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Editoriale
di Cristina

S

embra ancora impossibile, ma ormai tutto sta prendendo una certa forma. Dovete sapere che spesso ho
qualche idea malata che altri cercano di farmi passare dalla testa, ma stavolta Paperpin si è mostrata mia
alleata e da sconclusionate "riunioni" in chat è nato SC Mag. Ammettiamo che aver visto una sim-rivista di
arredamento ci ha fatto perdere la testa, e immediato è stato pensare ai numeri speciali di Glamour, Vogue e
altre riviste di moda... perchè non farne una anche noi?
n contemporanea avevamo appena lanciato il tema mensile di Sims2Cri, con aggiornamenti dedicati ogni
settimana... L'occasione è stata buona per fare un 2+2 e unire le cose, creando a partire da questo mese
una rivista dedicata al tema mensile e racchiuda consigli, link e punti di ispirazione in chiave Sim.

I

M

agari vi parrà ridicolo, ma noi speriamo al contrario che troverete quest'iniziativa divertente. Abbiamo
coinvolto un po' tutti, finders comprese che in genere rivestono un ruolo più noioso e meno creativo...
e anche delle guest-star...
Dopo essermi innamorata dell'entry su Koinup per lo Spring Contest creata da Sephiramy, ho pensato di
contattare lei per le immagini, copertina soprattutto. E per il mese prossimo non mancano le iniziative...

S

iamo aperte ai vostri suggerimenti, speriamo di cuore che quest'iniziativa vi diverta e vi interessi perchè
abbiamo speso veramente molto tempo a organizzarla, come potete vedere dal peso sostanzioso... Un
ringraziamento a tutto lo staff che ha reso possibile questo progetto è doveroso, a Matchekat e la sua Livingetc
che ci hanno fatto concretizzare quella che prima era solo un'idea per cui non avevamo risorse da spendere e
ovviamente a tutti i creatori di materiale che hanno reso possibile tutto ciò che vedete...

"Ognuno di noi ha un proprio sogno,
quando si realizza
gli occhi brillano come diamanti,
le guance diventano
petali colmi di rugiada,
il cuore si trasforma
nel sussulto di un terremoto...
Vi auguriamo di realizzare
un vostro desiderio,
al calar della notte,
mentre le stelle illuminano la speranza
che un sogno diventi realtà
alle prime luci dell'alba"
C.

PHO TO ©C RI
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G li S pos i
di Paperpin e Cristina

L

’abito degli sposi è una parte
fo
ndamentale
dell’intera
TRUCCO DI GIOCO:
cerimonia matrimoniale: non solo A partire da Funky Business è
serve a distinguere e mettere in
sufficiente impostare l'abito formale
risalto gli aspiranti coniugi, ma ha
dietro di sé una tradizione che volete usare prima di lanciare
millenaria simbolica ed evocativa. l'azione del matrimonio. Se non
L’abbigliamento degli sposi deve avete Funky Business o EP
essere studiato con cura diversi successive,
potete scaricare
mesi prima delle nozze, e deve Wedding with Maxis Default
adattarsi al luogo ed al tipo di
Formalwear (Formal Wedding)
cerimonia, all’orario della giornata
in cui essa si svolge e alle http://www.simbology.com/smf/ind
caratteristiche
di
entrambi
i ex.php/topic,6.0.html che offre la
coniugi. Nelle pagine seguenti medesima possibilità.
vedremo una carrellata dei modelli
più interessanti, scelti per voi dal famoso stilista
ValenSimino.

LA SPOSA

L

a sposa è tradizionalmente la protagonista
della festa: a lei vanno le maggiori attenzioni e
per questo c’è bisogno che tutto ciò che riguarda il suo
look sia curato nei minimi dettagli; in particolare,
l’abito della sposa rappresenta forse la parte più
importante di tutta la cerimonia, ed è sicuramente la
prima cosa che tutti gli invitati noteranno e
ammireranno.
Si tratta di un abito speciale, che può essere indossato
una sola volta nella vita, e deve essere scelto con cura
ed attenzione.
Il vestito della sposa deve valorizzare le caratteristiche
e il fisico della donna, senza però farla apparire volgare
o goffa, e per questo ci sono in commercio tantissimi
modelli di abito per soddisfare tutte le esigenze,
vediamo i più usati:
• Abito romantico: è il tipo di abito più
usato, ed è caratterizzato da un bustino
stretto ed ornato (con perline, strass o
fiocchetti) ed una gonna ampia e
voluminosa. Valorizza le spose più alte
e magre, mentre è poco indicato per
quelle più rotonde e formose.

SI:

Abito adatto alla forma del vostro
corpo
Abito semplice per cerimonia civile

NO:

Abito attillato se siete esili
Abito bomboniera se non siete in forma
Abito sexy per cerimonia religiosa
• Abito principesco: è un abito adatto
a pochissime, e ricalca lo stile delle fiabe
Abito bianco se sono le seconde
con volumi esagerati, strascico molto lungo,
nozze
maniche a palloncino e velo extra large. Dato
SCMag WEDDING
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che la sposa tende a sembrare una bomboniera, è
assolutamente vietato alle più formose e basse.
• Abito da sirena: è per le spose più sensuali, ed
assomiglia più ad un vestito da sera che ad un
abito nuziale; di solito si tratta di un tubino
semplice in seta, con scollatura ampia e linee
aderenti, mentre sul fondo è svasato e morbido. È
indicato per i matrimoni alternativi, ma è da
evitare in chiesa, a meno che non ci si copra le
spalle con uno scialle.
• Abito semplice: è un incrocio tra l’abito
romantico e quello da sirena; si tratta di un
vestito sobrio, con piccoli decori (fiori, fiocchi o
perline) e spesso gonna a balze. È un modello che
dona a quasi tutte le spose, e mette in risalto le
spalle e le braccia.

L0 SPOS0

L

’abito dello sposo è molto meno problematico (e
vistoso!)
di
quello
della
consorte:
tendenzialmente si preferisce il tight o il mezzo tight
nelle cerimonie diurne e il frac nelle cerimonie
pomeridiane o altamente formali. Anche se lo sposo
non può vedere l’abito della futura moglie prima del
giorno delle nozze, dovrà comunque conoscerne il
colore, per potersi orientare nella scelta di giacca,
cravatta e camicia. Molto spesso è la madre della sposa
a insinuarsi nella scelta (facendo anche innervosire la
madre dello sposo).
I colori più utilizzati nei matrimoni sono il nero,
l’antracite, il grigio e il blu scuro, mentre si
tende ad evitare il marrone. La cravatta e
la camicia devono essere in coordinato
Se lo sposo indossa il mezzo tight o con l’abito e non devono essere né
il tight, anche il suo (o i suoi) testimoni, troppo anonime né troppo
suo padre e i suoi fratelli devono indossarlo appariscenti; sicuramente negli
Chiedere il colore dell'abito alla futura moglie atelier saranno disponibili molti
modelli.
o portare la madre della sposa all'atelier

SI:

C. e P.

NO:

Il colore marrone
Gemelli, cravatte e camicie troppo
eccentriche
PH OT O ©CRI
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Ate l i er Don na
Abiti selezionati da Cristina e Paperpin sotto la guida del famoso ValenSimino

1

1. Aleesha "Sweet Innoncence
Bridal Coll"

3

2

http://www.modthesims2.com/showthrea
d.php?t=235203

2. Elynia
http://www.elynia.it/weddingdress.html

3. Bruno "Bridal Couture"
http://www.modthesims2.com
/showthread.php?t=262617

4

6

4. PronupSims "Jadis"

http://www.pronupsims.net/

8

5. Biene http://www.sim2-fashion.de/
6. ShopSims
http://www.shopsims.it/adultaformale3.html

7. LianaSims ID770
http://www.lianasims2.net/fashion.php?age=A
dult&section=Bridal

8. SimplyStyling Formal 17 (page1)
http://www.simplystyling.de/

8. LianaSims ID783
http://www.lianasims2.net/fashion.php?age=A
dult&section=Bridal

9

5
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Atel ier Don n a
10. Aleesha "Sweet Innoncence Bridal Coll"
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=235203

11

10

11. Bruno "Bridal Couture"
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=262617

12. Sims2Cri http://www.sims2cri.com/wedding_02.php
13. LianaSims ID767
http://www.lianasims2.net/fashion.php?age=Adult&section=Bridal

13

12

14
15

14. PronupSims "Sapristi"
http://www.pronupsims.net/

15. PronupSims "Dentelle"
http://www.pronupsims.net/
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Ate l i er Uomo
Abiti selezionati da Cristina e Paperpin sotto la guida del famoso ValenSimino

1

3
2

5

4
PHO TO © CR I
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1. PronupSims "Calisson" http://www.pronupsims.net/
2. Sims2Cri 020 http://www.sims2cri.com/wedding_02.php
3. BriannaBear http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=214970
4. Sims2Cri 021 http://www.sims2cri.com/wedding_02.php
5. Edenstyle by GentleBug http://www.edenstyle.it/TS2_Fashion_Man_formal1.htm
6. PronupSims "Flores" http://www.pronupsims.net/
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MakeUp
di Kyla e Paperpin

I

n un giorno importante come quello del matrimonio non bisogna assolutamente sottovalutare i dettagli
come il makeup. Il trucco della sposa deve essere studiato in ogni suo componente, dal fondotinta allo
smalto, per esaltare la bellezza della sposa e metterne in evidenza i punti di forza, né più né meno di come
accade per l’abito. Bisogna tuttavia tenere conto di alcune regole fondamentali, affinché la futura moglie non
abbia l’aspetto di un clown o di un manichino: a questo proposito abbiamo chiesto la consulenza del
celeberrimo makeup artist MaxSim Factor, che ha aperto in esclusiva per noi la sua..scatola dei trucchi!

PER IL VISO

P HOT O ©KYLA

Il fondotinta è un cosmetico molto
importante, da tenere sempre presente;
ci dà un tocco di salute e soprattutto
dona
luminosità
all’incarnato.
È
importante scegliere un fondotinta che si
avvicini il più possibile al colore della pelle
della sposa, e che possibilmente sia in grado di
metterne in risalto le fattezze.

Artist’s tips: per ogni tipo di skintone, Maxsim vi consiglia il Sim Factor Miracle
Touch Blush, per esaltare l’incarnato ed illuminare il viso. Disponibile all’indirizzo
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=276863.
PHO T O © CR I
Il fard serve essenzialmente per scolpire il viso e dare forma ed evidenza
agli zigomi. Nel caso di un viso rotondo, il fard si applica con un
pennellone, dall’alto verso il basso per
snellire. Se si ha un viso piuttosto marcato,
con lo zigomo pronunciato, lo si intensifica
leggermente, senza esagerare. In tutti i casi,
comunque, il fard deve essere ben abbinato
P H OT O ©KYLA con il fondotinta ed in generale con la
tonalità del makeup: da evitare tonalità
troppo forti, per esempio il rosso mattone o il rosa confetto, a favore di
tonalità più naturali e delicate; fondamentale, per il makeup della sposa,
utilizzare un fard leggero e luminoso.
Artist’s tip: per le sue spose, Maxsim adopera il fard La_Exotique Cheekbone
defining Blush. Disponibile all’indirizzo
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=228949.
PHO TO ©LA_EXOTIQUE

Artist’s tips: le ultime tendenze favoriscono sopracciglia naturali nel
colore e nella forma; sì quindi a sopracciglia naturalmente folte e curate,
senza ricorrere alla matita – che darebbe uno sguardo troppo severo e
retrò. Consigliamo l'estetista Anva
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=283968.

