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I 
sabella Modigliani, Miss Sims2Cri 2007, 
ancora frastornata dalla vittoria, si 
confessa alla nostra webmistress Cri… 

sentiamo cosa risponde al nostro interroga-
torio, ci darà modo di scoprire se ha i nu-
meri giusti per fare la modella... 
 
Partiamo con una domanda molto facile, 
giusto per metterti a tuo agio.... 
Vieni da? 
Sono nata a Firenze e vivo a Firenze. Però per 
anni ho vissuto a Roma, che è la mia seconda 
casa e ultimamente ho passato un po' di mesi a 
Stoccolma che mi ha letteralmente incantata. 
La mia città resta Firenze e l'accento lo testimo-
nia, ma amo pensare di avere molte valige 
pronte per essere trasportate in molti posti. 
 
Sei cresciuta e vissuta sempre lì quindi? 
A questa domanda ho già risposto. Però posso 
aggiungere che quando ero piccolina spesso an-
davo a casa dei nonni in Liguria. Tassellino 
mancante. Ho passato lunghi mesi, lì sul mare. 
 
Cosa pensi del tuo quartiere/città? 

La mia città è il tempo incastonato nella bellezza. 
Non ha paragoni. Vivo in centro, quindi la vivo al 
meglio, nella sua parte più affascinante e forte. 
Firenze ha colori morbidi e linee magiche. Pecca-
to che ultimamente la veda poco valorizzata. 
 
E come vedi l'idea di trasferirti o fare la 
pendolare per i servizi fotografici e altro? 
Non ho problemi a spostarmi, come ho detto so-
no un essere errante. Per ora, credo anche a 
causa della giovane età, non mi stanco mai di 
andare avanti e indietro. Tanto so che casa è lì 
ad aspettarmi, calma e dolce. Un po' come una 
mamma. 
 
Bene, spero che ora un po' di ghiaccio si sia 
sciolto… Parliamo del momento in cui sei 
stata nominata Sims2Cri... Cos'hai provato? 
Cosa ho provato. Eh, difficile proprio a dirsi. Nel 
momento esatto in cui ho sentito il verdetto… 
ecco… nella mia mente si è fatto il vuoto. Un i-
stante di immobilità da shock, suppongo. Poi so-
no ripiombata nella situazione e semplicemente 
ero del tutto confusa, incredula. Non me l'aspet-
tavo minimamente in quel momento, stranamen-
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te. Subito dopo ho pensato di essere stata mol-
to fortunata. 
 
Ci speravi o era solo un sogno? 
Beh, nei sogni ci si spera sempre un po', quindi 
sia l'uno che l'altro, perchè dire che non ci spe-
rassi? Ho partecipato sperando di vincere, è 
questa la verità e non credo sia così strano am-
metterlo. La competizione però è stata durissi-
ma, le altre erano davvero belle e in gamba. Ma 
che dire? Io sono contenta d'aver vinto, since-
ramente! 
 
Mamma cos'ha detto? 
Mamma ha detto: lo sapevo. Ma mamma non fa 
testo, è un discorso a parte. Ha un carattere 
fortissimo e un temperamento da stare attenti a 
come ci si muove. E' un 
vulcano, la mia mam-
ma. 
 
Che ne sarà ora degli 
altri tuoi impegni? A-
vrai ancora tempo per 
cantare? 
Non potrei mai rinuncia-
re a cantare. Anche solo 
per un pubblico di amici, 
con un microfono casa-
lingo. A me basta canta-
re. Ho studiato tantissi-
mo per il canto e quindi 
è anche un investimento 
che sarebbe sciocco 
buttare via. Ho fiducia in 
me e spero di poter con-
ciliare tutti gli impegni, 
vecchi e nuovi; infondo 
prima avevo troppo 
tempo libero! E poi se 
non cantassi, ecco… mi 
preoccuperei di sapere 
come catalizzerei i miei 
malumori per nulla rari! 
 
Dai intona qualcosa... facci sentire.... scrivi 
anche i pezzi da sola? 
Cantare? Qui, ora? No vi supplico, risparmiate-
mi! Sono certa che stonerei qualsiasi cosa, an-
che '44 gatti', al momento! No, non scrivo, pur-
troppo i pochi tentativi fatti sono stati davvero 
deleteri. Però ho molti amici e amiche che ama-
no scrivere pezzi stupendi. Quelli li canto ecco-
me. 
 
L'anno scorso Miriam, la miss del 2006, ha 
posato per il nostro calendario. Cosa ne 
pensi dei calendari e saresti disposta a po-
sare anche poco vestita? 

