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M

iriam Polpettoni, il suo momento
emozionante risale al 2006 quanto
fu eletta Miss Sims2Cri, sentiamo
cos’ha ora da dirci a più di un anno
di distanza…

Partiamo con una domanda molto facile,
giusto per metterti a tuo agio.... Vieni da?
Vengo da Bellavista.
Sei cresciuta e vissuta sempre lì quindi?
Si, sempre nella ridente Bellavista.
Cosa pensi di Bellavista?
Sai, lì ci sono tutti i miei affetti più cari, è normale che per me sia la città più bella del mondo
anche se è piccolina.
E come vedi l'idea di trasferirti o fare la
pendolare per i servizi fotografici e altro?
Sono disposta ad affrontare qualunque tipo
di sacrificio per raggiungere i miei sogni, anche
trasferirmi in un’altra città. Naturalmente tornerò a casa appena avrò un momento libero
per rivedere la mia famiglia e i miei amici.
Bene, spero che ora un po' di ghiaccio si
sia sciolto...

Parliamo del momento in cui sei stata
nominata Sims2Cri... cos'hai provato?
Se ci ripenso mi emoziono ancora ... Non mi sono resa subito conto di quello che stava succedendo. Ho sentito pronunciare il mio nome e poi
sono stata travolta da applausi e flash. Solo dopo
aver indossato la fascia di Miss Sims2Cri sono
scoppiata in un pianto liberatorio!
Ci speravi o era solo un sogno?
Era un sogno. Guardandomi attorno vedevo talmente tante belle ragazze che avevo un pò perso
la speranza di passare anche solo la prima selezione.
Mamma cos'ha detto?
Mi ha supportata e incoraggiata durante tutta la
durata del concorso dato che era dietro le quinte
a sudare freddo con me! Inutile dire che è stata
felicissima che ricevessi un titolo così prestigioso!
E come è stato cedere il posto a Isabella
Modigliani? Come ti sei sentita?
All'inizio mi è dispiaciuto un pò cedere la fascia
che era diventata il mio piccolo-grande trofeo,
ma Isabella la merita davvero e ora tocca a lei
godersi le luci della ribalta.

http://www.sims2cri.com

2

Isabella è sempre una mora, ne sei contenta o l'avresti preferita bionda? Pensi
sia degna di sostituirti?
Certamente mi ha fatto molto piacere vedere
un'altra mora al mio posto. Isabella è una ragazza splendida, bionda o mora che sia ed è più
che degna di prendere il mio posto.
Cosa facevi prima nella tua vita? E ora che
progetti hai?
Al momento del concorso stavo frequentando la
scuola di recitazione di Bellavista perchè adoro
recitare. Per il prossimo futuro spero di poter
continuare la carriera di modella o magari entrare a far parte del cast di qualche produzione
cinematografica... incrocio le dita!
L'anno scorso hai
posato per il nostro
calendario. Che esperienza è stata?
Fantastica! Incredibile! E' stata un'iniziativa che mi è stata
proposta inaspettatamente ed è stata
un'esperienza unica!
Ti sei trovata bene
con Amelia?
Anche se alle prime
armi come modella,
Amelia ha dimostrato
di avere la stoffa della vera top model e
mi ha aiutata moltissimo a superare l'imbarazzo
dei
primi
scatti fotografici.
Riposeresti di nuovo nuda o quasi
per un altro calendario?
Non ho problemi a fare delle foto in cui sono
poco vestita, purché non si cada nella volgarità.
Cosa sogni di indossare nei prossimi servizi fotografici per Sims2Cri? Ti senti più da
abiti eleganti, intimo o magari un abito da
sposa?
E' una domanda difficile! Sono talmente belli gli
abiti creati dagli stilisti del sito che ho l'imbarazzo della scelta!
Cosa pensi del matrimonio? E dell'amore?
L'amore e la passione sono il sale della vita. Il
matrimonio è ... una saliera.