SOPRACCIGLIA

Le sopracciglia spesso durante il make-up vengono trascurate, invece
sono molto importanti e influiscono moltissimo sull’aspetto del viso: un
sopracciglio corretto per posizione, inclinazione e lunghezza è sempre
decisivo per l’armonia di un viso. La forma migliore da seguire per avere
sopracciglia perfette è quello di seguirne la linea naturale, limitandosi a
sfoltire le parti in eccesso, senza esagerare con la pinzetta!

P HO TO ©ANVA
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PER GLI OCCHI

L’ombretto è l’elemento fondamentale per il trucco dell’occhio. Le
varietà di colori sono molte, basta non scurire troppo. Per allungare
l’occhio, usare sempre un punto luce sotto la sopracciglia che può
essere bianco o beige chiaro, poi uno intermedio sulla palpebra
mobile e un colore scuro nell’angolo esterno. Il trucco della sposa, ad
ogni modo, non deve essere assolutamente marcato, ma deve puntare
a tonalità bronzo/dorate/argentate per sottolineare e mettere in
risalto lo sguardo, senza appesantire.
Artist’s tips: Maxsim vi consiglia il cofanetto Eyelights - Subtle
Eyeshadow di Bruno, nel quale sicuramente troverete la tonalità
pastello che vi si addice. Disponibile all'indirizzo:
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=257414
P H O T O ©BRUNO
La matita è un punto fondamentale del trucco,
con il suo obiettivo di definire la linea dell’occhio:
tuttavia, nel giorno del matrimonio, l’uso di
questa o dell’eyeliner deve essere ridotto ai
minimi termini, per evitare di marcare troppo e
scurire eccessivamente lo sguardo, una situazione
più adatta ad una serata in discoteca che all’altare.

PHO TO ©BRUNO

Esistono vari tipi di mascara: quelli che
allungano, che dividono, curanti, sia in versione
normale, sia waterproof. Si consiglia quest’ultimo
tipo, visto che qualche lacrima, durante questa
giornata importantissima, scenderà. Anche per il
mascara valgono le regole della matita: niente
ciglia finte e niente eccessi.
Artist’s tip: optate per un mascara effetto
naturale e un kajal leggero, come Bruno
Simbelline 12, dotato di ben 12 applicatori per
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=259228

P HO TO ©AUGUSTIN
EDITED CRI

effetti

differenti.

Lo

trovate

Artist’s tips: le ultime tendenze favoriscono un velo di gloss
lucido leggermente colorato. Consigliamo di provare
Augustin Lipglosses, in 9 diverse nuance e dal gusto
leggermente
fruttato,
disponibile
da:
http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=285093.

SCMag WEDDING
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LABBRA

La scelta del rossetto non deve essere casuale e deve
dipendere sempre dal colore della pelle della sposa e
dell’ombretto: via libera a gloss naturali, tendenti al rosa o al
pesca, mentre sono banditi rossetti mat o peggio contornati da
una matita pesante. Le regole d’oro per scegliere il colore
giusto sono: per labbra sottili, usare colori medio-chiari ma
visibili. Per le labbra carnose, usare i lucidi e perlati, che
creano un gioco di luci che illumina e riflette su tutto il viso. Il
colore più di moda è il rosa. Fra molti pregi, questa sfumatura
dona un aspetto naturale, la sua allure romantica e la capacità
di dare un aspetto fresco e riposato.

qui:
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LE MANI

MakeUp
Il giorno del sì, le mani saranno in primo piano: bisogna quindi
cominciare in anticipo a prendersi cura di loro. Iniziate da mesi
prima con bagni amollienti e nutritivi anche semplicemente a
base di olio extravergine di oliva e succo di limone, date cura
particolare alle pellicine, che non devono essere rimosse ma solo
spinte all'indietro con appositi bastoncini in legno d'arancio o
ciliegio. E' importante l'idratazione per evitare che le cuticole si
secchino e diventino poi antiestetiche (e talvolta dolorose),
stendete quindi un velo di idratante più volte al giorno.
Se avete il vizio di mangiare le unghie, cercate di usare smalti
appositi per minimizzare il vizio e riuscire a renderle presentabili
il giorno della cerimonia. Consultate la vostra estetistita
di fiducia per un'eventuale ricostruzione, ma in ogni caso
evitate unghie finte troppo lunghe e innaturali. Per
P H OT O ©KYLA
quanto riguarda il colore vanno bene tutte le sfumature
dal rosa al beige, fino ai dorati, ma in generale tutti i colori chiari sono
adatti. Da evitare assolutamente smalti vistosi o decorazioni come perline
o strass, anche la french troppo accentuata è sicuramente out. Ricordate
che se indossate sandali o calzature che scoprano il piede, è importante
provvedere anche a pedicure e ad abbinare le tonalità di smalto,
scegliendo una gradazione poco più scura di quella delle mani.
Artist’s tips: per unghie corte potete provare lo smalto Sims4Rent che
trovate qui http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=181051 e
consigliamo le tonalità 3/4/21/22/23. Per unghie più lunghe potete
provare
lo
smalto
RenSim
French
disponibile
qui:
http://rensim.com/files.php?cat=34

PH OT O ©CRI

PHO TO ©KYLA

SI:
Look naturale,
lucidalabbra fruttati,
Mani curate e unghie corte

NO:

Trucco pesante
Sopracciglia disegnate
French eccessiva
Unghie troppo lunghe

CORPO

Quello che vi aspetta sarà una lunga giornata, ricordate oltre a creme
protettive e idratanti su tutto il corpo, che sarete soggette a stress, e
purtroppo si sa che l'agitazione aumenta la sudorazione, per questo non
dimenticate deodoranti freschi. Il tocco finale anche se sarete circondate da
fiori profumati, consiste nel profumare anche la vostra pelle. Tante persone
vi si avvicineranno e dovrete cercare di incantarli anche con la vostra
fragranza. Sì ad acque glicerinate da applicare ovunque, ma anche al
profumo. E' importante scegliere una
P H OT O ©CRI fragranza davvero vostra: delicata,
fruttata o più decisa, deve dire
qualcosa di voi! Un consiglio: non esagerate con la quantità,
basta anche qualche spruzzo in punti caldi come il decollte' e
portare sempre nella borsetta il profumo desiderato.

Artist’s tips: Dolce e Gabbana by GlamorousLounge, per
sottolineare la femminiltà se amate i fruttati, disponibile qui
http://glamorouslounge.net/, oppure se preferite qualcosa
di
più
fresco
1881
by
SimsAvenueDesign
http://www.simsdesignavenue.net/.
K. e P.
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Te sta A P os to !
di Ranrinoa e Paperpin

C

ome potete immaginare
non bastano il vestito ed il
trucco per essere una sposa
perfetta: i capelli sono certamente
una
parte
fondamentale
dell’aspetto di una sposa. Ma quale
acconciatura
scegliere?
Come
pettinarsi? Per rispondere a queste
domande abbiamo intervistato un
grandissimo esperto di “teste a
posto”: il celeberrimo JeanLoiSim
David, il parrucchiere di SimCity.
“Se
non
volete
in
futuro
rimpiangere di aver fatto tutto da
sole – se non siete esperte di
acconciature - o di esservi fidate
di zie antiquate o cugine
imbranate affidatevi al vostro
parrucchiere/alla
vostra
parrucchiera di fiducia. Inoltre
decidete come pettinarvi almeno
un mese prima e recatevi dal
parrucchiere per provare la
pettinatura una settimana prima:
eviterete così di rimanere deluse
dal risultato proprio il fatidico
giorno. Se stravolgete il vostro
stile rischiate di non sentirvi a
vostro agio e non vedervi, per
questo le prove sono importanti”.
Questi sono i primi consigli di
JeanLoiSim, che aggiunge: “Il
risultato deve sì essere bello e
piacevole, ma non ridicolo! State
attente nel creare un’armonia tra
i vostri capelli, il trucco, il vestito
ed
accessori
(come
veli/orecchini/coroncine/fiori tra
i capelli)! Non dovete esagerare
soprattutto riguardo questi ultimi
ed
evitare
quindi
l’effetto
accozzaglia
unendo
tutto
insieme!” David inoltre afferma :
“Ricordate che potete seguire la
moda del momento in fatto di
pettinature, e non rimanere
‘ancorate’ a quelle del passato!
Non è un crimine seguire la moda
anche nel giorno del vostro
matrimonio!”.

SCMag WEDDING

1. PeggyZone
http://www.peggyzone.com
2. PeggyZone
http://www.peggyzone.com
3. HelgaSims
http://helgasims.com

PH OT O ©
RA NR INOA
ED IT ED
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1

Ricci o Lisci?
Cosa
consiglia
JeanLoiSim in
questo caso?
“Ah! Il problema
di tutte le donne:
2
scegliere tra capelli
ricci o lisci! Spesso chi
ha capelli ricci il giorno del proprio
matrimonio vuole vedersi liscia! Ma
3
ricordate
che
l’agitazione
e
l’emozione
potrebbero
di
conseguenza - con lo scorrere delle
ore- far arricciare i vostri capelli.
Quindi state molto attente!”.
E se una liscia vuole essere
riccia?
“Le lisce che vogliono ricci per il matrimonio
optano per boccoli o capelli raccolti con ciuffi
ricci: anche loro però con l’agitazione e
l’emozione rischiano di perdere l’effetto
iniziale”.
Ma allora in questi casi bisogna
rinunciare?
“No no! Assolutamente no! Parlatene
col parrucchiere che potrebbe così
utilizzare prodotti particolari affinché
il passare delle ore non rovini
l’acconciatura”.

4. RoseSims2 http://www.rosesims2.net
5. Digital Perversion
http://www.digitalperversion.net/
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5

Tes ta A P osto!
Sciolti o raccolti?

6

Se si decide di lasciare i propri capelli
in libertà JeanLoiSim consiglia di
mettere tra i capelli un bel fiore o
anche una coroncina:
“I capelli sciolti sono sì una
pettinatura semplice, ma allo
stesso tempo molto sofisticata.
Ricordate però che il vestito
deve essere adatto a tutto ciò.”
Come
mai
sono
molto
frequenti nelle spose le
acconciature con i capelli
raccolti?
“I capelli raccolti non hanno
semplicemente lo scopo di
trattenere il velo, ma spesso
‘vogliono’ ricreare uno stile
bon-ton nell’aspetto della
sposa. Lo chignon è
consigliato proprio in
questo caso - e vi ricordo
ancora che il vestito
deve
essere
ovviamente
adatto a questo stile - e se
siete abili nel pettinarvi

6. Raonsims http://www.raonsims.com/
7. PeggyZone http://www.peggyzone.com
8. Helga @ JustSims http://www.justsims2.ru
9. Sims2Sisters @ TSR
http://www.thesimsresource.com/artists/sims2sisters/
potete crearlo anche da sole! Il discorso è
diverso invece per acconciature
più elaborate che non sono
necessariamente legate al bon
ton style, dove vi consiglio
invece di lasciare fare tutto
al parrucchiere…”

E corti perché no?

7

Ma per una sposa sono
vietati i capelli corti?
“Spesso chi ha capelli corti cerca di
‘rimediare’
con
extension
o
semplicemente con acconciature
particolari ed elaborate. Io invece
adoro i capelli corti per le spose! Il
perché? Semplice: offrono alla sposa
un’aria più frizzante, sbarazzina e
soprattutto moderna!”

