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Ciao a tutti!
È tanto tempo che non ci sentiamo, ma oggi la vostra Cri torna online con una grande
sorpresa...
Come sicuramente saprete, tra alcuni giorni si terrà il Gamescom a Colonia e per la prima
volta anche noi italiani parteciperemo! Grazie alla EA Italia, dal 20 al 22 agosto, infatti,
avrò il piacere e l'onore di prendere parte all'evento
insieme a Liliana di
Edenstyle
e Luca di
LukeProduction
e molti altri 'colleghi' internazionali, come vi dirò tra poco in dettaglio!

Ancora non sappiamo molto di ciò che ci accadrà durante il SimsCamp al GamesCom*,
sappiamo solo di essere precettati dal 20 al 22 agosto e che avremo modo di scoprire tante
novità in anteprima su The Sims 4
! Insieme a noi anche tanti altri colleghi internazionali, di seguito la lista completa (almeno
spero!) di tutti i siti che parteciperanno all'evento:
-

Alexander Ahlsen www.simgoodies.com (Norvegia)
Alexis Berbas www.simsvip.com (USA)
Amália (Malika) www.alalasims.com (Brasile)
Arthur www.simified.com/ (USA)
Bartek Ufnal (Ufnal) www.simy.pl (Polonia)
Cristina (SimsCri) www.simscri.net (Italia)
Curtis Paradis www.youtube.com/user/ thecurtisparadisshow (Canada)
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-

Damian Gruszczyński (Danon) www.simowie.info (Polonia)
Daniel Reutter www.simfans.de (Germania)
Frida Fernqvist
Greg Burel www.simcookie.com (Francia)
James Turner (TheSimSupply) www.youtube.com/thesimsupply (Australia)
Karol (GlossyGem) www.dotsim.pl (Polonia)
Liliana Morosini (Eden) www.edenstyle.it (Italia)
Luca Prudente (Luke) www.lukeproduction.wordpress.c om (Italia)
Maaike Sww www.platinumsimmers.com (Inghilterra)
Maria A. Mas www.capitalsim.net (Spagna)
Mikael Hermeline (Garryschool) www.youtube.com/user/ garryschool (Francia)
Rachybop www.youtube.com/rachybop (Inghilterra)
Rosana Kooymans www.simsnetwork.com (Paesi Bassi)
Sara De Moor
Steve www.thesimsresource.com (Inghilterra)
Crinrict www.sims3.crinrict.com (Svizzera)
Zeke Yunker www.youtube.com/ipodzeke1

Ma non finisce qui, restate sintonizzati e non dimenticate di seguirci anche su Facebook e Twit
ter
perchè
a partire dal 19 agosto ci saranno un sacco di sorprese, anche relative a questo sito
!!
*Gamescom è la più grande fiera di videogiochi d' Europa .
Analogamente all' E3 di Los Angeles , durante le conferenze Gamescom presenziano
solitamente tutte le più grandi aziende in ambito videoludico.
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