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G 
iorgio Todrani, Mr Sims2Cri 2007, 
finalmente si confessa alla nostra 
webmistress Cri… sentiamo cosa 

risponde al nostro interrogatorio… 
 
Partiamo con una domanda molto facile, 
giusto per metterti a tuo agio.... 
Vieni da?  
Modena, Emilia-Romagna. 
 
Sei cresciuto e vissuto sempre lì quindi?  
Sì. 
 
Cosa pensi della tua città? 
Beh, con i suoi 18.000 e passa abitanti potreb-
be essere considerata dai più alla stregua di un 
paesino, ma per me va più che bene.  
Odio la caoticità delle grandi metropoli… E poi 
col mio spiccato senso dell’orientamento riesco 
a perdermi benissimo anche a Mo. 
 
E come ti senti dovendo viaggiare per i 
servizi fotografici e altro? Se ti dovessi tra-
sferire?  
Diciamo che sono abbastanza poltrone… Fare e 
disfare bagagli in continuazione non è la mia  

massima aspirazione. I fusi orari poi non fanno 
per me: in genere mi abituo il giorno prima del 
rientro… 
Se posso quindi evitare di spostarmi lo faccio vo-
lentieri, ma se costretto mi adeguo… Un jet e 
una limousine privata andrebbero bene! 
*sorride* 
Per quanto riguarda la possibilità di trasferirsi… 
non so… devo pensarci. 
 
Bene, spero che ora un po' di ghiaccio si sia 
sciolto... 
Parliamo del momento in cui sei stata nomi-
nato Mr. Sims2Cri... cos'hai provato? 
Un misto di stupore e gioia. 
 
Ci speravi o era solo un sogno? 
Ci speravo, ma non ci credevo. E’ nato tutto co-
me un gioco… 
Il concorso per Mr Eissc 2007 era in assoluto il 
primo concorso a cui partecipavo e non potevo 
certo pensare di ottenere una fascia così ambita. 
 
Papà cos'ha detto? 
Naturalmente era al settimo cielo. 
E’ stato proprio lui a convincermi a partecipare al 
concorso.  Vedere il suo unico “figlio” maschio  
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sul podio e con indosso la fascia di Mr sims2cri 
deve averlo inorgoglito non poco!!! 
 
Che ne sarà ora degli altri tuoi impegni? 
Cosa facevi nella tua vita? 
Studiavo… E mi sa che dovrò farlo ancora per 
un po’. Mi mancano 2 anni alla laurea.  
Per ora vorrei tentare di conciliare studio e la-
voro. Se poi non dovessi riuscirci opterò per 
una scelta più drastica… E’ vero, lo studio in 
primis, ma quando mi ricapita una occasione 
del genere?!!! L’alloro può attendere… 

L'anno scorso Miriam, la miss del 2006, ha 
posato per il nostro calendario. Cosa ne 
pensi dei calendari e saresti disposto a po-
sare anche nudo? E se magari ti affiancas-
simo Isabella? 
Mai avuto una grande opinione di chi posa sen-
za veli davanti all’obbiettivo o di chi tenta di 
nascondere dietro il termine di “nudo artistico” 
il fatto che sta mostrando ai quattro venti le 
proprie virtù (per la serie: W il senso del pudo-
re!). Comunque mai dire mai… Ora che mi trovo 
dall’altra parte della barricata potrei anche 
cambiare idea… Certo, la presenza di Miss Si-
m2Cri e un salario da paura potrebbero essere 
decisivi al riguardo! 
 
Beh, vedo che le pretese non ti mancano 
eh… ma continuiamo… Cosa sogni di in-
dossare nei servizi fotografici per Sims2-
Cri? Ti senti più da abiti eleganti, intimo o 
sportivo? 

Decisamente casual-sportivo, ma mi piacerebbe 
provare un po’ tutto. 
 
Nella tua scala di valori ai primi 3 posti tro-
viamo? 
Famiglia, amore-amicizia e salute. Al quarto po-
sto metterei i soldi… Inutile negarlo. 
E’ vero, non danno la felicità, ma possono aiuta-
re a trovarla! 
 