8
10

11

Viene quindi a cadere il tabù
dei capelli corti?
9
“E chi li vieta? È solo che spesso
c’è chi si atteggia da esperto e
crede che le spose debbano
obbligatoriamente
puntare ad uno stile
SI:
classico, che per
Provare l'acconciatura
me
ormai
ha
veramente
Look alla moda e in tono all'abito
Fiori e coroncine che danno un tocco in più stancato!
Oltretutto
il
matrimonio è
un’occasione
Alle acconciature di 50 anni fa
perfetta
per
Il fai da te se non sapete cosa state facendo dare
nuova
L'effetto albero di natale accostando forma alle vostre
troppe decorazioni
chiome!”.

NO:

12

13
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10. PeggyZone http://www.peggyzone.com
11. RoseSims2 http://www.rosesims2.net
12. XMSims http://www.xmsims.com/
13. PeggyZone http://www.peggyzone.com
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Uomo con stile!
di Paperpin e Cristina

A

BARBA E BAFFI

nche se il matrimonio è
tradizionalmente la festa
della
sposa,
è
importante
presentarsi all’altare con un
aspetto curato ed elegante, anche
perchè la coppia deve apparire
armoniosa. Tradotto: uomo sì, ma
con stile.
Uno sposo impeccabile è uno
sposo sobrio, elegante e fascinoso,
che completi e valorizzi la figura
della sua signora. Per non
“inciampare” proprio nel giorno
più bello e rovinare la festa, è bene
seguire alcuni piccoli consigli,
sempre forniti dal nostro Jean
LoiSim David.
Il viso dello sposo dovrebbe
essere rasato e liscio, ed è
quindi assolutamente vietata
la barba di tre giorni la
peluria ispida e incolta. Se lo
sposo porta abitualmente la
barba,
nel
giorno
più
importante
deve
essere
curata e pareggiata con
gusto. No alla barba lunga
stile Babbo Natale!
Artist's Tip: Jean LoiSim
consiglia lo stile Rude's
Stubble
by
Squall117
http://modthesims2.com/sh
owthread.php?t=226569.
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Negli ultimi anni sta prendendo
sempre più piede la moda della
depilazione
maschile
delle
sopracciglia: sebbene sia indice di
cura personale, è bene non

abusarne: da evitare
assolutamente
sopracciglia
troppo
fini e femminili, così
come tagli strani o
rasature improvvise; se
volete curare le vostre
sopracciglia limitatevi a
depilare la parte in eccesso,
senza esagerare! Lasciate
che sia un bravo estetista a

SOPRACCIGLIA
SCMag WEDDING
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prendersene cura, almeno nel
giorno più importante (sono da
evitare, in ogni caso, anche le
ciglia troppo folte stile cespuglio!).

1. SimsArtistUnion http://simsartistsunion.com/
2. PeggyZone http://www.peggyzone.com
3. Raonsims http://www.raonsims.com/
4. HystericalParoxysm @ MTS http://modthesims2.com/member.php?u=31337

Se i gioielli sono poco
indicati per la sposa, per lo
sposo sono praticamente
banditi;
tuttavia,
se
il
coniuge indossa piercing
facciali
è
altrettanto 5. HystericalParoxysm @ MTS http://modthesims2.com/member.php?u=31337
auspicabile
non
recarsi 6. Him666 http://www.wickedsims2.com/forums/index.php?board=69.0
all’altare con antiestetici fori:
la parola chiave è di nuovo 7. Him666 http://www.wickedsims2.com/forums/index.php?board=69.0
eleganza e sobrietà, perciò è 8. Aikea_Guinea http://www.thesimsresource.com/artists/aikea_guinea/
importante
indossare
9. NoukieSims http://noukiesims2.net/
orecchini piccoli e poco
1
1. SimsArtistUnion
visibili, così come sono da
http://simsartistsunion.com/
evitare collane e bracciali.
Siete ad un matrimonio,
I capelli dello sposo devono
ricordatelo!
essere sempre curati ed
ordinati, ma l’acconciatura
2
può essere sia classica e
impomatata
che
più
moderna
e
casual:
l’importante è evitare il
look “out of bed” e
pettinature eccessivamente
bizzarre. Se lo sposo ha i
capelli lunghi (cosa non
3
auspicabile), è importante
raccoglierli
in
modo
ordinato con un codino
basso, e sono da evitare
assolutamente i frontini e le
mezze code: siamo ad un
matrimonio e non ad una
partita di calcio!

5

10

CAPELLI

ORECCHINI, PIERCING & CO.

Uomo con stile!

C. e P.

4
7

8

6

9
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Non solo Sposi...
di Paperpin

U

n matrimonio perfetto è un matrimonio organizzato in ogni minimo dettaglio, non solo per quanto
riguarda gli addobbi e le partecipazioni o la scelta dell’abito e la prenotazione del ristorante: vi sono
anche altri particolari, meno ovvi e più delicati, che devono essere curati.
Accanto allo sposo e alla sposa, infatti, non possiamo dimenticare lo stuolo di testimoni, damigelle e paggetti,
piuttosto che le intere fila di invitati; l’abbigliamento di tutti i presenti deve essere infatti curato e stabilito con
gusto e precisione ma, sebbene non si possa imporre ad amici e parenti cosa indossare, si possono dare delle
indicazioni generali per far sì che non si creino doppioni o situazioni imbarazzanti.

I testimoni
I testimoni sono figure immancabili di tutti i matrimoni:
per legge, infatti, gli sposi devono averne da uno a quattro
ognuno, ed è importante scegliere bene chi dovrà avere
questo particolare ruolo.
Per non scatenare le invidie e le gelosie di parenti ed amici,
cercate di optare per persone a cui siete profondamente
legati e che magari hanno contribuito a far conoscere gli
sposi; ricordatevi che i testimoni devono essere
necessariamente maggiorenni (adulti o giovani adulti).

Do & Donts
◊ Il testimone dello sposo deve essere vestito in tono
con lo sposo e il padre e gli eventuali fratelli dello
stesso. Se l’aspirante coniuge indossa il mezzo tight,
è auspicabile che lo facciano anche i suoi familiari.
◊ Le testimoni della sposa devono vestirsi in maniera
sobria ed elegante, possibilmente in colori pastello o
comunque poco sgargianti, e devono essere intonate
tra di loro.

P HO TO © PA P ER PI N

◊ Evitare vestiti scollati, soprattutto se la cerimonia è
alla presenza del prete, gonne troppo corte e tacchi
troppo sensuali: lo stile e l’eleganza trapelano da ben
altri dettagli. Banditi anche il makeup eccessivo e
volgare e le chiome scomposte e arruffate.

SCMag WEDDING

◊ Essendo degli invitati particolari, gli sposi dovranno
provvedere ad un regalo più sostanzioso per tutti i
testimoni.
◊ Ricordatevi, ovviamente, che il bianco è il colore
della sposa, e nessuno in chiesa dovrà essere vestito
dello stesso colore!
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Non solo Sposi...
Le damigelle
Le damigelle sono figure il cui significato viene spesso equivocato: questa usanza è tipica dei paesi anglosassoni,
dove lo schieramento dei testimoni è particolare. Allo sposo viene concesso uno o più testimoni, detti Best Men,
mentre la sposa è affiancata da un numero sempre dispari di damigelle (Bridesmaids), tra cui spicca la damigella
d’onore – testimone della sposa (Maid of honor). Il numero di accompagnatrici della sposa dipende dalla
fastosità della cerimonia e dalla grandezza della chiesa, in linea di massima nei matrimoni standard si va da tre a
cinque damigelle.

Al di fuori dei paesi anglosassoni, le damigelle vengono affiancate ai paggetti e sono di solito bambine intorno ai
dieci anni o giovani adolescenti. In alcuni casi la sposa può decidere di avere come damigelle le proprie sorelle o
cugine oppure le amiche più care.

Do & Donts
◊ Le regole di abbigliamento per i
testimoni valgono anche e
soprattutto per le damigelle,
che
devono
essere
necessariamente vestite con
abiti color pastello (albicocca,
azzurro, rosa, lilla, giallo),
indossando preferibilmente lo
stesso modello di abito.
◊ La sposa deve regalare alle
proprie damigelle tutto il
corredo: abito, borsetta, guanti
e così via (questo spiega perché
le damigelle sono solitamente
utilizzate da sposi facoltosi).
◊ Bisogna evitare di scegliere
modelli troppo sensuali o
troppo particolari: basta un
abito semplice intonato con la
sposa, e che doni e slanci la
figura delle damigelle.
◊ Anche qui vale la regola del
bianco, nessuno in chiesa,
tantomeno le damigelle, deve
indossare un abito bianco, o
comunque dello stesso colore
della sposa.

P HO TO © P A P E RPI N
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Non solo Sposi...
Do & Donts

I paggetti
I paggetti sono una parte divertente e simpatica della
cerimonia: di solito si prediligono cuginetti e nipotini
di età compresa tra i quattro e gli otto anni, che
possono precedere la sposa nell’entrata in chiesa (è
usanza anglosassone che i paggetti spargano petali di
rosa sul percorso della sposa), o seguirla
accompagnandone velo e strascico (se l’abito della
sposa è principesco, la presenza dei paggetti è
d’obbligo).
Di norma, se il paggetto (o la piccola damigella) è uno
solo, e accade di frequente con le coppie che si
sposano dopo aver fatto figli, è preferibile che preceda
la sposa all’ingresso nella chiesa; se invece i piccoli
sono in numero dispari il primo precederà da solo la
sposa e gli altri la seguiranno, ordinati in file pari. Se
invece i paggetti sono tradizionalmente pari, potranno
decidere di precedere o seguire la sposa, a seconda
delle preferenze della coppia.

◊ I vestiti delle piccole damigelle devono essere di
colori pastello, eleganti e anche simpatici. È
buona norma avere anche qualche nastrino in
testa e le scarpette di vernice.

◊ I paggetti devono essere vestiti in velluto,
con abito elegante ed eventuale cravattino o
papillon. Anche per loro vale la regola delle
scarpe in vernice.
◊ Ricordatevi di scegliere i paggetti in base
all’età: bambini troppo piccoli potrebbero
non comprendere il loro ruolo e sentirsi a
disagio, e allo stesso modo bambini al di
sopra dei dieci anni potrebbero non
apprezzare l’essere al centro dell’attenzione.
◊ Assegnate compiti precisi ai paggetti e alle
damigelle, come portare il cuscino delle fedi
o un piccolo cestino di fiori; se temete però
che il bambino possa inciampare e perdere
gli anelli, provvedete a sostituire le fedi del
cuscinetto con anelli simbolici.
PH OT O © PA P ERPI N
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Non solo Sposi...
Gli invitati

matrimonio con lo stesso abito della madre
della sposa o – ancora peggio delle sorelle!

Gli invitati sono sempre una grande incognita per gli
sposi: le preoccupazioni, infatti, non riguardano solo il
loro numero o la loro disposizione a tavola per non
creare malcontenti e litigi, ma bisogna anche fare in
modo che vestano in maniera adeguata alla cerimonia.
Se non siete sicuri che tutti gli invitati siano in grado
di scegliere un abito adatto al vostro matrimonio, è
bene informarli, magari durante la telefonata di
conferma dell’invito, se la cerimonia sarà di tipo
rustico o classico: se il matrimonio si svolge in una
chiesa di campagna con la sposa vestita color oro e il
bouquet di girasoli, presentarsi con un abito di pizzo
con strascico di un metro sembrerà alquanto fuori
luogo.

Do & Donts
◊ La prima regola è evitare i vestiti di colore
bianco o che in qualche modo possano
richiamare l’abito della sposa.

