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Durata: 5'
Anno: Ottobre 2007
Regista: CriCri
Categoria: Music video
Copione, Grafica e Casting degli Attori: CriCri
Scenografie: CriCri
Attori: Jason Duncan, Georgina Thomas
Musica: Outsider - A new Sunrise
Ricadere nel passato, risvegliarsi dalla sofferenza e cercare qualcosa di nuovo... ma qual'è la
reale fonte della felicità?
Forse occorre tornare indietro, tornare al tempo
in cui... tutto era colorato, all'epoca in cui gli occhi dell'ingenuità infantile
vedevano mondi fantastici celati dietro alle piccole cose....
Questo video è stato creato in collaborazione con gli Outsider, il gruppo autore del brano. Date
un occhio al loro sito web se vi piace la canzone.
Watch on Megavideo - Youtube - GoogleVideo - Koinup
Download video on Megaupload

Making of
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SCENOGRAFIA - AMBIENTI - OGGETTI

Furnishing provided by:
Caravansims
Mangosims

Murano Mobilia
Olemantiker
Puresims
Reflexsims
Simply Styling
Stylist sims
Garden plants provided by:
Crocobaura
Macarossi
Mickyss
Numenor
Simaddict

TRUCCO
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Corvidophile2 (borse sotto agli occhi di Jason depresso)
Helaene
Kamikitten
Noukiesims
Oepu
Serasims
Sims24ever
SimsCribbling
CAPELLI
Peggysims (Jason normale)
Raonsims (Jason depresso)
Rosesims (Georgina)

ABBIGLIAMENTO
Helaene
Sims2Cri
Simchic
Simsecret
HACK PER POSE E ANIMAZIONI
Decorgal http://www.decorgal.com/
Eric http://www.insimenator.net
Jd http://www.jd-movies.com/
Shaklin
Squinge
POST PRODUZIONE E MONTAGGIO
Adobe Premiere, Sony Vegas 7, Sapphire, Boris FX

La trama vede Jason alle prese con il passato, che riavvolge caoticamente. Si risveglia dalla
sofferenza e cerca
di seguire un nuovo cammino che lo porti a scoprire una nuova
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fonte e ragione di felicità. Questo lo porta a
puro...

tornare al tempo in cui tutto era così

Tutta la trama nasce per seguire e riprodurre il contenuto della canzone, ed è stato scritto da
me in collaborazione e
supervisione di Dario, un componente degli Outsider (ndr gli
autori del brano).
Ora vi chiederete: ma cosa dice il testo? Se siete curiosi, leggete quanto segue, ve lo riporto
con la relativa traduzione in italiano!
I'm going back to the time / Torno indietro al tempo
when everything was so pure / in cui tutto era così puro
I've lost in my mind / ho perso nella mente
cannot ask for more / e non posso chiedere di più
I'm another dreamer die / Sono un altro sognatore morente
You kill me one more time / Mi hai ucciso ancora una volta
there's no reasons to stay / e non c'è più ragione di rimanere
I'm going far away / sto andando via lontano
A new sunrise / Una nuova alba
you've got my mind / hai preso la mia mente
for all this time / per tutto questo tempo
I'm not surprised / non sono sorpreso
that I'm still alive / di essere ancora vivo
No you can get It / Non puoi prenderlo
cause I hold the key / perchè io ho la chiave
to another world / di un altro mondo
where I can be free / nel quale posso essere libero
I'm coming back to the place / Torno al luogo
where everything is so pure / dove tutto era così puro
I'm a new born that fight / Sono un nuovo nato che lotta
a moonlight to live for / alla luce della luna per una vita
No more jealousys / priva di gelosia
no more enemies to pleased / priva di nemici da pregare
I'm on the top of the hill / Sono in cima alla collina
now it sound so clear / e ora suona tutto così chiaro
A new sunrise / Una nuova alba
you've got my mind / hai preso la mia mente
for all this time / per tutto questo tempo
I'm not surprised / non sono sorpreso
that I'm still alive / di essere ancora vivo
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No you can get It / Non puoi prenderlo
cause I hold the key / perchè io ho la chiave
to another world / di un altro mondo
where I can be free / nel quale posso essere libero
I can be free / Posso essere libero
I can be free / Posso essere libero
I can be free / Posso essere libero
I can be free / Posso essere libero
Se volete leggere tutto lo storyboard e capire la storia sequenza per sequenza, vi consiglio di
leggere e scaricare
lo storyboard completo (è un file pdf, richiede Acrobat Reader
installato)
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