Lo so, ti sto facendo domande banali, e ve-
do accenni di sbadigli... ora voglio sapere 

come ti definisci... chi è 
Giorgio e come è Gior-
gio? 
Bella domanda! Quando lo 
scopro te lo dico!!! *risata 
forzata* 
A parte gli scherzi… Se do-
vessi definirmi in poche pa-
role direi: il tipico bravo 
ragazzo… troppo timido, 
troppo introverso, troppo 
razionale… 
 
Ma il classico bravo ra-
gazzo che tutti hanno 
per amico? Gli altri inve-
ce come ti vedono? In 
genere le persone sba-
gliano a giudicarti in ba-
se alle prime impressio-
ni? 
Sì, capita spesso. Oggigior-
no il ragazzo “a modo” pas-
sa inevitabilmente per lo 
sfigato di turno. Un tempo 
ci restavo male, oggi non 

mi importa più di tanto. Ho imparato (o quasi) a 
dare il giusto peso al giudizio altrui. Cambiare il 
proprio essere per piacere agli altri non ha sen-
so… 
Inoltre i pochi cui do la possibilità di conoscermi 
veramente in genere si ricredono. 
 
Durante i servizi fotografici spesso sarai in 
mezzo anche alle varie modelle della nostra 
agenzia... qualcuna ti ha colpito? Hai già 
scatenato gelosie? 
Ammetto che è difficile restare impassibili davan-
ti a cotanta bellezza. Ce n’è davvero per tutti i 
gusti… 
Qualcuna mi ha colpito più di altre, ma preferisco 
non parlare di queste cose…  
Gelosie? No, non credo. 
 
Insomma fai il prezioso… lo sai che la gente 
ama gli scoop però! Ti va di parlarci adesso 
della tua giornata tipo pre-elezione?  
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Sveglia ore 7:00. Un caffè al volo e mi infilo in 
macchina più o meno pronto ad affrontare il 
traffico mattutino per raggiungere l’università. 
Dopo circa un ora di sbadigli e clacson raggiun-
go la destinazione e da li in genere non riesco a 
schiodarmi prima delle quattro. Grande trovata 
la frequenza obbligatoria! 
Dopo un’altra ora interminabile di auto rientro a 
casa e mi sbatto letteralmente sul letto. Il resto 
della giornata passa tra TV e computer. 
 
Pratichi qualche sport? 
Sì, nuoto due volte a settimana. In queste sera-
te uggiose è più un supplizio che altro, ma qual-
cosa si deve pur fare!!! Del resto ogni anno mi 
riprometto di smettere e l’anno dopo inevitabil-
mente mi iscrivo… 
 
Certo, vuoi mettere, per fare il modello il 
fisico è importante! E la vita mondana? Hai 
una serata tipo? 
Poca. In genere arrivo a sera distrutto. Ma nei 
week-end mi do alla pazza gioia… 
La mia serata tipo? Pizza e cinema con amici. 
O d i o  l e  d i s c o t e c h e . 
Dimmi tre cose senza le quali non potresti 
vivere: 
Ossigeno, acqua e luce???! No vabbè, troppo 
serio! In alternativa direi: il mio cane, i cd di 
Giorgia (influenza paterna!) e una matita/biro 
per scarabocchiare. 

Cosa ne pensi della bellezza? E' fondamen-
tale? 
Ammetto di avere uno strano concetto di bellez-
za. Per me bellezza = perfezione… e da qui si 
capisce molto sui miei gusti!  
Comunque sì, è importante, ma non fondamen-
tale. 
 
Una serie di domande botta e risposta. Il 
tuo piatto preferito? Colore? Fiore/pianta? 
Lasagne – Verde - Orchidee. 
 
Vuoi mandare un messaggio a tutte le ra-
gazze che hai affascinato e che chiedono di 
te? 
Ehm… No. *si sfrega il collo imbarazzato* 
 
Non vorremmo metterti in difficoltà chie-
dendoti cosa pensi di noi, e poi ti abbiamo 
già fatto parlare molto... Abbiamo anche 
chiesto ai nostri fan se volevano porti qual-
che domanda.... quindi ora ambasciatore 
non porta pena.... 
 