◊ Banditi anche gli abiti troppo scollati o troppo
corti, i tacchi troppo alti e le calzature troppo
vistose; sono invece concessi e apprezzati gli
abiti a fantasia, colorati ed allegri, soprattutto
se il matrimonio si tiene nelle ore mattutine o
pomeridiane.
◊ Se la sposa veste in abito corto è opportuno fare
altrettanto (senza eccedere) e viceversa. Idem
dicasi se la sposa veste con un abito semplice e
sobrio: le eccentricità sono fuori luogo.
◊ Gli uomini dovranno adeguarsi all’orario e allo
stile della cerimonia, indossando tutti il tight se
si tratta di matrimoni altamente formali. Da
evitare giacche colorate o camicie chiassose,
allo stesso modo niente gioielli e monili troppo
vistosi.

◊ Le invitate più mature dovranno informarsi sul
tipo di abito scelto dalla madre della sposa: non
c’è niente di più imbarazzante del presentarsi al
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Ci credo o non ci credo?
di Kyla

L

a preparazione e i dettagli del matrimonio, in realtà, rappresentano antichi usi e costumi di cui spesso
si ignora il significato; talvolta si tratta di credenze popolari, altre volte di leggende millenarie di
svariata origine geografica e storica. Che ci crediate o meno, eccovi una carrellata delle tradizioni più famose,
così come ce le ha raccontate il Prof. Sebastiano Arcano.

L'Abito

Le Fedi

Come molti dei dettagli di un
matrimonio, l’abito da sposa è il
simbolo della purezza e del candore
della donna, e per questo motivo si
tende a scegliere il colore bianco, che
nelle culture occidentali è l’emblema
dell’innocenza.
Negli ultimi anni, tuttavia, accanto al
tradizionale
bianco
sono
stati
introdotti tanti altri colori (beige,
avorio,
panna,
ecrù,
etc.),
l’importante è che la nuance scelta sia
chiara e delicata.
Indipendentemente da questo, comunque,
la tradizione vuole che la sposa porti con sè
il giorno del matrimonio cinque cose:
◊ una cosa prestata: ad indicare l 'affetto delle
persone care che rimangono vicine in questo
passaggio dal vecchio al nuovo;
◊ una cosa regalata: a ricordare il bene delle
persone care ed augurare ricchezza alla nuova
famiglia;
◊ una cosa blu: su questo punto, in
realtà, ci sono tante versioni
discordanti: alcuni affermano che
in tempi molto antichi il blu fosse
il colore delle spose, per altri
simboleggia l’augurio di un figlio
maschio, per altri ancora è un
amuleto contro il malocchio e
l’invidia;
◊ una cosa vecchia: che simboleggia
la vita che si lascia
alle
spalle
e
l'importanza
del
passato che non deve
essere
dimenticato
nella
transizione
verso la nuova;
◊ una cosa nuova: che
simboleggia la nuova
vita che sta per
iniziare, indica tutti i
nuovi traguardi e le
novità che porterà
con sé.
PH OT O © KY L A & CRI

L'usanza di portare la fede all'anulare
sinistro risale all'epoca degli antichi
Egizi. Essi ritenevano di aver
individuato una vena che, partendo
dall'anulare sinistro, arrivasse fino al
cuore: lungo questa vena pensavano
che corressero i sentimenti.
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I Confetti
Per tradizione, devono essere
rigorosamente di colore bianco e
sempre in numero dispari di solito
cinque, per rappresentare le
qualità che non devono mancare
nella vita degli sposi:
◊ Salute
◊ Fertilità
◊ Lunga vita
◊ Felicità
◊ Ricchezza

Il Velo nuziale
Il velo nuziale ha origini varie e
discordanti: sicuramente risale ai
tempi
antichi,
quando
veniva
utilizzato come ulteriore simbolo e
garanzia di purezza della sposa (il
velo si diceva la proteggesse dagli
spiriti
maligni);
altre
teorie,
decisamente
meno
romantiche,
affermano invece che il velo servisse
nei matrimoni combinati ad impedire
che lo sposo conoscesse la consorte prima
delle nozze e ritrattasse la proposta!

Bouquet
Il bouquet è l'ultimo omaggio dello sposo
per la sposa e chiude il ciclo del
fidanzamento. Lo sposo lo fa recapitare al
mattino a casa della sposa anche se in
realtà è la sposa stessa a sceglierlo in
quanto deve armonizzare con il suo abito.
Alla fine del ricevimento sarà lanciato a
caso tra tutte le ragazze nubili: chi riuscirà
ad afferrarlo dovrebbe sposarsi entro
l'anno.
SCMag WEDDING

Ci credo o non ci credo?
Luna di miele
L’origine del termine “Luna di miele” deriva dagli
antichi romani, dove gli sposi erano solito
maigiare miele per la durata di una luna dopo il
matrimonio.

Il Riso
Il riso ai tempi dei pagani
veniva gettato sugli sposi per
simboleggiare una pioggia di
fertilità e ricchezza economica.

La dote
Lo sposo, per tutto il primo
anno di matrimonio non doveva
sostenere
spese
per
l'abbigliamento della moglie e quindi la famiglia di
lei forniva gli abiti, biancheria e accessori.

Le Damigelle della Sposa
Gli antichi egizi, credevano che gli spiriti cattivi si
radunassero il giorno delle nozze nel luogo del
matrimonio per rovinare la buona e lieta
atmosfera. Per questo motivo, le amiche della
sposa vestivano con abiti lussuosi e seguivano la
sposa per confondere gli spiriti maligni, che non
potendo riconoscere la sposa non potevano
augurale sfortune e nefasti.
PHO TO © KYLA & CRI

Ringraziamo il Prof. Sebastiano Arcano, anche per
il delizioso the che ci ha offerto mentre ci
raccontava tutte queste tradizioni, alcune delle
quali davvero originali!!
K.
SCMag WEDDING
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Partecipazioni e Bomboniere
di Nuvola e Cristina

A

Cosa Scrivere:
• Il prefisso Gentilissimo/a/i evitando i
titoli tipo Dott. etc.;
• L'indirizzo sulla busta, altrimenti se lo
recapitate tramite posta non giungerà
mai a destinazione;
• Le istruzioni per raggiungere il luogo del
ricevimento, soprattutto se gli invitati
vengono da lontano;
• Indicare che è gradita la conferma, così
poi potrete confermare il numero esatto
dei partecipanti.
Come:
• Forma Cartacea: solitamente cartoncini
aperti a libro o carta setificata bianca o
avorio. Per la scrittura si usano caratteri
sobri ed eleganti quali il corsivo inglese,
tramite stampa tipografica, litografica, a
rilievo o a mano con pennino e china.
Dovete poi scegliere se recapitare l'invito
a mano o spedirlo tramite il servizio
postale.
• Forma Elettronica: se siete sicuri che i
vostri invitati utilizzino e leggano
frequentemente la posta elettronica,
potete recapitare il vostro invito in questo
formato. E' carino pensare a un'immagine
e uno stile adeguato al tono dell'evento.
Ricordate però di chiedere ricevuta di
ritorno e di lettura, così da essere certi
che il vostro messaggio sia stato letto.
Risparmierete parecchio tempo e denaro,

SCMag WEDDING
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ma evitate di aggiungere tutti i destinatari in
un'unica mail! Sia per dare l'idea dell'invito
personale, che per evitare che ogni invitato
sappia chi altro ha ricevuto la stessa
partecipazione!

L

e bomboniere sono oggettini volti a
rin
graziare chi ha partecipato alla
cerimonia e a ricordare il vostro matrimonio.
Sono un'usanza antica, solitamente erano
realizzate in argento o porcellana, ideate per
contenere confetti e bigliettino ricordo
dell'evento. I confetti in numero dispari (5
solitamente) sono avvolti in tulle o tessuto di
lino e inseriti all'interno o legati all'esterno della
bomboniera stessa. Occorre ordinarle un paio di
mesi prima delle nozze per essere certi che siano
pronte, e per poter essere spedite insieme a un
biglietto di ringraziamento a chi comunica di
non poter partecipare alla cerimonia, infatti
solitamente per gli invitati è prevista la
consegna a mano al termine della cerimonia,
dopo il taglio della torta, per mano degli sposi.
La tradizione della bomboniera sta cambiando,
predilengendo sempre più oggetti che siano utili
o che possano essere complementi d'arredo, ma
anche qualcosa di caratteristico una sorta di
comunicazione da parte degli sposi. Non
mancano le "bomboniere high-tech" come
lettori mp3 contenenti la compilation d'amore
della storia degli sposi
oppure cd/dvd audio e video
con foto, musica e filmati di
momenti
importanti,
magari vissuti anche con
gli amici più intimi
invitati.
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Bomboniere

partecipazioni

vete già scelto la data per le vostre
nozze e prenotato il luogo per il
ricevimento? Bene ma non basta, perchè dovete
far sapere al mondo, quantomeno ad amici,
parenti e colleghi, che state per sposarvi.
Questa è una fase un po' noiosa, che prevede la
redazione di un elenco stile "Questo si, questo
no" nel caso in cui conosciate molte persone ed
invitarle tutte sarebbe problematico e
dispendioso. Non appena scelto "chi", sarà il
momento di preparare le partecipazioni, ovvero
l'invito personale all'evento. Potete affidarvi ad
un’agenzia specializzata, oppure occuparvene
voi stessi (solitamente è compito della famiglia
della Sposa). E’ consigliabile realizzare un
numero superiore di partecipazioni rispetto ai
reali invitati, in caso di dimenticanze e/o
ritardatari.

La Lista Nozze
di Paperpin e Cristina

C

he siate conviventi di
vecchia data o freschi
sposini, sicuramente dopo il
matrimonio avrete bisogno di
qualcosa
di
nuovo:
elettrodomestici o un nuovo
salotto,
oppure
un
viaggio
rilassante in mete esotiche; la lista
nozze serve appunto a questo, ed è
il mezzo tramite cui parenti ed
amici hanno modo di partecipare
alla vostra festa, regalandovi
qualcosa di gradito e di cui avete
bisogno.
La lista nozze può essere in linea
generale di due tipi: tradizionale o
alternativa.

L

a lista tradizionale è quella
che di solito si fa presso un
punto vendita dove si prenotano
servizi di piatti e bicchieri, vasi,
calici, posate, pentolame ed altri
oggetti prettamente casalinghi; se
il negozio è ben fornito, è possibile
anche
mettere
in
lista
elettrodomestici come lavatrici e
lavastoviglie.

abbastanza costoso. In questo caso
è sufficiente fornire agli invitati
l'indirizzo dell'agenzia presso la
quale
avete
effettuato
la
prenotazione, e che provvederà a
raccogliere le quote versate.
Qualunque
sia
la
vostra
preferenza, comunque, ricordatevi
che potete sbizzarrirvi e scegliere
tutto ciò che volete, anche cose
particolari e di lusso... fatevi
viziare, è la vostra festa!
La nostra redazione ha scelto per
voi alcune delle grandi catene
commerciali che potete trovare in
ogni città e che offrono il servizio
di "Lista Nozze" e provvedono in
automatico alla spedizione dei
biglietti di ringraziamento da parte
degli sposi.
P. e C.

