
INTERVISTA A FRANCESCO IV A LICEO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO 
 
1)Nome?Cognome? 
Francesco Petruzzi 

2)Anni?Data di nascita? 
18 anni; sono nato il 12\08\89 
3)Segno zodiacale? 
Leone 
4) Hobby? Qual ’ è il tuo sport preferito? 
Il mio hobby è ballare in disco,uscire con gli amici e andare in giro per locali. Sport preferito è  
la boxe 
5) Attribuisci un significato ai tuoi tatuaggi? Quanti ne hai? 
Ho quattro tatuaggi; il primo tattoo l’ho fatto a 16 anni è il mio nome Francesco sotto 
l’avambraccio, il secondo è una R, è l’iniziale del nome della mia ex ragazza Rossella c’è l’ho 
sul cuore, però è stato uno sbaglio, me ne sono pentito, perché mi ha lasciato, dopo questa 
esperienza ho capito che nella vita ci sono cose più importanti e ora voglio godermi tutti i 
momenti che vivo, il terzo tattoo è il nome di mia madre Adele sull’inguine, infine, l’ultimo è un 
Maori che rispecchia il mio spirito guerriero e al centro del Maori c’è un fiore di Loto che 
esprime purezza quindi “spirito puro”. 
6)Fidanzato? Se si, da quanto tempo? Se no, perché? Motiva la tua scelta. 
No, perché dopo una lunga storia andata male ho capito che è il momento di divertirmi.  
7) Sei consapevole di essere l’idolo delle ragazzine del biennio?Come ti comporti di 
conseguenza? 
Si, sono consapevole di questo, ma non gli do tanto peso perché su duecento ragazze con soli 
tre uomini è normale che mi trovano carino. 
8)Come ti definisci? 
Sicuro, egocentrico, impulsivo e passionale. Rispecchia il mio segno zodiacale. 
9) Quali sono le tue aspettative per il futuro? 
Vorrei andare alla facoltà di giurisprudenza. 
10) Sei arrivato in questo istituto solo lo scorso anno, come mai? Qual ’ è la causa? 
Mi sono trasferito qui lo scorso anno perché ho cambiato città da Napoli ad Acerra , ho scelto 
per necessità perché nel mio vecchio liceo classico ho avuto problemi disciplinari.  
11) Racconta la tua giornata tipo. 
Mi sveglio, mi lavo,faccio colazione, vado a scuola, al ritorno pranzo e vado a lavoro, faccio il 
commesso in una gioielleria, poi la sera vado in palestra, torno a casa, studio e poi vado a 
dormire. 
12) Credi di esserti montato un pò la testa con tutte queste lusinghe? 
No,sono consapevole della mia bellezza, come ho già detto prima. 
13) C’è qualche messaggio che vuoi lanciare ai giovani come te ? 
Di farsi valere nei propri diritti perché la loro forza sta nel numero. 
14) Qual‘ è  la tua ragazza ideale ? Descrivila. Cosa guardi in una donna ? 
Se potessi disegnarla la farei come Jennifer Lopez ; per prima cosa guardo i denti,sono un po’ 
fissato e poi tutto il resto, giustamente sono un uomo! 
15) Quali sono i tuoi cantanti preferiti? 
Finizio e D’Alessio ( Però quello di prima ora si è troppo commercializzato). 
16)Qual ‘è il tuo genere musicale preferito? 
Partenopeo e hause. 
17) C’è qualche ragazza che in questo istituto ti ha colpito? 
No coment! Dico solo che ci sono alcune ragazze che mi attirano. 
18) Dimmi un tuo difetto. 
Sono troppo buono e nella società questo non và bene e poi a volte ho la delicatezza di un 
ippopotamo 

19) Quale materia scolastica elimineresti? 
Matematica 
20) Con gli amici come sei? 
Sono molto disponibile e a volte troppo e se ne approfittano del mio bonismo 
21) Come conquisti la tua lei? 
Con lo sguardo 

 



22) Quale film che hai visto preferisci? 
Ho un film preferito è “ Ho visto le stelle di Salemme”  Quando lo guardo suscita in me tante 
emozioni perché mi ricorda tanto il mio primo amore Maria 
23) Qual ‘è il tuo motto? 
Carpe diem (cogli l’attimo)  
24) Come vai a scuola? E cosa ne pensi di questo istituto? 
A piedi! La struttura scolastica cade a pezzi, ma almeno il personale è qualificato. 
25) Fumi? 
Si,ma sto cercando di smettere. 
26) Il primo bacio, a che età l’hai dato? 
All’età di 13 anni in terza media. 
27) Quando è stata la prima volta che ti sei innamorato? A che età? Come si chiamava? 
Mi sono innamorato realmente a 15 anni, è stata la mia prima volta in tutti i sensi, lei si 
chiamava Maria. Il secondo amore è stato Rossella. 
28) Segni particolari? 
Sotto l’addome sinistro ho una voglia di caffè. 
 
 
  

 


