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a cura di Cristina

Questo numero è tutto dedicato a voi. 
Abbiamo pensato di farvi partecipare in 

modo quasi totale, dando spazio al vostro estro, 
perchè senza di voi probabilmente non 
saremmo nemmeno qui. E senza sim, senza i 
protagonisti indiscussi del nostro gioco preferito 
nulla sarebbe possibile.... Quindi eccolo, un 
numero dedicato a modelli e contornato da 
pubblicità, impreziosito da 4 interviste ai primi 
classificati del concorso alla ricerca dei loro 
segreti...

A l concorso avete partecipato davvero in 
tanti, e speriamo vivamente lo facciate 

anche questo mese. Siamo stati davvero 
contenti di vedervi così numerosi e infatti come 
avete visto siete stati premiati, dato che siamo 
andati ben oltre 10 prescelti...
Posso iniziare ad anticiparvi il prossimo numero... 
legato al tema di settembre di Sims2Cri si 
occuperà di Salute e benessere, dalla moda 
sportiva a tutte quelle attività che possono 
migliorare le condizioni psicofisiche dei nostri sim. 
Non mancheranno gli speciali e le curiosità.
Il nostro tempo però diventa sempre meno e al 
momento non sappiamo quanti altri numeri di 
SC Mag riusciremo a curare. Cio' lo scriviamo a 
malincuore, ma purtroppo seguire sito, forum, 
vita personale ovviamente e anche scrivere un 
magazine di 50 pagine al mese sta iniziando a 
diventare impegnativo. Anche perchè 
purtroppo siamo solo in tre fisse a redarre articoli 

e contenuti. Ad ogni modo sicuramente il 
numero su Salute e Benessere non mancherà, e 
poi stiamo iniziando a preparare qualche altra 
sorpresa, è un progetto davvero grosso e 
speriamo di trovare collaborazione per 
realizzarlo... ma è presto per anticiparvelo!

O ra non mi resta che lasciarvi 
all'ammirazione di queste Sim-bellezze... 

chissà che non diventino importanti e le vedrete 
spuntare in una limousine all'angolo di Bellavista, 
magari in compagnia di Daniela Alberghini... ci 
tengo solo a ricordarvi che questo numero è 
diverso da tutti gli altri, prettamente visivo e con 
pochissimi articoli da leggere, ma nel prossimo 
tutto tornerà come nei 3 numeri precedenti!
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Vanessa fotografata (e 
creata) da Piccolouomo è 

la vincitrice della sezione Faces 
del concorso associato a questo 
numero di SC Mag. Non 
potevamo non riservare qualche 
domanda a entrambi e riservare 
loro il primo posto in questo 
numero...

3 domande a... Piccolouomo, 
fresco vincitore del contest 
New Faces…
No, anche a me??? Che ho fatto 
di male?! XD
I tuoi Sims hanno sempre 
un'aria molto realistica che li 
rende davvero unici e 
particolari. Rivelaci almeno 
uno dei tuoi segreti!

Ti ringrazio. *raddrizza la 
schiena ingobbita e butta fuori il 
petto, pavoneggiandosi per il 
complimento appena ricevuto*
Segreti???! Non  ho particolari 
trucchi o assi nella manica… Le 
ore e ore passate davanti al BS 
devono pur dare i loro frutti di 
tanto in tanto!!! :P

Quando sono stati annunciati i 
vincitori sei rimasto colpito anche 
per il successo di Pece, l'altra tua 
concorrente. Avresti pensato o 
sperato in una sua vittoria al 
posto di Vanessa?

Io non speravo proprio in 
nulla. Avevo a che fare con 
mostri della creazione del calibro 
di Violent e Kady (due nomi  a 
caso! XD) e non pensavo certo 
finisse così… Del resto ho 
imparato a partecipare ai 
contest più per il gusto di farlo 
che per vincere o per i premi… 
Se poi capita tanto meglio! ^^
Riguardo a Pece, è vero, lo 
ammetto… Tifavo più per lei che 
per Vanessa. E’ forse una delle 
simme cui sono più affezionato: 
se mi mettessi a  rigiocare 
seriamente lo farei di sicuro con 
lei… E questo non tanto per la 
bellezza (tutte le volte che apro il 