RubyTuesday by Architect Of The
Future
http://www.modthesims2.com/showth
read.php?t=229467

L

a lista di nozze più
alternativa, invece, è tipica
delle coppie che convivono già e
che quindi non hanno bisogno di
oggetti per la casa e tritarifiuti, e
che magari preferiscono che i soldi
dei parenti vengano devoluti in
beneficienza piuttosto che in
suppellettili. In questo caso gli
sposi provvederanno ad aprire una
sottoscrizione od indicare agli
invitati il conto corrente su cui
versare la cifra che preferiscono
(ricordatevi
di
affidarvi
ad
associazioni serie!).
Inoltre, negli ultimi tempi si sta
diffondendo la tendenza ad
inserire la luna di miele all'interno
della lista nozze, soprattutto se il
viaggio in questione è una crociera
o
comunque
qualcosa
di

Rotterdam Harbour Commercial Centre
by Simsconnection (PAY)
http://www.simsconnection.com/joomla
3/index.php?option=com_content&task=
blogcategory&id=109&Itemid=141

HomeWares Inc. by Simsconnection (PAY)
http://www.simsconnection.com/joomla3
/index.php?option=com_content&task=blo
gcategory&id=109&Itemid=141
CompleteBride by Loverat
http://www.modthesims2.com/showt
hread.php?t=152344
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Agenzia Viaggi SimTour
reperebile in ogni angolo 4x4 del
quartiere commerciale, o anche
soltanto alzando la cornetta e
chiamando il 555-33-22-99
SCMag WEDDING

La Lista Nozze
1. Pimp My Sims http://www.pimp-my-sims.com/
2. SimsDesignAvenue http://www.simsdesignavenue.net
3. Holy Simoly http://www.holysimoly.com/

1

4. SimSecrets http://www.simsecrets.biz/
5. 4eversimsfantasy http://www.4eversimfantasy.net/
6. Parsimonious http://parsimonious.org/
7. SimsDivine http://www.simsdivine.com/home2/

2
3

4

5

7

6
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La Lista Nozze
8

9

10

11
13
12

14

8. Maxis default TS2
9. Maxis default TS2 Seasons
10. Boblishman @ MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=55121
11. 4eversimsfantasy http://www.4eversimfantasy.net/
12. Boblishman @ MTS
http://modthesims2.com/showthread.php?t=52182
13. Maxis default TS2 Seasons
14. CashCraft @TSR
http://www.thesimsresource.com/artists/Cashcraft/
15. Sgoobysnacks29 @ Insimenator
http://www.insimenator.net/showthread.php?t=24011

PHO TO © NUVO LA & C RI

35

15

SCMag WEDDING

MO D EL S : S IM S 2 C RI .C OM
AG E NC Y
AD DESIGNER © CRI

Bouquet e Decorazioni
di Paperpin

T

anti, tantissimi sono i fiori
che circonderanno la sposa
nel suo giorno più importante: a
casa, in chiesa, sul vestito.. è
importante quindi che anche
questi rientrino nel programma
organizzativo della cerimonia!
Tramontata la moda dei fiori
bianchi, gli addobbi della chiesa e
il
bouquet
dovranno
essere
intonati con il vestito della sposa,
creando un’atmosfera elegante e
speciale. Ma come fare per
scegliere? Ecco i consigli di Gina
Laspina, una delle fioraie più
richieste di Bellavista che ha anche
curato il matrimonio tra Martina
Alberghini e Don Lotario, e quello
di Marco e Susanna Bartolini.

più assieme: il caprifoglio e la
ginestra formano una bellissima
coppia, perché il primo indica
dolcezza e la seconda modestia e
umiltà.
Non scordatevi che non tutti i
vostri invitati conoscono il preciso
significato di ogni fiore: non
possiamo
pretendere
che
sappiano, ad esempio, che la dalia

indica gratitudine o che il
ciclamino significa diffidenza.
Uno dei fiori più usati è ed è
sempre stata la rosa, ma
attenzione a non sbagliarsi! La
rosa è sempre rosa, ma non ha
sempre lo stesso significato: la
bianca indica purezza, la gialla
infedeltà e la rosa dolcezza.”

La Protea è un fiore
benaugurante, e simboleggia
la forza d’animo.

Gina, ma cosa sai dirci sul
significato
dei
fiori,
è
importante valutarlo nella
scelta o si possono fare
eccezioni?
“I
fiori
hanno
moltissimi
significati, tutti diversi, che non
vanno sottovalutati: presentarsi
con un narciso, che significa
vanità e incapacità d’amare, beh,
non si fa proprio una bella figura!
Se i novelli sposi sono molto
giovani, si può andare sul croco,
che
rappresenta
amore
appassionato e giovinezza, ma in
ogni caso esiste un fiore per ogni
coppia, e perché no, abbinarne di

La Miltonia è un tipo di
orchidea, ed è il fiore
dell’amore
appassionato,
della sensualità e della
raffinatezza.

La
Fresia
simboleggia
l’amore, in particolare quello
platonico.

La magnolia è perfetta per le
spose, in quanto simboleggia
la nobiltà d’animo e il
candore.

SCMag WEDDING
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Bouquet e Decorazioni
di Paperpin e Nuvola

Gli addobbi

Il bouquet

G

li addobbi della chiesa devono adattarsi sia
all’abito della sposa che al luogo dove si
svolgerà la cerimonia: una pieve di campagna,
un’elegante cattedrale oppure una chiesa moderna,
tutto dovrà essere perfettamente intonato e
coordinato. Le composizioni andranno messe
all’ingresso della chiesa (se il matrimonio si svolge
all’aperto dovranno essere poste all’ingresso del
posto), ai lati del portone, e dentro la navata, tra le
panche e vicino all’altare o all’arco nuziale.

I

l bouquet della sposa non fa eccezioni: deve
essere intonato con l’abito e con il luogo ed il
tipo di cerimonia. Eccovi qualche proposta presa
dalle collezioni di Pronupsims e Sims2Cri.

L’orchidea è simbolo di
sensualità e fascino: un
bouquet fatto di questi fiori
è indicato alle spose più
particolari e di carattere.

Un bouquet formato da
una sola, bellissima, calla
è adatto alle spose più
minimaliste, con abiti
sinuosi ed aderenti.
La calla simboleggia la
bellezza, semplice e
raffinata.
Le rose bianche simboleggiano purezza,
innocenza ed umiltà. Sceglietele
soprattutto se la sposa è molto giovane
e solo se l’abito è completamente bianco.

PH OT O © PA PERPI N

Si ringrazia la serra Macarossi @MTS
http://www.modthesims2.com/member/macarossi per le forniture di
fiori di queste immagini
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Il bouquet di girasoli è indicato
soltanto nelle cerimonie in chiese
rustiche o di campagna, oppure
all’aperto, ma mai in luoghi
eleganti, seri e rigorosi.
Il girasole è simbolo dell’amore
adorante.
SCMag WEDDING

Cerimonia e Rito
di Cristina e Paperpin

C

i siamo. Avete organizzato tutto con cura,
deciso gli abiti, gli invitati e spedito le
partecipazioni, adesso è il momento di compiere il
grande passo: state per dire Sì.
La scelta del luogo dove si terrà la cerimonia è una
scelta intima e personale, e può essere dettata da
molti fattori. Tuttavia, questa volta non ci siamo
accontentate del solito scambio di anelli sotto l’arco
nuziale, ma abbiamo preparato per voi due tipi
particolari di cerimonia: uno più tradizionale alla
presenza del prete e un altro decisamente
più..alternativo.

• Marry me Arch_book: è il libro del
celebrante, ed insieme all’arco nuziale sono i
due file indispensabili per il matrimonio con il
prete. Questo oggetto non appare nel catalogo,
ma viene estratto automaticamente dal
celebrante. Richiede Funky Business.
• Marry me Basket food: è un cesto di
vivande dal quale possiamo prelevare il cibo
per il banchetto di nozze; è sufficiente cliccarvi
sopra per avere l’elenco delle pietanze
disponibili. Richiede Funky Business.

Matrimonio alla presenza del prete
Come ben sappiamo, all’interno di The Sims non sono
presenti riferimenti religiosi, e per questo motivo i
matrimoni non avvengono mai in presenza del
sindaco o del prete. Tuttavia esiste un hack che ci
permette di scegliere un celebrante per la cerimonia e
dare un tocco di tradizione ai nostri matrimoni.
Il file di cui abbiamo bisogno è un hack che possiamo
trovare all’indirizzo http://sims2graveyard.com/, alla
voce PCSims e che richiede Funky Business; scorrete
nell’elenco fino a trovare il file denominato
PriestMarry.rar. Per utilizzarlo è necessario
estrarre il file dall’archivio ed inserirlo nella cartella
Documenti/EA Games/The Sims 2/Downloads, e
successivamente avviare il gioco.

• Marry me Bride Crown: è una coroncina
che gli sposi possono indossare, e serve a non
far calare i bisogni vitali. Nella foto seguente la
trovate disposta sull’end table. Richiede
almeno un’espansione.

NOTA: vi ricordiamo che questo file è un hack e
modifica alcune impostazioni del gioco; per questo
motivo è necessario utilizzarlo con attenzione,
controllando che non vada in conflitto con gli altri file
in vostro possesso.
All’interno dell’archivio troverete diversi file:
• Marry me Arch: è l’arco nuziale che serve per
la celebrazione del matrimonio. Richiede Funky
Business.

•

PH OT O © CR I
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Marry
me
Candy
buffet:
similmente
al
Basket food, il Candy
Buffet è un tavolino sul
quale
possiamo
posizionare
le
nostre
pietanze. Richiede Funky
Business.

Cerimonia e Rito
• Marry me Chair: è una normale sedia.
• Marry me End table: è un semplice tavolino.
• Marry me Table: è un normale tavolo da
pranzo. Nella foto seguente lo trovate disposto
insieme alle sedie.

Alan si è offerto di fare da celebrante, e per questo
abbiamo scelto il suo nome nell’elenco. A questo
punto non ci resta che dirigerci sotto l’arco e
procedere con il cerimoniale:

• Marry me Display: è un oggetto
decorativo che emette una melodia.
Richiede Funky Business.
• Marry me Wedding gift: è una
piccola scatolina rosa, che può essere
regalata agli invitati. Richiede Funky
Business.
oggetti sono utilizzabili sia nei lotti
Questi
residenziali che in quelli comunitari, e per
questo potete sbizzarrirvi a creare l’ambientazione
che preferite; nel nostro caso abbiamo creato un lotto
comunitario apposito, e abbiamo coinvolto Miss e
Mister Sims2Cri 2007: Isabella Modigliani e Giorgio
Todrani.

Ed
ecco
qua,
il
matrimonio è fatto! Alan ha celebrato il rituale e
adesso Isabella e Giorgio sono i nostri freschi sposini!
C. e P.

C

ome potete notare, abbiamo sistemato il
nostro arco in mezzo ad un bel pergolato di
rose, e ora possiamo procedere con la cerimonia.
Cliccando sull’arco apparirà la scritta Get Married by
Priest, seguita dal nome di tutti i Sim adulti presenti
nel lotto:

PHO TO © CRI

41

SCMag WEDDING

Cerimonia Alternativa
di BlackOrchid e Paperpin

I

l nostro secondo matrimonio, invece, è speciale
perché celebrato in riva al mare! La nostra
bravissima BlackOrchid ha creato per voi questo
meraviglioso lotto, chiamato Paradise Beach e che
potete trovare sul nostro sito, www.sims2cri.com.

