SC Mag AD New Faces: 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:
Potete partecipare secondo due diverse modalità:
New Faces dovete creare un'immagine che racchiuda un
primo piano e una figura intera ad ambientazione e
abbigliamento liberi, di un modello/modella sim adulto o
teenager. Ovviamente il soggetto del primo piano dovrà
essere lo stesso.
Fashion AD Dovete creare un annuncio pubblicitario che
segua il tema: FASHION. Può essere relativo ad ogni campo
della moda, dall'abbigliamento ai cosmetici, dalle scarpe agli
accessori, purchè a tema SIM ovviamente.
Ogni partecipante può preparare fino a 4 progetti, per
progetto intendiamo un annuncio pubblicitario o un set
primo piano e figura intera di un modello. Potete anche
postare due modelli e un annuncio ad esempio.
Formato per l'alternativa NEW FACES A4 verticale
(preferibilmente 827x1169px) e risoluzione 100dpi se postate
separatamente primo piano e figura intera, oppure A3
orizzontale (preferibilmente 1654x1169px) e risoluzione
100dpi se montate insieme primp piano e figura intera.
Formati diversi non potranno poi essere pubblicati.
Formato per l'alternativa FASHION AD 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
scmagadaugustcontest.
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.
Saranno scelte almeno 10 entries che saranno pubblicate
sulla rivista SC Mag. I primi tre classificati e il coolest di
Koinup (al 28 Agosto), 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 29 Agosto in serata.
Il regolamento completo e lo spazio per fare domande lo
trovate
qui:
http://forum.nipogames.com/showthread.php?p=2205049
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Credits for AD
Lady Oscar:

Pentea:

Marty86:

Piccolouomo:

Beachwear
Armchair by Birgit on
TSR; swimwear by
modish kitten and all
about sims (in the
background)

Sim Phone
HIM: models and wear
by Sims2cri.com
HER: swimsuit:
lianasims2, models:
inbeaz

BioSimPoint
Rachel
(iltrono.forumfree.net/?
t=29881355) by
Marty86 : Skintone by
DlMulsow, eyes by
Simrenity, eyebrows,

Intisimsimi
skintone - serasims.de;
swimwear masiquecouturelle.we
bs.com; straw hat sumomo.modthesims2.

eyeshadow and
eyelashes by Anva,
blush by
SussiSoGooSims2,
lipstick by Bruno and
various stuff by Rensims

com/showthread.php?
t=29... shoes lianasims2.net/donatio
n.php; background dimage.deviantart.co
m

Marty86:

Lebahmadu:

Sim Mistral
Samuel by Ilary koinup.com/Ilary/, skin
by Buffybot, makeup by Rensims,
lipstick by Serasims, beard by
DlMulsow, eyes by Anva, eyebrows by
Helaene

Noa Izumi:

AB eyewear
Simmette Venus
glasses by icedmango:
modthesims2.com/sho
wthread.php?t=275805
hair by rosesims:
rosesims.net
peggy:
peggyzone.com
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Emax:

Mika_Chan:

Bau Holidays

Sim Shoes
Karima Solis by MikaChan

Pentea:

Mons:

Simmjito
clothes lianasims & inbeatz

Magnum Lamgida
hair by Noukie, eye brows by Anva, eyes by
Helaene, blush by Kamikitten, skin by
Corvidophile, makeup by Bruno & Barcelonista

Cristina:
Sims2Heaven
Real Estate
houses:
sims2heaven

Paperpin:

Cristina:

Cristina:

Simpertone

Roberto Crivalli
Him: dress Simchic,
eyesun Sims2Cri
Walls: Sims2Cri

D&G by SC
Him:
swimsuit
Sims2Cri
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Questo mese è stata dura, in agosto chi ama rimanere al pc?
Devo come sempre ringraziare Daniela, che ormai è quasi una
mia estensione e anche Nenny a cui abbiamo chiesto uno
sforzo estremo negli ultimi giorni per riuscire a entrare nei
tempi di pubblicazione. Poi il mio pc che regge contro il caldo
e Argo che mi permette di chiudermi nella mia catacomba e
lavorare... senza impazzire per l'afa e il caldo, ma anche
un'altra persona che mi esorta a continuare e cercare di
migliorarmi quando vorrei mollare, Ale, che l'ispirazione di ogni
mia emozione.
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.

SC Mag e Sims2Cri cercano
collaboratori! Se siete interessati date
leggete la pagina
http://www.sims2cri.com/wantyou.php
per quanto riguarda Sims2Cri, e
contatteci a
scmag-editor@sims2cri.com
per quanto riguarda SC Mag

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

SC Mag Summer

66

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