BS e la guardo trovo 200 difetti… 
Lì per lì sono tentato di 
aggiustarla, ma poi mi blocco… 
Pece V2 è così, con gli occhi 
troppo alti e il nasone… Non ci 
sarà mai una Pece V3). 
A dire il vero, non so bene da 
cosa derivi tutto questo 
“amore”… Pece è stata creata 
per essere la protagonista di una 
ipotetica sim-story mia  e di 
mariu85 (progetto poi saltato per 
l’indolenza di entrambi, anche se 
forse più mia! :P)… Non so,  il 
fatto di averle attribuito un 
passato o di averla inquadrata in 
un ben preciso carattere… 
Bohhh…
Comunque sono ben felice 
anche per Vanessa! :P

Un'ultima domanda: da artista 
del BodyShop quale sei, che 
consigli daresti a tutti i creatori 
di Sims della community?
Non credo di essere ancora nella 
posizone per dare consigli… 
Comunque direi:
A- Mantenersi sempre 
aggiornati coi CC. Molte volte 
sono questi a fornire spunti o a 
indirizzare in una  direzione 
piuttosto che in una altra. In 
passato erano l’ultimo 
passaggio: creavo la simma e le 
mettevo il trucco in un secondo 
momento. Ora faccio il contrario: 
plasmo la simma sui CC.
B- Utilizzare anche l’opzione 
“visi” (tra genetica e 
modificatori).
C- Esercizio-esercizio-esercizio.

Ed ora passiamo la parola a 
Vanessa, prima classificata del 
concorso! Sì, sarà meglio! *si 
passa la mano sulla fronte 
imperlata dal sudore*



Vanessa, innanzitutto complimenti. Come ci 
si sente ad aver vinto? Te lo aspettavi?
Assolutamente no. La concorrenza era davvero 
alta e mi sono iscritta proprio all’ultimo. Non 
pensavo… Anzi, se posso, ne approfitterei per 
ringraziare ancora chi mi ha 
commentata/favvata su koinup…

Ti piacerebbe entrare a far parte della 
carovana di Sims2Cri? Potresti rincontrare 
anche Giorgio Todrani, che proviene dalla 
tua stessa model agency..
La mia risposa è sì, sono a tutti gli effetti 
reclutabile. Quando si parte?
Giorgio lo conosco già… L’ultima volta che l’ho 
visto stava organizzando una azione punitiva 
nei confronti del nuovo Mr… Una sorta di ritorno 
al potere, credo… Ma poi non so come sia 
finita…

Domanda a bruciapelo: quali sono quelle 
tre cose senza le quali proprio non esci di 
casa?
Dunque… Direi: la biancheria intima (anche se 
a volte capita che tutte le mutandine siano a 
lavare! :P); le chiavi di casa (se no poi al 
rientro?! Non mi fido degli zerbini e non sono 
molto pratica col piede di porco!); e… un 
sorriso (nonostante la mia predilezione per il 
colore nero, sono una ragazza abbastanza 
solare. Nelle giornate NO preferisco non uscire!)

Grazie Vanessa e Piccolouomo per essersi 
sottoposti alle nostre domande, e speriamo di 
vederci presto sui nostri set fotografici!

P. & P.
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3 domande a.. Violent Doll

A furor di popolo la tua Delicious 
è stata eletta coolest di questo 
mese e la popolarità dei tuoi 
lavori nella community è 
notevole: da cosa trai ispirazione 
quando lavori con The Sims?
Solitamente traggo ispirazione da 
stati d'animo, canzoni, libri. Entro nel 
gioco e cerco di dar sfogo alla 
fantasia, arredando, mettendo in 
posa i simmini. Il più delle volte non 
mi viene mai l'immagine come me 
l'ero figurata all'inizio, ma ormai mi 
sono arresa e le lascio così. Sono 
comunque una parte di me.. ^_^ Il 
fatto che vengano apprezzate (a 
volte mi chiedo come, visto che di 
alcuni lavori non sono sempre 
soddisfatta) mi rende davvero felice 
perchè vuol dire che in un qualche 
modo ho colpito l'osservatore e gli 
ho trasmesso qualcosa.