VISTA NOTTURNA

Ed eccovi il reportage delle
bellissime nozze sulla spiaggia:

LA CERIMONIA

LA PROPOSTA

PH OTO ©
BL ACK ORCHI D

IL
TAGLIO
DELLA TORTA
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Scegliere il cognome degli
sposi

Una delle situazioni meno piacevoli dei matrimoni di
The Sims 2 riguarda l’assegnazione del cognome
dopo il matrimonio. Il gioco, infatti, attribuisce ad
entrambi gli sposi il cognome del Sim che fa la
proposta, portando il partner alla perdita del
proprio nome familiare. Questa situazione è
piuttosto antipatica, soprattutto con i Townies, ma
esistono due hack che permettono di modificare le
impostazioni del gioco.
Traditional marriage hack
(http://www.moreawesomethanyou.com/ffs/index.
php?dir=ft/hacks/)
Questo hack modifica l’assegnazione dei cognomi
durante le cerimonie, attribuendo ad entrambi gli
sposi il cognome dell’uomo durante i matrimoni tra
Sims di sesso opposto, oppure lasciando che
entrambi i Sim mantengano ognuno il proprio
cognome nei matrimoni tra personaggi dello stesso
sesso. Per utilizzare questo hack è sufficiente
estrarlo dalla cartella compressa ed inserirlo nella
cartella Documenti/EA Games/The Sims
2/Downloads. L’hack modificherà automaticamente
le impostazioni del gioco relative ai matrimoni, a
voi non verrà chiesto di fare nulla.
Last name chooser
(http://www.modthesims2.com/showthread.php?t
=223528)
Questo hack è un’evoluzione del precedente, ma
permette ai giocatori di scegliere di volta in volta
cosa fare in ogni matrimonio: installando il file ogni
volta che celebrerete un matrimonio utilizzando
l’arco nuziale vi apparirà una finestra, tramite cui
potrete scegliere una delle tre opzioni riguardanti i
cognomi:
- No change: i Sim manterranno ognuno il proprio
cognome.
- Sim in Icon: i Sim prenderanno il cognome del Sim
che ha fatto la proposta (la cui foto appare nella
finestra di dialogo).
- Other Sim: i Sim prenderanno il cognome del
partner.
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Servizio Fotografico
di Cristina

I

l matrimonio è un momento unico che vivrete
una sola volta nella vita (anche in caso di
divorzio, tendenzialmente un dei due coniugi
cambia). Immortalare tanti istanti e dettagli è
importante e spesso non è sufficiente ricorrere ad
amici e parenti, ma occorre incaricare un
professionista. E' bene non scegliere ad occhi chiusi e
farsi magari consigliare da amici e conoscenti che ne
sono già stati clienti, in caso non si conosca nessun
fotografo affidabile sarebbe buona norma chiedere
visione dei book di matrimonio da lui realizzati. Tutti
in studio possono essere ottimi artisti, ma non è detto
che poi all'aperto e in mezzo alla confusione della
festa riescano a fare del loro meglio.
Consiglio: mettete subito in chiaro i vostri desideri,
quante foto desiderate, la dimensione, il prezzo e il
numero di copie, eviterete così brutte sorprese
quando sarà il momento di pagare il conto!!
Tenete presente che è bene pensare già a quanti
vorrano le vostre foto, solitamente chiedere
ristampe è più costoso.
C.

Trucchi di gioco

Per prima cosa ricordate di impostare le opzioni grafiche
al massimo che il vostro pc riesce a sopportare:
aumentando ombre, riflessi, texture e smusso otterete un
effetto migliore.
Le istantanee realizzate con il tool interno al gioco non
sono il massimo, meglio affidarvi a un programma esterno
cattura schermo, come YAFSScreen, http://www.marianaldenhoevel.de/YAFSScreen/, che è totalmente gratuito.
In alternativa il classico e standard tasto PrtScrn che
trovate in alto sulla tastiera accanto a F12.
Si sa che mentre i sim "vivono" i risultati non
sono ottimali: ricordate di mettere il gioco in
pausa, eventualmente usate il tempo
rallentato (slowmotion -2, ad esempio),
oppure ricorrete ai tanti scatoloni e hack
per le pose realizzati. Trovate pose di
coppia ad esempio nell'Hula Dance e
nel Photo Box. Un elenco di tutti gli
scatoloni disponibili lo trovate qui:
http://forum.nipogames.com/showthread.php?t
=159493
Per avvicinarvi di più ai soggetti da
fotografare e avere una migliore resa della
scena usate la modalità di ripresa,
attivabile tramite il tasto TAB (quello
accanto alla Q).
Trovate maggiori informazioni su
questi suggerimenti all'interno del
tutorial "Screenshot Perfetti"
disponibile nell'area Tutorial
Utility
di
Sims2Cri
http://www.sims2cri.com/t
utorial_utility.php.
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Banchetto o Rinfresco
di Paperpin e Cristina

N

on è un mistero che molti degli
invitati accettino di partecipare
al vostro matrimonio per mangiare: il
pranzo (o la cena) nuziale è
probabilmente l’aspetto più atteso della
cerimonia dopo l’abito della sposa!
Per questo motivo è importante
organizzarsi per bene, tenendo conto
4
non solo del numero degli invitati, ma
anche della presenza di bambini o di
eventuali intolleranze alimentari. Potete
organizzare il dopo cerimonia come
preferite: un rinfresco leggero in piedi
oppure una ricca cena al ristorante,
l’importante è evitare gli sprechi e far
festa tutti insieme!
Il
nostro
servizio
catering
ha
predisposto per voi un simpatico buffet
6
all’aperto con un menu davvero speciale,
utilizzando il tavolo da buffet di
MaryLou
disponibile
all’indirizzo
http://www.marylousims2.it/home.php;
i
menu
prevedono:
• Salmone, braciole di maiale, gelato caldo;
• Aragosta, spaghetti, profiteroles;

1

5

7

• Tramezzini al formaggio, hamburger, torta
(menu adatto soprattutto ai bambini).
Inoltre, la celebre cuoca Simette Coquin ha
preparato delle vere e proprie leccornie (alcune
ricette sono disponibili all’interno del
gioco, le altre potete trovarle su
Modthesims2.com).

1. Banchetto personalizzato by Marylou
http://www.modthesims2.com/showthread.php
?t=237622
2. Torta di Fragole by Crocobaura
http://www.modthesims2.com/showthread.php
?t=247402
3. Salmone by Maxis (default TS2)
4. Tacchino by Maxis (default TS2)
5. Seafood Hollandaise by smithycpl
http://www.modthesims2.com/showthread.php?
t=252960
6. Tuscan bean soup by smithycpl
http://www.modthesims2.com/sho
wthread.php?t=252960
7. Raspberry soufle by smithycpl
http://www.modthesims2.com/sho
wthread.php?t=252960
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Banchetto o Rinfresco
R

icordatevi di disporre tavoli e sedie in
maniera pratica ed ordinata, e soprattutto
assicuratevi di avere da parte dei seggioloni per i più
piccini; in questo modo mentre i grandi
chiacchiereranno seduti a tavola, i bimbi potranno
gustare la pappa in tranquillità.
Il momento culminante di tutto il banchetto, però, si
presenta a fine serata ed è il taglio della torta: questo
rito non può mancare in nessuna cerimonia, e per
festeggiare alla grande questo nostro primo magazine,
MasterMax ha creato per voi una meravigliosa torta
nuziale a forma di cuore, che potete scaricare sul
nostro sito, www.sims2cri.com.

8

10
9
Non ci resta che farvi i nostri migliori auguri, e
ricordatevi di brindare con una bottiglia di
champagne, come Moet & Chandon o Dom Perignon
offerte da PronupSims e AroundTheSims2 (deco) e di
far firmare il libro d'onore ai vostri ospiti!!

11
8. Wedding Heart Cake by Mastermax
http://www.sims2cri.com
9. Maxis TS2 default
10. Jasana_BugBreeder
http://modthesims2.com/showthread.php?t=191615

12

11-12. Aroundthesims2 http://www.aroundthesims2.com/
13. PronupSims http://www.pronupsims.net/

13
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Partire ma dove?
di Paperpin e Ariela

P

reparativi, stress, tensione, interminabili
sedute
dal
parrucchiere..preparare
il
matrimonio è una gran fatica, e per questo avrete
bisogno, a cerimonie ultimate, di un po’ di tempo per
rilassarvi e riprendere fiato. La vostra luna di miele
deve essere esattamente tutto questo, e perciò dovrete
programmarla e sceglierla con cura qualche mese
prima delle nozze.
Anche in questo caso, abbiamo chiesto il parere di un
esperto, ed abbiamo raggiunto nella sua agenzia di
Bellavista nientemeno che Colomba Del Celo, l’agente
delle star che da anni si occupa delle vacanze dei vip
più in vista di Sim City.

Nell’agenzia di Colomba sono disponibili numerose
soluzioni di viaggio per tutte le tasche, con proposte
sia per gli amanti del lusso a cinque stelle che per i
campeggiatori più avventurosi.

T

ra una consulenza ed una telefonata,
Colomba ha avuto il tempo di
rispondere a qualche domanda e darci preziosi
consigli sulla luna di miele perfetta.
“La prima cosa che dovete avere in mente
programmando il viaggio di nozze, è che non
si tratta di una vacanza qualunque ma di un
viaggio unico ed irripetibile, e per questo deve
essere organizzato in ogni minimo dettaglio, dalla
scelta della meta alla prenotazione dell’hotel”.
Nel momento in cui scriviamo, Colomba è alle prese
con una coppia piuttosto indecisa, che ha idee molto
convergenti sulla meta del viaggio:

“

Quando in una coppia non c’è accordo
sulla tipologia di luna di miele da
prenotare, è bene prendere in considerazione
praticamente tutte le possibilità, confrontando i
servizi offerti e i prezzi che, diciamo la verità,
possono essere il perno su cui ruota l’intera
situazione”.
SCMag WEDDING

“

Negli ultimi anni sta prendendo sempre
più piede la tendenza ad inserire il
viaggio di nozze all’interno della lista nozze: questo
non solo facilita gli invitati più moderni che poco
apprezzano il servizio di cristalli di Boemia o il set di
coltelli in acciaio inox, ma è anche un modo
simpatico per contribuire a rendere speciale un
matrimonio; tendenzialmente, optando per questo
tipo di soluzione si preferiscono viaggi in mete
esotiche tropicali oppure crociere, che sono
soggiorni in cui tutto è organizzato e gli sposi non
devono preoccuparsi di nulla”.

50

Partire ma dove?
A

questo proposito, Colomba ci mostra il
depliant di un’elegante crociera fluviale sulla
Black Queen:

D

mare

ecidendo di partire per una meta marina
potrete dedicarvi al relax in riva al mare,
bagni in acque cristalline e tanto tanto sole! Le
località di mare sono infatti le più gettonate, ed
uniscono lusso, comodità e divertimento. I pacchetti
offerti dalla Heron Agency prevedono tutti il
soggiorno in hotel con spiaggia privata ed escursioni
presso le attrazioni locali.

Ibiza Village §§§

Soggiornando presso l’Ibiza Village scegliete confort e

e poi aggiunge quello della crociera mediterranea a
bordo della Sim City Cruise Lines:

divertimento. All’interno di questo meraviglioso
villaggio turistico sono presenti una discoteca
all’aperto, ristorante e bar. In ogni stanza sono
presenti servizio in camera, bagni, televisione.
Prezzo per notte: 750§

Bali Bungalows §§§

Il soggiorno presso il Bali Bungalows è un’esperienza

T

uttavia presso la Heron Agency le proposte di
luna di miele non mancano, ed è possibile
scegliere località di tutti i tipi e per tutte le tasche: di
seguito troverete le località più in voga di quest’anno
in comodi ed interessanti pacchetti tutto compreso!
Colomba ha scelto e preparato per voi diverse
proposte di viaggio di nozze, per gli sposi più
tradizionali e per le coppie più innovative.
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rilassante e divertente allo stesso tempo. L’hotel è
dotato di ristorante ed area massaggi, e due dei
bungalow hanno una piscina privata. Ogni camera poi
offre il servizio interno, tv e bagni.
Prezzo per notte: 750§

Enchanted Resort §§§§

Questo resort immerso in un parco naturale è dedicato

montagna

G

li sposi più anticonformisti ameranno
questa particolare luna di miele in
montagna: passeggiate ed escursioni nella natura, cibi
nutrienti e vigorose sedute in beauty farm sono ciò
che troverete tra le proposte di Colomba.