From Ilenia: Hai lavorato per Sims2Cri. Co-
me ti sei trovato con lo staff del sito? Ti sei 
sentito gratificato dal ruolo che rivesti? 
Come già detto non potevo sperare in meglio. 
Qui a Sims2Cri mi hanno accolto tutti a braccia 
aperte. All’inizio ero un po’ dubbioso: non crede-
vo di essere all’altezza del ruolo assegnatomi.  
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Poi, grazie ai consigli di Cri e degli altri modelli, 
più navigati di me, ho acquisito maggior sicu-
rezza. Ora credo di poter rappresentare il sito al 
meglio… 
 
From Kady: 

1. Bene, allora carissimo Giorgio, ormai è 
passato un po' di tempo dalla tua procla-
mazione di Mr Sims2Cri, è cambiato qual-
cosa nella tua vita o sei sempre il timido 
ragazzo che abbiamo visto dietro le quin-
te? 
Beh, qualcosa è senz’altro cambiato. Nuovi im-
pegni, ammiratrici ecc. 
La timidezza purtroppo resta, ma ci sto lavoran-
do… Due mesi fa probabilmente non avrei rispo-
sto così a cuor leggero alla metà delle domande 
che mi sono state poste in questa intervista. 
2. Isabella è appena stata eletta Miss  
Sims2Cri, quindi si presume che presto  
lavorerete insieme… Cosa ne pensi di lei  
esteticamente? Ti piace o pensi che avresti 
potuto avere una partner migliore al tuo 
fianco? 
Dal punto di vista estetico nulla da dire. Capelli 
scuri, occhi chiari, pelle eterea… Il mio prototipo 
ideale di donna! 
Con quell’aria un po’ dark e pazza ha senz’altro 
spiccato tra le altre candidate al concorso. Mol-
to apprezzabile anche il suo atteggiamento du-
rante le varie fasi della gara: sempre al suo po-
sto, non si è mai intromessa in discussioni che 
non la riguardassero. 
Dal punto di vista caratteriale posso dire ben 
poco… Da quando è entrata a far parte dell’a-
genzia è stato un turbinio continuo di interviste, 
flash… e non abbiamo avuto ancora modo di 
approfondire la nostra conoscenza.  
Appare una donna sicura e determinata, ma i 
suoi occhi sono velati da un senso di profonda 
tristezza e solitudine. Chissà che segreto na-
sconde? 
 

From Lukinik: Preferisci sia esteticamente 
che caratterialmente Isabella o Miriam? 
Esteticamente Isabella, anche se non butterei 
via neppure Miriam… 
Dal punto di vista caratteriale sono molto diver-
se… Miriam è forse più immatura, più giocherel-
lona. Mi ha stupito molto la sportività che ha 
dimostrato nell’accettare la nuova miss… 
*risata* 
Mr2008, sei avvertito! Tu non te la caverai con 
così poco!!! *ghigno malefico* 

From Bluesky: Giò xD E' cambiata molto la 
tua vita da quando sei Mister? Sono passati 
un "paio" di mesi ti senti più Vipppps xD ? 
Non immagini quanto! Io ho proposto a Cri di 
spostarmi nella categoria celebrities, ma lei non 
ha acconsentito… Mi chiedo ancora il motivo. 
No vabbè… La testa è ancora al suo posto, ben 
salda sulle spalle, e spero ci resti ancora per 
molto e molto tempo… 
 
Bene, devo dire che con questo potrei la-
sciarti libero, soprattutto dopo la tua scap-
pata finale… è vero che ormai si diventa 
“Stars” con poco, magari ti spediamo sull’i-
sola dei famosi per farti fare l’upgrade di 
categoria eh? 
 
Ti ringraziamo di aver risposto a tutte le do-
mande, ora sei libero di andare a buttarti su 
quel divano che hai puntato dall’inizio del-
l’intervista... 


