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Dovrebbe essere quasi un post di fine anno, invece mi ritrovo a farlo ora.... Questo 2009 non è
stato molto carino nei miei confronti, tanti eventi mi hanno sommerso come valanghe e tornado
sempre più travolgenti, sebbene annaspando sono ancora qua e continuo a lottare. Tante volte
ho avuto voglia di chiudere il libro dedicato a The Sims, voltare la pagina, ma non l'ho ancora
fatto. Non so quante volte mi sono chiesta se valesse la pena perdere tempo dietro a tutti i siti
della
ormai famiglia Sims
Cri
.
In questi anni è stata una soddisfazione vedere il numero di visitatori crescere giorno dopo
giorno, ricevere tante mail, vedere il numero di file scaricati...
tutto è cambiato da quando
è uscito The Sims 3, da questo 2009... molto entusiasmo l'ho perso, molta voglia di creare
anche. Sfogliando i giornali continuo a pensare "
questo devo crearlo!"
poi però il giornale resta accanto al monitor del pc e non viene mai realizzato. Sono sincera nel
dire che in questo momento non riesco a imparare come creare nuovi file per sims 3, ho altre
cose per la testa... ho cercato nuovi collaboratori, e li cerco tutt'ora perchè so che con le mie
forze posso fare poco. L'entrata dei nuovi membri dello staff e un po' di tempo libero che mi
sono ritagliata mi hanno ridato un po' di entusiasmo comunque, quello che mi ha portato a
creare i nuovi pattern dedicati ad halloween e ai teschi! Ve ne faccio vedere anche qualcun altro
qui in anteprima, li pubblicheremo in settimana...
Questi due sono i miei preferiti!

Tornando a me.... la nuova grafica è proprio figlia del momento che sto attraversando, so che
può aver stupito molti di voi abituati più al rosa che ci ha sempre contraddistinto, ma la vita a
volte ti porta a diventare più
cattivo e ad alzare la
guardia. Così
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è diventato più cattivo e il rosa è diventato più cupo, diventando un viola elettrico. Senza
Daniela, ops, Paperpin, sicuramente non sarei qui. Tante persone sono andate e venute dalla
nostra squadra, ma indubbiamente l'allontanamento di alcune persone che mi avevano seguito
dai primi grandi passi di Sims2Cri si era fatto sentire. Ad ogni modo è merito di tutta la squadra
se siamo qui e speriamo di tenervi con noi anche con Sims 3.
Sims3Cri
offre e vuole offrire tante cose, a partire da un contatto più diretto con tutti i creatori che vi
collaborano. Per questo ho creato i blog e i guestbook per ognuno, perchè così anche voi
potete lasciare messaggi senza nessun tipo di registrazione richiesta, commentare quello che vi
piace e quello che non vi piace e farvi sentire.
Spero che il buio di questo 2009 diventi una luce radiosa (ok, non chiediamo troppo
, almeno una luce fioca), e spero di continuare insieme a voi questo libro.
See you soon!
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