 I calendari? Alcuni sono molto belli perchè dire 
di no? Il corpo è arte pura, se valorizzato come 
si deve. Anzi credo che il corpo umano sia uno 
dei soggetti più belli presenti in natura. Il calen-
dario di Miriam è uno di questi esempi. Pura bel-
lezza. 
Detto questo, sono certa che se mi trovassi a 
posare senza abiti o quasi, all'inizio sarei imba-
razzata. Però infondo so che lo farei volentieri, 
se mi assicurassero un certo livello qualitativo. 
 
Cosa pensi del matrimonio? E dell'amore? 
Non credo nel matrimonio, nemmeno un pochi-
no, devo ammetterlo. So che è un'affermazione 
troppo dura e assolutista, ma purtroppo mi man-
ca questa fiducia nell'istituzione del matrimonio, 
fin da bambina. Invece nell'amore credo. Anzi 

forse è l'unica cosa in cui credo realmente. 
 
Hai detto che l’amore è l’unica cosa in cui 
credi realmente... E tu come ti definisci... 
chi è Isabella e come è Isabella? 
E' una ragazza in cerca di un suo posto nel mon-
do, soprattutto. Qualcosa, qualcuno, o qualche 
luogo che la faccia sentire del tutto adeguata, 
perchè ancora non è successo. E poi è una ra-
gazza che ama l'arte, smodatamente e che cerca 
sempre di guardare al futuro. Purtroppo non ho 
un carattere facile. Sono soggetta a sbalzi d'u-
more e molto permalosa. Però sono orgogliosa di 
essere completamente onesta e corretta con il 
prossimo. Questo ci tengo a dirlo, soprattutto in 
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una competizione come questa, troppo spesso 
oggetto di malelingue... 
 
Gli altri invece come la vedono? In genere 
le persone sbagliano a giudicarti in base 
alle prime impressioni? 
Mi piace molto dire che la gente mi vede come 
mi ha descritta Marco, il mio amico dal quale ho 
preso in prestito le parole di presentazione du-
rante il concorso. Però so che ahimè non è sem-
pre così e magari è anche giusto. Le altre per-
sone mi percepiscono come distaccata, a volte 
fredda, un po' sulle mie. In realtà è un'impres-
sione sbagliata, ma posso fare poco per contra-
stare questa cosa. E' uno dei motivi per cui cer-
co sempre di essere il più cortese possibile con 
gli altri, anche quando l'umore non lo permette-
rebbe. 
 
Durante i servizi fotografici spesso starai 
in mezzo anche ai vari modelli della nostra 
agenzia... qualcuno ti ha colpito? Hai già 
scatenato gelosie? 
Sulle gelosie non posso rispondere perchè non 
lo so. Non so se qualcuno mi è ostile, nell'am-
biente: di voci a proposito di questo non me ne 
sono arrivate. In quanto ai modelli...beh, l'am-
biente di lavoro sterilizza un po' i rapporti, però 
gli occhi non ce li leva nessuno! Ci sono ragazzi 
e ragazze bellissime. Mi sembrerebbe davvero 
scorretto dire quale dei modelli trovo più attra-
ente, al momento. Però posso dire che a 'pelle' 

credo che mi piacerebbe fare due chiacchiere in 
più con Giorgio, ovvero Mister Sims2cri 2007. E 
posso lasciarmi scappare un apprezzamento ve-
locissimo sullo sguardo di Hisashi? Ok, ormai l'ho 
fatto... 
 
Tranquilla, però attenzione già Miriam sem-
bra aver non preso molto bene la sostituzio-
ne e … ma forse tu ancora non sai niente… 
La tua giornata tipo.... quali erano le tue a-
bitudini? 
Abbondante colazione ricca di frutta. Unica vera 
abitudine. Non sono mai stata una tipa molto 
abitudinaria. Però c'erano cose da cui non potevo 
prescindere. Per esempio la telefonata alla mia 
migliore amica nel pomeriggio, o nelle pause a 
lavoro. Anche il mio lavoro mi ha portata ad ab-
bandonare uno stile di vita abitudinario. Studi di 
registrazione diversi, orari diversi, luoghi diver-
si… ma mi piace così. Ah prima di andare a dor-
mire, tranne rarissimi casi, nessuno mi può to-
gliere il mio the alla rosa e una mezz'ora di lettu-
ra. 
 
Dimmi allora le tre cose senza le quali non 
potresti vivere: 
Tre cose. Quindi evito le persone e forse è me-
glio, altrimenti chissà quanta gente si offende-
rebbe. 
Allora: il canto, i libri, le pinze per i capelli (sfido 
io chiunque a sopravvivere senza con i capelli 
che mi ritrovo!!) 
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Beh certo, le nostre hair stylist dovranno 
dannarsi non poco… però al concorso li hai 
tenuti naturali… sempre in tema di esteti-
ca, parliamo del tuo fisico perfetto. Vuoi 
svelare il tuo segreto a tutte le ragazze 
che stanno leggendo questa intervista e 
sognano di essere al tuo posto? 
Il mio segreto è il patrimonio genetico di mam-
ma che era una modella. Davvero, non faccio 
granchè e so che è antipatico da dirsi. Sono 
stata fortunata. Come molti suggeriscono, bevo 
solo tantissima acqua ed evito, certo, di man-
giare troppi dolci. Ma sul salato è molto più du-
ra. La pizza è una droga... 
 
