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Gino & Michele gli hanno fatto 50 domande secche. Tipo un’intervista doppia.
Ecco le sue risposte.

1 Nome SERGIO

2 Cognome SGRILLI

3 Nato a 10 mesi, di 6 kg

4 Dove vivi Più che altro in macchina

5 Dove vorresti vivere In riva al mare

6 Il primo ricordo che hai dell’infanzia È più una sensazione. Ricostruendo i particolari con i 
miei, era lo sbarco sulla luna

7 Il tuo stato d’animo attuale Stanco ma sorridente

8 La musica che preferisci Quella suonata bene, con cuore

9 Lo strumento che suoni meglio La chitarra

10 …e quello che non sai suonare e invece 
vorresti tanto La chitarra

11 L’album della vita The Blues Brothers

12 Il libro Il Conte di Montecristo

13 Il film Frankestain Junior

14 Il fumetto L’Uomo ragno

15 Un personaggio storico che 
cancelleresti Hitler

16 Un personaggio storico che ami Ettore

17 In che epoca avresti voluto vivere Tra un paio di secolo. Sono curioso

18 La vita è… Viva

19 Sposarsi vuol dire… Votarsi ad una causa

20 La paternità è… Stanchezza e sorrisi

21 Un viaggio che vorresti fare… Argentina per riprendere i miei soldi

22 …e uno che non faresti mai Turismo sessuale

23 Con chi vorresti naufragare in un’isola 
deserta…

La manualità di Mac Gyver, nel corpo di Pamela 
Anderson

24 …e le tre cose che ti porteresti con te
Coltellino svizzero, il manuale delle giovani marmotte e 
della carta igienica. Ps. Profilattici al posto del manuale, 
dovesse esserci davvero la Anderson

25 Il più grande comico di sempre è… Charlie Chaplin

26 Il più grande musicista di sempre è… Steve Wonder
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27 Di nome avrei voluto chiamarmi… Bill Gates Junior

28 Il tuo primo bacio Ricevuto il terza elementare

29 Il sesso è una cosa… Salutare e terapeutica

30 Adamo non aveva colpe perché… Aveva accanto Eva

31 Eva non aveva colpe perché… C’era solo Adamo

32 Un sapore indimenticabile Il borotalco dopo il bagno nella tinozza, davanti alla 
stufa

33 La più grande illusione La pace nel mondo

34 Il tuo sogno irrealizzabile Addominali scolpiti

35 Un tuo sogno realizzato Vivere con la donna che amo

36 Il poeta che ami Francesco De Gregari

37 La medaglia d’oro che avresti voluto 
vincere alle Olimpiadi

Ingiustamente squalificato dai 400, la mia specialità, 
lancio la prima cosa che trovo vicino per scaricare la 
rabbia…
Medaglia d’oro nel giavellotto

38 Uno sport che ti piace vedere Moto gp

39 La tua squadra del cuore Non seguo il calcio, ma mi piace andare allo stadio

40 Vorrei che il mondo fosse più… Consapevole

41 Acqua o fuoco? Acqua

42 La canzone che fischetti sotto la doccia Una versione live di Ribbon in the sky
di S. Wonder

43 Vorresti un mondo in cui… Le differenze fossero motivi di incontro più che di 
scontro

44 La paura più grande La solitudine

45 … e la gioia più grande L’arrivo di una illuminazione. Quel raggio di sole che 
vince il buio dell’incomprensione e incertezza

46 Vorrei saper volare per poter… Volete dire che finora mi sono solo immaginato di 
saperlo fare?

47 Un peccato veniale La gola

48 … e uno mortale Lo stupro

49 Per me la giustizia è… Al di sopra dei nostri limiti

50 W (viva)…? Viva la Topa, viva la Vita e che il vostro Dio ve la 
benedica!