Crei sempre delle modelle molto belle e 
particolari, ma dicci la verità: le usi e le fai 
andare avanti nel gioco oppure le utilizzi 
solo per popolare i quartieri?
Bella domanda! Allora, ultimamente devo 
ammettere che la creazione di simmine nuove 
è calato notevolmente. Mi sono affezionata a 
4 o 5 simmine e uso costantemente loro e nella 
mia gallery si vede. Sono un pò come figlie 
ormai. xD
A parte gli scherzi, ho un quartiere dove mi 
dedico al puro gioco. Alcune simmine 
vengono date in sposa agli eredi delle varie 
famiglie, altre vengono lasciate nel quartiere 
generale, che uso per fare foto, aspettando di 
trovare un utilizzo, ma non tutte ce la fanno 
purtroppo... E' un mondo difficile, il mondo 
simmico della Violent... xD

C'è un elemento (di makeup, di 
arredamento, di genetica, etc.) che ritieni 
indispensabile per la creazione di un Sim 
particolare?
Ho notato che non riesco davvero a fare a 
meno di inserire ovunque oggettini puramente 
di uso estetico e che non hanno una funzione 
particolare. Il resto, tipo make up o gentica, lo 
cambio spesso, mi piace variare e usare 
materiale diverso, anche se ho dei creatori 
che non mi deludono mai (Anva, Ephemera, 
Buffybot, cono loro vado sempre sul sicuro). 
Ma gli "oggettini inutili"... No, quelli no... Sia 
nelle case che cerco di arredare che nelle 
foto che scatto.  



Ed eccoci alla bellissima 
Delicious, vincitrice "ad 
honorem" di questo contest. 
Domanda di rito: te lo 
aspettavi? 
Salve a tutti! 
No, sinceramente non me lo 
aspettavo proprio, lo 
ammetto. Non lo so, non 
credo di avere la solita 
bellezza da Barbie nel regno 
delle favole e credevo che il 
mio fascino vagamente 
grezzo non fosse poi così 
apprezzato... Mi sono dovuta 
ricredere.

Parlaci un po' di te: qual è 
la tua giornata-tipo?
Giornata tipo? Non ho una 
giornata molto avvincente di 

solito. Mi alzo su tardi visto che 
lavoro principalmente alla 
sera, sbrigo le faccende 
casalinghe perchè vivo da 
sola e mi devo occupare di 
tutto senza l'aiuto di nessuno. 
Nel pomeriggio dipende: 
vedo amici, faccio shopping, 
mi dedico alla mia moto (si, 
ho una passione sfrenata per 
le due ruote!!) poi viene il 
momento di prepararsi per 
andare a lavoro. Faccio la 
barista in pub del centro città 
e ovviamente nelle serate 
libere, se non sono troppo 
stravolta, esco coi miei amici. 
Una ragazza normale, direi. 
E... sono single! Quindi se 
qualche giovane volentoroso 
e di bell'aspetto volesse 

intrattenermi durante la 
giornata ne sarei felice, eh!

Ed infine, prima di lasciarci, 
una domanda a 
bruciapelo: hai vinto una 
cena in un ristorante 
esclusivo del Centro Sim, 
ma puoi portare con te solo 
un altro Sim a scelta tra le 
due mascotte del campus, 
il Llama e la Mucca. Chi 
scegli?
Oddio, direi il Llama... 
All'università ho avuto diversi 
problemi con le Mucche... 
Sono le più riottose e proprio 
non le sopporto. Non si 
scherza con Delicious!

Grazie a Delicious e Violent 
Doll per averci dedicato un 
po' di tempo!

P. & V.
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3 domande a...Joey: 

Joey, medaglia d'argento del contest 
New Faces, sei soddisfatta del tuo 
piazzamento?
Certo che si! Per me è stata davvero una 
sorpresa, soprattutto il vedere come uno 
dei miei lavori non solo fosse stato 
selezionato, ma addirittura scelto tra i 
primi tre destinati al podio. Una 
piacevolissima sorpresa senza alcun 
dubbio! 

