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A

lessandro Marchesi, Mr Sims2Cri
2008, finalmente si confessa alla
nostra webmistress Cri… La partenza non è stata delle migliori, si
è fatto molto desiderare per il servizio fotografico, ma sentiamo cosa risponde ora al
nostro interrogatorio…
Partiamo con una domanda molto facile, giusto per metterti a tuo agio....
Vieni da?
Travo, un paesino in provincia di Piacenza
sulle rive del Trebbia
Sei cresciuto e vissuto sempre lì quindi?
Nato e cresciuto qui!!!
Cosa pensi del tuo quartiere/città?
L’ideale per un’infanzia tranquilla, un po’
troppo stretto dai 16 anni in su... ma d’estate di riempie di turisti e soprattutto ragazze!!!

E come ti senti dovendo viaggiare per i
servizi fotografici e altro? Se ti dovessi
trasferire?
Anche se mi spiacerebbe molto lasciare i
miei affetti, non vedo l’ora di iniziare a viaggiare per dare una svolta alla mia vita. Il
mio attuale impiego, l’operaio, anche se è
un lavoro rispettabilissimo e che mi piace
fare, non mi da modo di realizzarmi come
vorrei.
Bene, spero che ora un po' di ghiaccio si
sia sciolto...
Parliamo del momento in cui sei stato
nominato Mr. Sims2Cri... cos'hai provato?
Beh, felicissimo!!! La fascia di Mr. Sims2Cri
è una di quelle che offre maggior visibilità
nel mondo sim!!! Sono ancora al settimo
cielo!!! Non vedo l’ora di tornare a casa dai
miei per mostrargliela.
Abbiamo letto che ti sentivi nelle corde
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di Mr. Sims2Cri, non eri troppo sicuro
di vincere?
Io sono una persona molto sicura di me,
odio i falsi modesti. Non so perché, ma mi
sentivo addosso quella fascia da quando ho
scoperto di essere tra i dieci finalisti del titolo. In più anche il pubblico in attesa del
verdetto sosteneva la mia possibile vittoria
al titolo di sims2cri.
Abbiamo visto Giorgio (ndr Mr. Sims2Cri 2007) che stava per lanciarsi, non
volendoti lasciare la fascia... cosa ne
pensi?
Io non l’avrei mai fatto, però capisco che
sentirsi messo in disparte possa rendere
nervosi e gelosi… se dovrà mantenere questo atteggiamento nei miei confronti prevedo periodi difficili… non ci metto molto a
dire quello che penso in maniera anche

mente mia sorella che mi ha accompagnato
al concorso, è lei la mia prima fan e colei
che mi ha spinto a partecipare.
Che ne sarà ora degli altri tuoi impegni?
Cosa facevi nella tua vita?
Come detto prima, fino ad’ora ho fatto l’operaio... certo, dato che ormai i contratti che
fanno sono sempre a tempo determinato e a
luglio sarei rimasto a casa... non lascio niente...
Lascio a casa amici e famiglia, ma loro ci saranno sempre per me e io per loro!!!
Isabella, ormai è risaputo è cotta di
Giorgio, che invece fa l'evasivo... Come
ti sentiresti a posare in mezzo a quei
due e magari in intimo o nudo?
Di sicuro metterei in ombra Giorgio. Ahahah!
Al di là degli scherzi, non avrei nessun problema, forse per il nudo un po’
di imbarazzo lo avrei visto che
non l’ho mai fatto..
Per quanto riguarda Isabella...
saprò far svanire le sue pene
d’amore...
Cosa sogni di indossare nei
servizi fotografici per Sims2Cri? Ti senti più da abiti eleganti, intimo o sportivo?
Già il fatto di posare per servizi
fotografici è un sogno, tutte le
creazioni di Barbara e di Cri sono favolose e sono certo che sapranno creare abiti che mi doneranno.
Nella tua scala di valori ai
primi 3 posti troviamo?
Famiglia, amicizia e condivisione.

piuttosto schietta a chi non mi rispetta!
Famiglia, fidanzata etc. cosa hanno
detto della tua partecipazione e vittoria?
Fidanzata???? Ehm, argomento no comment.
La mia famiglia è stata felicissima, special-

Lo so domande banali... ora
voglio sapere come ti definisci... chi è Alessandro?
Un ragazzo a volte schivo e non molto estroverso, dotato di buoni sentimenti e generosità. Un po’ farfallone con le ragazze... ma
questo perchè ho paura di mettermi a nudo
completamente con una persona per non
rischiare di essere ferito. Amante della buona lettura e della natura.
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Sono una persona che si appassiona alle
cose in cui crede e lotta per ottenerle, tra i
miei amici sono famoso per
infiammarmi spesso durante
le discussioni che riguardano
la politica.

come mi vedono gli altri, io so come sono, e
se gli altri non mi apprezzano ci perdono so-

Non sono una persona semplice, anzi ho una mente contorta e molto complicata, anche
se adoro i miei genitori ho facilmente degli scontri con loro. L’unica persona che mi
comprende appieno è mia sorella.
Gli altri invece come lo vedono? In genere le persone
sbagliano a giudicarti in
base alle prime impressioni?
Onestamente non mi interessa

lo loro. Le persone che mi vogliono ben sono
quelle a cui anch’io voglio bene... e loro certo non mi giudicano, mi prendono per quello
che sono.
Durante i servizi fotografici spesso sarai in mezzo anche alle varie modelle
della nostra agenzia... qualcuna ti ha
colpito? Hai già scatenato gelosie?
Frances è stupenda, la trovo molto affascinante e interessante. E poi anche Isabella
mi piace molto...
Ma parlare di gelosie è ancoro presto!!
I tuoi capelli sono molto lunghi e coprono parecchio il viso... e poi ammettiamo
che il tuo look non è di certo adatto ad
ogni abbigliamento... se ti mandassimo
subito dal nostro fidato Jean Loi Sim
David a renderli più consoni al tuo nuovo lavoro?
Ma diciamo di sì, anche se il look un po’ trascurato mi piace...
niente, è meglio essere imperfetti e unici!
La tua giornata tipo.... quali erano le
tue abitudini?
Sveglia alle 6.30, arrivo in fabbrica alle
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7.30...lavoro per 8 ore + ora di pausa
pranzo, alle 17.00 sono a casa, corsa per i
campi, doccia. Verso le 18.30 aperitivo con
gli amici, cena in famiglia, e poi a volte si
esce, quattro chiacchiere al bar o un buon
film a casa degli amici. Infine nanna. Nel
week-end allora ci si sposta...d’estate è pieno di feste sulle colline, mentre in inverno
si va a Piacenza in qualche locale.
Dimmi tre cose senza le quali non potresti vivere: mia sorella, un prato dove
sdraiarmi a leggere un libro e, da buon piacentino, lo gnocco fritto!!
Cosa ne pensi della bellezza? E' fondamentale?
Più che la bellezza è importante il fascino
che una persona ha, e questo ha sia la
componente fisica, ma anche caratteriale e

Vuoi mandare
un messaggio a
tutte le ragazze
che hai affascinato e che chiedono di te?
(anche se ti
consiglio, almeno finchè Giorgio non si calma, di lasciare a
lui almeno quelle)
Ragazze, Alessandro sta arrivando!!!!

dipende dai modi di fare e dalla particolarità della persona. Bello e omologato non dice niente, è meglio essere imperfetti e unici!
Il tuo piatto preferito?
Lo gnocco fritto con gli affettati
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