Dolomiten SPA §§§

ai turisti più esigenti, e presenta 3 bungalow con
spiaggia privata, tv, bagni e servizio in camera.
All’interno della struttura è presente anche un
delizioso ristorante.
Prezzo per notte: 1000§

Tutte e tre queste mete sono disponibili nel catalogo
[BlackOrchid @Sims2Cri.com].

Il pacchetto vacanza prevede il soggiorno di 7 giorni e
6 notti presso il Dolomiten SPA, che racchiude al suo
interno un favoloso centro benessere a contatto con la
natura. [BlackOrchid @Sims2Cri.com] Il percorso
include anche sedute di massaggi energetici per
rilassarsi dopo le fatiche del matrimonio. L’hotel è
dotato di servizio in camera, televisione, bar, sauna,
piscina all’esterno, piscina termale.
Prezzo per notte: 800§

Qualunque sia il luogo dove pernotterete, non
dimenticatevi delle escursioni e delle gite che vi offre il
pacchetto vacanze della Heron Agency: la visita alla
palafitta del misterioso Stregone Voodoo, il
parasailing, e soprattutto l’esplorazione di una nave
pirata davvero speciale!

[Irma @modthesims2.com
http://forums.modthesims2.com/member/showthread.php?t=2
83603]
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Partire ma dove?
Gli amanti delle favole e delle leggende apprezzeranno
particolarmente questo soggiorno tutto compreso nel
Santa Village, un villaggio turistico che raccoglie ogni
anno migliaia di ospiti di tutte le età. [BlackOrchid
@Sims2Cri.com]
Le camere sono dotate di servizio tv, linea diretta con
la reception, bagni privati; all’interno del villaggio
troverete anche un ristorante, la sauna, un negozio di
gioielli, piscina termale e un parco giochi per bambini.
Vizia anche tu il bambino che c’è in te, e trascorri una
luna di miele fiabesca presso il Santa Village!
Prezzo per notte: 1300§

È un hotel ampio ed immerso nel verde, con centro

Entrambe le soluzioni prevedono anche escursioni
tipiche del luogo (percorsi naturalistici, birdwatching,
etc.), degustazione dei cibi locali e simpatiche sfide
con gli abitanti del posto e sono disponibili nel
catalogo [BlackOrchid @Sims2Cri.com].

oriente

I

l magico oriente è una meta particolare ma
assolutamente incantata ed affascinante.
Scegliendo una località orientale avrete la possibilità
di immergervi nel mistero e nella quiete di templi
isolati, per un bagno di relax e spiritualità.

Balance Resort §§

Situato in un grande parco naturale, il Balance Resort

termale e camere lussuose. [jon119 @MTS2
http://modthesims2.com/showthread.php?t=275806]
Gli alloggi sono di due tipi: Lotus Rooms e YinYang
Suite, che offrono entrambe servizio in camera, bagni
privati e televisione.
Prezzo per notte: 568 – 1229§
Il pacchetto vacanze orientale prevede anche
un’escursione nella foresta di bambù, una passeggiata
sul fiume e la visita a diverse case da the. Su richiesta
è possibile prenotare una gita presso l’anziano saggio
del Villaggio Takemizu.

[musiquefille @MTS
http://www.modthesims2.com/showthread.php?p=1798114]

offre tutti i confort di un hotel di lusso, con un centro
benessere incluso. [BlackOrchid @Sims2Cri.com] Le
camere sono disposte in suite separate, e prevedono
servizio interno, televisione, bagni privati. All’interno
del resort troverete anche un ristorante e una sala da
the.
Prezzo per notte: 670§

Naruyama Springs Inn §§/§§§§§
SCMag WEDDING
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S

e l’idea di viaggio relax non è di vostro gusto
potete optare per una frenetica capitale o una
raffinata città d’arte. I viaggi organizzati in queste
mete sono meno costosi ma ugualmente divertenti ed
indimenticabili. Colomba vi propone diverse
soluzioni:

Le offerte propongono visite alla città e dintorni con
soggiorno 7 giorni e 6 notti presso il modernissimo
Hotel Habita, situato nella zona settentrionale della
città [BlackOrchid @Sims2Cri.com].

citta d'arte
Parigi

Il pacchetto include il soggiorno per due persone della
durata di 7 giorni e 6 notti presso l’hotel Le Fleurs (du
mal) [BlackOrchid @Sims2Cri.com].

L’albergo è dotato di bar,
ristorante e piscina, e le
camere sono dotate di
servizi privati e televisione.
Prezzo per notte: 780§
Sono previste gite nelle
cittadine circostanti, con
degustazione dei cibi tipici
del posto e visite ai famosi
mulini a vento.
Una
sistemazione
L’albergo è dotato di servizio in camera, ascensore,
televisione, connessione WIFI, bar.
Prezzo per notte: n. d.
Sono inoltre previste visite al museo del Louvre, al
celebre Moulin Rouge e romantiche passeggiate sulla
Senna.

alternativa, invece, prevede l’affitto di una stanza
all’interno del centro cittadino, per vivere appieno la
frizzante
atmosfera
olandese
[Black0rchid
@Sims2Cri.com].

V1ND1CARE @ http://www.modthesims2.com/creator/V1ND1CARE

Amsterdam §§§/§§§§

Le camere hanno servizi privati, bar, servizio tv e
ristorante.
Prezzo per notte: 800 – 1100§
È prevista la visita al museo di Van Gogh, situato nel
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Partire ma dove?
Egitto

centro cittadino.

Il pacchetto vacanza riguardante l’Egitto prevede il
soggiorno 6 giorni e 5 notti presso l’hotel White
Sands, situata nella rigogliosissima Oasi del SaharSim.

Grecia §§§§

Gli amanti della cultura e del turismo non potranno
resistere dal prenotare il viaggio in Grecia. Il
soggiorno prevede il pernottamento 7 giorni e 6 notti
presso il Greek Village, vivace villaggio turistico sulle
rive del mare.

Brighten11 @
http://modthesims2.com/showthread.php?t=265870
L’albergo è dotato di servizio in camera, bagni,
televisione, souvenir shop e bar.
Prezzo per notte: n.d.
L’escursione principale di questo viaggio è la visita
alle Piramidi:

L’albergo è dotato di servizio in camera, televisione,
gioielleria, souvenir, centro massaggi e bar.
Prezzo per notte: 1000§ ca.
Nel pacchetto vacanza è compresa la visita al
famosissimo Partenone, monumento principale
dell’acropoli di Atene:

Phaenoh @
Whobleyh @
http://www.mo http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=47992
dthesims2.com
/showthread.ph
P. e A.
p?t=244375
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Prima casa? Dove e come
di Nenny
si cerca casa bisogna tener conto di
Quando
molti fattori: metratura, stato e prezzo, spese
condominiali, più tutto ciò che riguarda la zona dove
è situato, della presenza o meno di servizi, mezzi di
trasporto e negozi.
E’ proprio per questo motivo che molte coppie
propendono per l’acquisto della casa in città.
Ciò comporta molti vantaggi ma anche molti
svantaggi.
Certo sarete vicini al luogo di lavoro e avrete tutto ciò
che vi occorre a “portata di mano” e facilmente
raggiungibile utilizzando i mezzi pubblici.
Purtroppo però vivere in città
significa anche vivere la realtà
del condominio e qui, si sa,
nascono i primi problemi.
Chi di noi non ha mai avuto
un vicino che spesso e
volentieri decide in piena
notte
di
cambiare
disposizione dei mobili nella
stanza che confina proprio
con la nostra camera da letto?
Chi di noi non si è mai
chiesto, almeno una volta,
come farà a svegliarsi per
andare a scuola il ragazzino del piano di sopra che
ascolta la musica fino alle tre del mattino?
E chi non ha mai sognato di narcotizzare, anche solo
per qualche ora, il chiwawa del vicino, che di notte si
trasforma in Zannabianca e ulula alla luna?
Pertanto, qualora per voi fosse una necessità abitare
in città, è consigliabile scegliere accuratamente
l’appartamento da acquistare e qualora i vicini
risultino molesti, è consigliabile procedere ad isolare
acusticamente tutta la casa.

M

oltissime coppie oggi hanno trovato
un’alternativa alla vita caotica della città
allontanandosi dai centri urbani e trasferendosi nelle
limitrofe periferie.
La qualità di vita ne gioverà molto, vista l’aria salubre
e il basso inquinamento atmosferico e acustico.
Qualora decideste di allontanarvi dalla città , scegliete
accuratamente la vostra destinazione.
In relazione ai vostri gusti e alle vostre possibilità
economiche, potrete decidere di trasferirvi in un
delizioso cottage in riva al mare, piuttosto che in una
suggestiva baita in legno ad alta quota o, perché no,
in una piccola casa di campagna dove potreste
mettere alla prova le vostre abilità di agricoltori e
botanici.
SCMag WEDDING
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Qualunque sarà la vostra scelta, è consigliabile essere
lungimiranti e propendere per una piccola casa che
all’occorrenza potrà essere ampliata se la famiglia si
allargherà .
All’inizio sarà auspicabile acquistare una casetta
essenziale con soggiorno, cucina o angolo cottura,
bagno e camera da letto.
Ma siate attenti che attorno alla vostra abitazione ci
sia quanto più terreno le vostre tasche vi permettono:
all’occorrenza, sul vostro lotto di terreno ci sarà
abbastanza spazio per costruire una dependance o
allargare la vostra abitazione.
In questo modo eviterete di dover lasciare la vostra
casa per cercarne un’altra più grande e conforme alle
vostre esigenze.
Nel corso degli anni vedrete il vostro nido d’amore
crescere, modificarsi, abbellirsi e se lo desidererete
rimarrà per sempre la casa della vostra famiglia, il
luogo dove crescere le generazioni future e
invecchiare serenamente.
N.
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Prima casa? Occhio alle truffe
di Nenny
una coppia decide di
Quando
sposarsi
e,
quindi,
convivere, la prima necessità è
quella di trovare un luogo dove
poter realizzare questo desiderio.

Armatevi innanzi tutto di tanta
pazienza!
Il sistema più semplice è il "passa
parola" tra amici e parenti.
Se questo sistema porta a risultati
soddisfacenti
entro
i
tempi
previsti, bisognerà ricorrere ad
annunci sui quotidiani locali o ad
Agenzie Immobiliari. In ambedue i
casi abbiate cautela sin dal primo
approccio. I mediatori devono

essere seri ed affidabili per evitare
spiacevoli sorprese.

Tutti cercheranno di offrirvi
qualcosa mostrandovi ovviamente
i lati migliori dell'abitazione e
districarvi tra la giungla di
proposte non sarà facile!

A

tal proposito abbiamo
interpellato
il
nostro
esperto, Ing. Carlo Cementis, ex
sindaco di Bellavista, nonché
figura di primo piano nel
panorama dell’edilizia moderna.

interpellare
un
agenzia
immobiliare?
CC: Consiglierei sicuramente di
rivolgersi
alle
agenzie
piu’
conosciute
e
quindi
piu’
qualificate, con anni di lavoro alle
spalle e attente a tener alto il buon
nome dell’attività.
I: Qualora i nostri novelli
sposi avessero dei dubbi
riguardo alle condizioni della
casa da acquistare, a chi
possono rivolgersi?
CC: Per essere certi che la casa sia
in buone condizioni o per
scoprirne
eventuali problemi,
consiglio alla giovane di coppia di
rivolgersi ad un esperto, insieme
al quale svolgere un sopralluogo
dell’abitazione e valutare la
convenienza o meno dell’acquisto.