Le tue fotografie sono sempre molto 
curate in ogni dettaglio e sfumatura di 
colore: quanto tempo impieghi, in 
media, per ogni fotografia?
Dunque ad occhio e croce direi non più 
di due ore. La parte più complicata che 
necessita di attenzione, è il riuscire ad 
ottenere dei buoni scatti dal gioco, 
perché comincia tutto da lì, e se si 
raggiungono dei buoni risultati, la 
lavorazione grafica è semplice ed è 
come se “Si faccia da sé”. Solitamente è 
raro che io parta già con un idea precisa 
dei miei progetti. Posso immaginare 
l’atmosfera generale che vorrei ottenere, 
ma ogni sfumatura e dettaglio viene 
realizzato sul momento. 

Un'ultima curiosità prima di dedicarci 
a Morgan: preferisci creare Sims 
maschi o femmine? Dai tuoi lavori 
possiamo vedere che riesci con 
successo in entrambe le situazioni..
Effettivamente sì, devo confermare che 
solitamente riesco con non troppa 
difficoltà a creare sia sim Uomini che 
Donne. Ma il più delle volte, i sim che 
riescono meglio sono i Maschi!  Anche 
nel creare le donne, molto spesso mi 
accorgo di accentuare determinate 
caratteristiche del volto che possano 
renderle “Mascoline”. 
Ma quando ciò accade o riparto 
nuovamente da capo nella creazione, o 
trasformo il progetto “Donna” 
direttamente in Uomo! 
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Ed eccoci finalmente a Morgan, 
Sim imbronciata con l'aria ribelle. 
Nella foto con cui hai vinto ti si 
vede accanto ad una chitarra: 
passione vera o solo esigenze di 
set?
Passione più che vera, esigenza di vita 
oserei dire! Suono la chitarra dall’età 
di 8 anni e ,  guidata dagli 
insegnamenti del nonno (ai tempi 
accanito Rockettaro ^^ ) , ho fatto di 
questo strumento il mio compagno 
d’avventura, ed è dai primi accordi 
che riuscii a suonare  che la musica 
divenne parte importantissima per 
me! 
Tuttora suono in una Punk Rock band! 

Sappiamo che attualmente la tua 
carriera va a gonfie vele e che hai 
impegni per cui non puoi unirti alle 
nostre modelle..sei soddisfatta del 
tuo lavoro o c'è qualche 
esperienza che ti piacerebbe fare?
Beh devo dire di essere davvero 
soddisfatta dei miei impegni lavorativi, 
la mia band sta lavorando sodo per 
riscuotere successo presso il pubblico, 
e ciò ovviamente mi impedisce di 
poter dedicarmi a progetti differenti.
Una qualche altra esperienza 
lavorativa che però credo mi 
piacerebbe fare è quella di divenire 
Inviata speciale per qualche Tg 
alternativo, che indaghi sulla vita e 
sulle mode della generazione 
Underground!

Anche per te un'ultima domanda 
a bruciapelo: dicci tre cose che 
assolutamente non compreresti 
mai! 
Scarpe Decolleté con tacchi a spillo 
(Non sono affatto il mio genere!), 
Fermaglini o cerchietti luccicanti e 
rosa confetto (Odio le ragazze- bon 
bon), e i romanzetti D’amore in stile 
Tre Metri Sopra il cielo o Twilight ( Sono 
pronta al linciaggio, ma rimango 
ferma alle mie convinzioni! ^^ )

Ringraziamo Joey e Morgan per la 
loro disponibilità e per aver 
partecipato al nostro concorso!

P. & J.















3 domande a...Giorgiiii

Terzo, ma non per questo meno 
importante degli altri, troviamo Giorgiiii 
con il suo Dorian Cervi. 
Gli scatti di Dorian sono piuttosto 
semplici, puliti e lineari, mentre quasi 
tutti gli altri i tuoi lavori sono ricchi di 
dettagli e particolari: cosa conta di più 
per te, la figura principale o 
l'ambientazione?
Beh..amo circondare i miei simmini con 
oggettini inutili per dare un senso di 
disordine all'immagine, cercando sempre 
di non esagerare. Penso infatti che debba 
risaltare maggiormente la figura 
principale per questo nella foto del 
concorso ho deciso a malincuore di non 
usarne. E i risultati ci sono stati!!!XD

Che rapporto hai con The Sims? Ti 
piace intrecciare storie e generazioni 
oppure preferisci giocare con tante 
famiglie diverse?
Diciamo che non sono mai riuscito a 
raggiungere una seconda generazione 
nelle mie famiglie. Spesso abbandono i 
simmini "vecchi" per crearne di nuovi.
Infatti da poco ho cancellato un intero 
quartiere perchè era diventato troppo 
grande..