Il tuo piatto preferito, quindi, è la pizza? 
Ecco sì, il mio piatto preferito è 
la pizza. Ma anche il riso ai 
funghi mi manda abbastanza in 
visibilio… E adoro il sushi. 
 
Degli animali cosa ne pen-
si? Delle pellicce?  
Completamente contraria alle 
pellicce. Totalmente, senza 
nessun tipo di deroga. Contra-
ria. E molto ostile alla filosofia 
opposta. Degli animali penso 
che siano semplicemente molto 
più avanti di noi, in un percor-
so evolutivo ipotetico. Dovrem-
mo imparare tanto da loro. 
 
Non vorremmo metterti in imbarazzo chie-
dendoti cosa pensi di noi, e poi ti abbiamo 
già fatto parlare molto...  
Non mi mettete affatto in imbarazzo a chiedere 
cosa ne penso di voi. Non penso altro che bene. 
Un'organizzazione seria, precisa, attenta e mol-
to abile. Trovo una grande creatività e qualità in 
tutto quello che fate e quindi sono totalmente 
orgogliosa adesso di fare parte del vostro mon-
do.  
 
Beh, vedo che l’imbarazzo è passato dato 
che mi interrompi anche mentre parlo… Le 
mie domande sono state abbastanza buo-
ne, ma ora vengono quelle dei fan… amba-
sciatore non porta pena.... 
From Ilenia: Hai lavorato per Sims2Cri. Co-
me ti sei trovata con lo staff del sito? Ti sei 
sentita gratificata dal ruolo che rivesti? 
Lo staff è grandioso. Pratico, veloce, preciso e 
cordiale. Sembra abbia una marcia in più, in 
tutto quello che fa. Soprattutto noto una co-
stante dedizione e una sottostante passione per 
quello che si fa, che lo contraddistingue da mol-
ti altri siti. E per questo sono gratificata dal ruo-

lo che mi è stato dato. Sims2cri è una garanzia 
di qualità. 
 
From Kady: Sei favorevole ad avere una re-
lazione con un tuo collega di lavoro o prefe-
risci non mischiare professionalità e amore? 
Non mi faccio di queste domande. Professione ed 
amore si possono mischiare se devono essere 
mischiate. Non è l'ambiente in cui l'amore nasce 
che fa la differenza. Se è per strada, è per stra-
da, se è su un set fotografico, sarà su un set fo-
tografico. Detto ciò per adesso non sto cercando 
l'amore, no. 
 
From Mariu: Ti senti più la dolce ragazza 
che ammira il proprio vestito con un'aria 

ingenua, o l'arcigna signorina 
che appare nello specchio? 
Ahimè non mi riconosco proprio 
in quella posa da dolce ragazza 
sognante. Però nemmeno in quel 
riflesso bisbetico, suvvia! Dicia-
mo che mi fermo a metà strada, 
sul passaggio da una fase all'al-
tra... 
 
From Bluesky: Isabè xD qua-
l'è la prima cosa che hai pen-
sato subito dopo aver saputo 
di aver vinto la fascia di Miss 
Sims2cri? 
Come ho già detto, mi si è fatto 
il vuoto nella mente e devo an-

che aver fatto un'espressione un po' ebete. Dopo 
di ciò, appena mi sono ripresa, ho pensato che 
avevo avuto fortuna e mi sono sentita orgoglio-
sa. 
 
From Lukinik: Isa, che ne pensi di Miriam, 
l'ex miss Sims2Cri? Ti sembra simpatica? 
E soprattutto, quando ti hanno dato la fa-
scia, ti sei sentita pronta a prendere il suo 
posto?  
Miriam è molto in gamba e simpatica, sì, oltre 
che bellissima. Non ci conosciamo ancora bene, 
ma sono felice di aver preso il posto lasciato da 
una persona così carina. Lì per lì molti hanno 
parlato di asti tra di noi quando c'è stato il pas-
saggio di fascia. Per quanto mi riguarda sono vo-
ci senza fondamento.  
 
Grazie mille di tutte le risposte e delle belle 
parole spese su di noi. Ora è giunto il mo-
mento di affidarti qualche incarico e iniziare 
a farti lavorare sul serio, saluta per l’ultimo 
scatto e vai da Barbara che ti aspetta per la 
prova abiti. Magari fra un anno ti rifaremo 
un’intervista e dirai che siamo delle stre-
ghe... 