4

Faremo sicuramente tesoro dei
consigli dell’Ing. Cementis, ma
innanzi tutto raccomandiamo ai
nostri sposini di non lasciarsi
andare a facili entusiasmi
sull’acquisto della loro dimora.
E’ il vostro primo acquisto
insieme, sarà il vostro nido,
pertanto siate lungimiranti e
oculati!

Trucco di Gioco

Se la casa dei vostri sogni è troppo cara
o la festa di nozze è stata troppo
dispendiosa, non esitate a chiedere un
prestito alla Motherlode National Bank.
Vi basterà premere CTRL+SHIFT+C e
digitare motherlode nella finestra dei
trucchi per ottenere 50.000 § in un
batter d'occhio!
Inoltre la Family Founds
Association offre assegni alle
famiglie più bisognose. In questo
caso dal quartiere dopo aver
premuto CTRL+SHIFT+C fate
richiesta tramite familyfunds
NomeFamiglia importo (es.
familyFunds Bartolini 150000). La
Family
Funds
Association
è
stata
istituita
da
5
Funky Business e
disponibile solo a
partire
da
quest'espansione.

N.

I:
Ing.
Cementis,
quale
consiglio darebbe ad una
giovane
coppia
che
sta
affrontando l’ardua scelta
dell’acquisto della prima casa
e che si vede costretta a

4-5. by Nengi65
http://www.simscrossing.net/
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Vita di Coppia? Non solo rose e fiori!
di Nenny

E

’ proprio vero che dopo i confetti escono i
difetti? Cari sposi, se pensate che la

convivenza sia una cosa facile iniziate col piede
sbagliato! Convivere con la propria moglie o col
proprio marito non e' come andarci in vacanza.
La convivenza vera e' molto diversa. All'inizio tutto è
entusiasmante: vivere insieme alla persona che si
ama, in una casa scelta e arredata insieme, sembra la
cosa più bella del mondo.Dopo qualche tempo però
arrivano anche i problemi: ognuno mostra i propri
difetti e le proprie cattive abitudini, tanto ben celati
durante il periodo del fidanzamento.
Cosa fare a questo punto?
PHOTO ©CRI
Il segreto di tutto sta nella capacità di rinunciare e
concedere da parte di entrambi.
a prima cosa da fare è sicuramente mettervi
Vivere sotto lo stesso tetto significa cucinare,
d’accordo sui vari compiti: se uno dei due
apparecchiare la tavola per poi sparecchiarla. Fare le cucina, l’altro sparecchia. Se uno stira, l’altro divide i
lavatrici
e
stirare,
spolverare
e
passare panni sporchi per fare le lavatrici….insomma la
l'aspirapolvere.
parola d’ordine dovrà essere “collaborazione”. Ma i

L

problemi sulla gestione della vostra casa non saranno
i soli!

Prima o poi vi troverete ad affrontare i temutissimi e
famigerati “malumori del lunedì mattina”, la
stanchezza e i silenzi dell’altro e tutte le sue “giornate
no”. Sarà assolutamente indispensabile a tal proposito

evitare inutili polemiche e accettare la possibilità che
ci siano anche per il vostro partner delle “giornate no”.

Ricordate
che
è
fondamentale
capirsi e mettersi
nei panni dell’altro,
discutere e chiarirsi
sempre cercando di
passare sopra ad
eventuali mancanze
…. perché non c'e'
niente di peggio, che
sentirsi
rimproverare a vita
per quella volta che
si erano dimenticati
i calzini sporchi
accanto
alle
lenzuola
appena
stirate….!!!!

Trucco di Gioco

Un giardino ben curato dice molto di voi. Non
trascurate mai lo spazio verde intorno alla
vostra casa! Gli ospiti vi ammireranno e i vicini
vi invidieranno! Ma soprattutto sarà utile per
evitare invasioni di scarafaggi e tenere alto il
bisogno "Abiente" quando i vostri Sim sono
all'esterno!
Se avete Seasons e le foglie che cadono sono
una piaga, non potete permettervi il giardiniere
o pure lui si è licenziato, ricorrete alla finestra
dei trucchi (CTRL+SHIFT+C) e digitate
moveObjects on. Ora nella modalità compra
potrete raccogliere dal terreno le foglie ed
eliminarle con il tasto CANC.

SCMag WEDDING
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Arredare cheap & chic
di Nenny

A

rredare la nuova casa, grande o piccola che
sia, richiede idee chiare ed un notevole
impiego di tempo. In un certo senso si tratta di una

sorta di gioco, in cui però occorrono abilità e buon
gusto, soprattutto perché stiamo costruendo dettaglio
dopo dettaglio la scenografia più appropriata per la
vita insieme, e si presume che dovremo fare un
discreto tratto di strada circondati dalla gradevole
atmosfera che i mobili scelti ci sapranno regalare nel
corso degli anni.
Non vi è nulla di più vero che affermare che la casa
costituisce uno specchio, un riflesso del nostro
carattere, della nostra personalità e, perché no, del
nostro modo di interpretare la vita a due.
Ma come trovare uno stile che vada bene sia
alla romantica mogliettina che al novello
sposo tutto proiettato sull’hi-tech? Da quale
stanza incominciare? E cosa acquistare senza
che il bilancio famigliare ne sia pesantemente
compromesso?
A tal proposito abbiamo intervistato per voi
l’architetto Wu Fur Nishing, stella del design
d’interni contemporaneo e conosciuta in tutto il
simmondo per aver arredato le dimore di vip e di
grandi personaggi dello spettacolo, da Tom Cruisim a
Avril Lavagna e Julia Robinsim.

I: Architetto Fur Nishing, da che parte
incominciare ad arredare la propria prima
casa?
WFN: Prima di tutto bisogna accordarsi sul tipo di
stile che si vuol utilizzare. Bisogna trovare un
compromesso tra i gusti della moglie e del marito.

Oggi le giovani coppie prediligono un tipo di
arredamento che definirei “casual”, che punta sulla
SCMag WEDDING

praticità ed è adatto un po’ a tutte le tasche.
I: Parliamo appunto dei costi. E’ possibile
spendere
poco
e
rendere
una
casa
accogliente, gradevole e funzionale?
WFN: Certo che si può. Io sono sempre stata una
sostenitrice del “Cheap and Chic”: tanti pezzi piccoli
anche, ma a poco prezzo. Perchè l'importante è
rendere l'ambiente abitabile, non bello ma scomodo.

Sappiamo che solitamente i novelli sposi dispongono
di un budget tutt’altro che abbondante, pertanto sarà
assolutamente consigliato iniziare con l’arredare gli
ambienti che verranno maggiormente vissuti:
soggiorno, cucina, camera e bagno. Concentrate tutta
la
vostra
attenzione
su
questi
ambienti
“fondamentali”e vedrete che pian piano tutto risulterà
più semplice.
I: Quali consigli ci darebbe per arredare
questi ambienti “fondamentali”?
WFN: Incominciate dalla cucina. Per questo
ambiente optate per la funzionalità, le linee
essenziali e i materiali naturali. Evitate colori
troppo sgargianti o inconsueti poiché col tempo
finirete per stancarvene.

Holysimoly - http://www.holysimoly.com/
Mangosims - http://mangosims2.free.fr/
SimcredibleDesign - http://sims2.simcredibledesigns.com/
SimsConnection - http://www.simsconnection.com/
4EverSimfantasy - http://www.4eversimfantasy.net/
Birgit Web - http://www.birgit43.de/index.php
Sims2Play - http://sims-2.gameslife.ru/
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Arredare cheap & chic
Passate quindi ad arredare il soggiorno. In questo
ambiente le parole d’ordine saranno praticità e
fantasia. Optate per un arredamento dalle forme
morbide dai colori naturali e scegliere tessuti lavabili
dalle tinte decise che renderanno l’ambiente caldo e
accogliente. Il soggiorno necessiterà di una cura
particolare per quanto riguarda il posizionamento
delle luci: molti punti luce, sapientemente
posizionati, renderanno l’atmosfera decisamente piu’
“famigliare” e confortevole.

Mangosims - http://mangosims2.free.fr/
StylistSims - http://www.stylistsims.net/
Peggyzone - http://www.peggyzone.com/
Steffor @ TSR http://www.thesimsresource.com/artists/steffor/
Sims2Play - http://sims-2.gameslife.ru/
SimsFileVault - http://forum.simsfilevault.com
11dots - http://www.11dots.com/

Birgit Web - http://www.birgit43.de/index.php
Sims2Play - http://sims-2.gameslife.ru/
Avalon - http://jaue.com/avalon/
blake_boy @ MTS http://www.modthesims2.com/showthread.php?t=252787
Il bagno è sicuramente il luogo più intimo della casa.

Vi consiglio di rallegratelo con mensoline ed accessori
colorati e se l'ambiente ha la fortuna di essere molto
luminoso inseriteci qualche pianta, meglio se tropicale
che il vapore acqueo della doccia aiuterebbe a far
crescere.

Alla stanza da letto va dedicata una maggior cura.
Restando sempre nel campo della funzionalità e
dell'essenzialità, una rete ed un materasso coperti a
regola d'arte con un copriletto ed accompagnati da
un bel armadio. In questa stanza siate molto attenti
al tipo e ai colori dei tessuti che userete. Prediligete
tinte calde e avvolgenti che renderanno la vostra
stanza un vero “nido”.
Ad ognuno di questi ambienti potrete dare un tocco
di stravaganza e di originalità che non guasterà,
anzi: personalizzare è d’obbligo. Giocare con pareti,
forme, disegni e colori, è anche un esercizio
rilassante e piacevole. Se siete degli amanti del
genere, potreste abbellire la vostra casa con
oggettini acquistati nei mercatini e dagli antiquari o
addirittura con qualche bell’oggetto trovato nella
soffitta della nonna. Osare con decorazioni e oggetti
ricercati in alcuni punti della casa, aiuta a farla
nostra in tutti i sensi.

Mangosims - http://mangosims2.free.fr/
StylistSims - http://www.stylistsims.net/
Decorgal - http://www.decorgal.com/

PHOTO © NENNY

Steffor @ TSR http://www.thesimsresource.com/artists/steffor/
SimsKitchen http://www.thesimsresource.com/artists/Shino&KCR/
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SC Mag AD Designer partecipa al nuovo
concorso di Sims2Cri, il protagonista sul
prossimo numero potresti essere tu!
Realizza la tua pubblicità e partecipa al
concorso, 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 3 per aumentare le tue
probabilità di vittoria, e i primi 3
classificati potranno scegliere abiti
esclusivi firmati Sims2Cri a loro scelta!

Regolamento:
Dovete creare un annuncio pubblicitario che segua il tema: ORIENTE. Può essere relativo ad ogni campo dall'abbigliamento
agli hotel, dai cosmetici all'arredamento, purchè a tema SIM ovviamente.
Ogni partecipante può preparare fino a 3 progetti, non valgono immagini create e pubblicate in precedenza.
Formato A4 (preferibilmente 595x843px) e risoluzione 100dpi.
Le immagini andranno pubblicate su Koinup con la tag scmagadjunecontest.
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 20 Giugno.
Premi e Risultati:
Giudici sono i membri dello staff 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, oltre alla
pubblicazione (con credit ovviamente) vinceranno due creazioni dello staff di Sims2Cri.com a scelta. Il coolest di Koinup (al 21
Giugno) potrà invece scegliere una creazione come premio.
I risultati saranno pubblicati il 22 Giugno.
Il
regolamento
completo
e
lo
spazio
http://forum.nipogames.com/showthread.php?p=2170509
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