Ed eccoci alla fine della nostra 
intervista, prima di lasciare la parola a 
Dorian..come definiresti il tuo stile con 
una parola?
..domanda difficile..dipende soprattutto 
dall'umore che ho quando creo le 
immagini..direi imprevedibile!

Dorian, come ci si sente ad essere 
beato tra le donne in questo contest? 
Ci sono stati dissidi tra te e gli altri 
concorrenti maschi?
No dissidi non direi..piuttosto c'è stata una 
sana competizione tra uomini. Penso sia 
più facile che ci siano stati litigi fra le 
ragazze (essendo in numero maggiore..)

Quali sono i tuoi progetti dopo questo 
concorso? Dove ti porterà la tua 
carriera?
Ho sempre sognato di fare il modello e 
penso che questo sia un ottimo 
trampolino di lancio. Un sogno nel 



cassetto sarebbe quello di diventare 
presentatore..ma c'è ancora tempo.

Infine, la solita domanda a bruciapelo: devi 
portare su un'isola deserta un Sim a scelta tra 
la Sig.ra Crumplebottom, il Coniglio Sociale 
e l'Agente Pignoratore. Chi scegli?
Aaaaah...nessuno dei tre!!! No..se dovessi proprio 
scegliere penso che opterei per la Sig.ra 
Crumplebottom..visto che non ci sarebbero 
svaghi ed essendo lei la persona più anziana e 
con più esperienza, penso che avrebbe 
moltecose da raccontarmi! 

Salutiamo Dorian e Giorgiii, ringraziandoli 
per la collaborazione!

Grazie a voi! E a presto!!!

P. & G.
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SC Mag AD Health&Wealth: 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!

Non devi far altro che creare un'immagine 

all'interno del gioco, montarla a tuo 
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 
vostri sim!

Regolamento:
Potete partecipare creando un'immagine pubblicitaria che 
segua il seguente tema:
SALUTE E BENESSERE. Può essere relativo ad ogni campo, 
dall'abbigliamento (sportivo) ai cosmetici, dai centri sportivi 
all'arredamento, purchè a tema SIM ovviamente e 
riguardante la salute e il benessere (compreso relax, 
sport...). 

Ogni partecipante può preparare fino a 4 pubblicità, ovvero 
4 immagini.

Formato per l'alternativa 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 
scmagadseptcontest. 

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?t=175628

http://forum.nipogames.com/showthread.php?t=175628
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Credits for AD

Michele:

http://www.koinup.co
m/Michele_Lita/

ShopSims - Anva - 
MTS2 - TSR - 
GardenOfShadows

Marty86:

http://www.koinup.co
m/Marty86/

Lady Oscar:

http://www.koinup.co
m/Lady_Oscar/

hair by Rosesims - dress 
by Lianasims - Makeup 
by Anva on MTS - Nails 
by LadyOscar

Davexxx:

http://www.koinup.co
m/xxxdave/

Lebahmadu:

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

Muzza:

http://www.koinup.co
m/MuZza/

Houd:

http://www.koinup.com/Hound/

clubcrimsyn.com/ helgasims.com/
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Muzza:

http://www.koinup.com/MuZza/

Giorgiii:

http://www.koinup.com/GiorGiiii/

MaryDory:
http://www.koinup.com/mary_dory/

Model: Raonsim, GOS, Anva, La_Pink, Helaene, 
Alkaloid, Navetsea, Justsims2, Rensim, 
Roxy(Lovelysim), ViolentDoll (Sloppy Junk), SAU /// 
Backgrounds by Deviantart: Malleni, 
ElviraVonNosferatus

Ikamala:
http://www.koinup.com/ikamala/

model: Evangeline. Credit: Anva , 
IcediMango, X-Sims , Sims4Life and 
Rossyrose

Emme:

http://www.koinup.co
m/emme/

Marty86:
http://www.koinup.co
m/Marty86/

Model: Nicole Lewis

Silvy87:
http://www.koinup.com/Silvy87/

Edenstyle, Nouk, Helaene, Anva, 
Bruno,Thesimssi2, SussisSoGoodSims2, 
Rensim.
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