Lo so domande banali, e anche se fai la super attenta magari ti annoi... ora voglio sapere come ti definisci... chi è Miriam, come
era e com'è cambiata in quest'anno da
Miss?
Sai, spesso a questa domanda si risponde sono
una ragazza semplice... bhè, io non sono affatto
semplice! Sono sempre stata una ragazza un pò
complicata, piena di sogni e aspettative per il
futuro.
Essere diventata Miss Sims2Cri 2006 mi ha fatto
capire che se credi in quello che fai e lavori sodo
puoi riuscire a raggiungere i tuoi sogni.
Gli altri invece come ti vedono? In genere le
persone sbagliano a giudicarti in base alle
prime impressioni?
Diffido un pò di
chi si basa sulle
prime impressioni. Sulle prime io
appaio una ragazza
timida,
poco loquace e
un pò introversa,
ma sono tutto
l'opposto e chi
ha la pazienza di
conoscemi un pò
meglio lo sa bene!
Hai conosciuto
i nostri modelli... qualcuno ti
ha colpito? Tu
hai
colpito
qualcuno? Hai
scatenato gelosie?
Devo dire di essere stata accolta molto bene da
tutti ! Veronica è diventata come una sorella per
me e poi … ehm ... devo dire che è nata una
bella amicizia con Hisashi ... e non chiedetemi
altro!
Come non chiedere altro! Va beh, allora parlaci di come trascorri la tua giornata tipo....
Sono una gran dormigliona quindi, lavoro permettendo, mi sveglio piuttosto tardi (ragazze, il
sonno fa bene alla pelle!), poi colazione e via in
giro per foto, casting e quant'altro! Pranzo con
Veronica e se abbiamo il pomeriggio libero andiamo insieme a fare shopping. Cena con Hiroshi
e poi a nanna!
Hiroshi? E’ un modo per non dire Hisashi?
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Ho capito, non rispondi…
Dimmi tre cose senza le
quali non potresti vivere
La mia gatta Melisenda, la
Nutella (non ci credete, non
fa venire i brufoli!) e le persone a me care.
Hai un fisico perfetto,
vuoi svelare il tuo segreto a tutte le ragazze che
stanno leggendo questa
intervista e sognano di
essere al tuo posto?
Dormire, non saltare mai i
pasti e cercare la serenità
anche nelle piccole cose
mens sana in corpore sano!
Il tuo piatto preferito?
Adoro i primi piatti e i dolci ... carbonara e profiteroles … che golosa che sono!
Degli animali cosa ne
Pensi? Delle pellicce?
Faccio parte di alcune associazioni a tutela
degli animali, che amo molto. Cosa penso delle
pellicce? Bhè, credo che se mi chiedessero di
sfilare con una pelliccia addosso, rifiuterei sicuramente!
Non vorremmo metterti in imbarazzo chiedendoti cosa pensi di noi, e poi ti abbiamo
già fatto parlare molto... Abbiamo anche
chiesto ai nostri fan se volevano porti
qualche domanda.... quindi ora ambasciatore non porta pena....

From Ilenia: Hai lavorato per Sims2Cri. Come ti sei trovata con lo staff del sito Ti sei
sentita gratificata dal ruolo che rivesti?
Gratificata è dire poco! Stimo moltissimo tutto
lo staff del sito e per me è stato un onore lavorare per loro!
From Giuseppevm: Se dovessi cambiare
qualcosa di Isabella cosa cambieresti?
Credo che Isabella sia bellissima così come è!
Non vedo l'ora di poterla conoscere meglio e magari stringere amicizia con lei e Giorgio.
Eccoci qua, intervista finita… se
non sbaglio c’è qualcuno che ti
sta aspettando e che fa capolino per controllare se ci sei ancora e se sei libera… mi sa tanto che qui gatta ci cova, per ora
ti lascio andare, ringraziandoti
per aver risposto a tutte le domande, anche alle più personali.
E ora fila a lavorare, solo 5 minuti di pausa, non sparire dove
sai tu, con chi sai tu eh!
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