
INTERVISTA A TOMMASO PIROZZI  VA LICEO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO 

 

1) Nome? Cognome? 

Tommaso Pirozzi 

2) Anni? Data di nascita? 

18 anni. Sono nato il 08/02/90. 

3) Segno zodiacale? 
Acquario. 

4) Hobby? Qual ’ è il tuo sport preferito? 
Giocare la bolletta, lo sport invece è il calcio. 

5) Sei fidanzato? Se si, da quanto tempo? Se no, perché? Motiva la tua scelta . 

No, perché non ho ancora trovato l’anima gemella. 

6) Come ti definisci? 

Ironico-malinconico   

7)Quali sono le tue aspettative per il futuro? 

Trovare un buon lavoro e costruirmi una famiglia . 

8) Racconta la tua giornata tipo. 

Mi sveglio alle 7:30 ,vado a scuola , ritorno da scuola e mangio mi addormento per circa 2 ore poi 

studio e guardo i programmi televisivi su le notizie giornaliere sul Napoli e poi vado a dormire 

13) C’ è qualche messaggio che vuoi lanciare ai ragazzi come te? 

Jat a’ faticà. 

14) Qual è la tua ragazza ideale? Descrivila. 

Deve essere alta almeno 1,75 m, un aspetto fisico normale, naso non troppo pronunciato 

15) Cosa guardi in una donna? 

Tutto. 

16)Quali sono i tuoi cantanti preferiti? 

Mario Merola e Domenico Modugno. 

17) Qual è il tuo genere musicale preferito? 

  Pop e lirico 

18) C’è qualche ragazza in questo istituto che ti ha colpito? 

Si, sul nome rispondo non coment 

19) Dimmi il tuo difetto 

Sono molto sfaticato 

20) Quale materia scolastica elimineresti? 

Inglese e filosofia. 

21) Cosa pensi delle donne? 

Che dietro a grandi uomini c’è sempre una grande donna. 

22) Com’ è il rapporto con i tuoi genitori ? 

Confidenziale , ma con delle precauzioni. 

23) Con gli amici come sei? 

Molto socievole e disponibile. 

24) Come conquisti la tua lei? 

Con un mazzo di fiori . 

25) Quale film che hai visto preferisci? 

Il padrino 

26) Qual è il tuo motto? 

Non sputare in cielo, che in faccia ti torna. 

27) Come vai a scuola ? Cosa ne pensi di questo istituto? 

Bene; Di questo istituto penso che si debba rifare la struttura . 

28) Fumi? 

No. 

 


