
 

Non ho mai molto tempo per 
mangiare, sono molto impegnata 

Antonia - 48 anni 

Sono intollerante al glutine, devo 
adoperarmi ogni volta per capire 
se quello che mangio non mi farà 

stare male 
Erika - 27 anni 

Mi piace la pausa pranzo, perchè 
mentre sono in coda mi diverto a 

guardare è vestita la gente 
Susanna - 23 anni 

La Rapa Innamorata è un bel 
posto per pranzare, ma spesso 

c’è così tanta gente che preferisco 
andare altrove 

Enrico - 52 anni  

Secondo me il menù è 
migliorabile. E’ bello che la 

seleziona vegana sia sempre 
presente, ma a volte mi 

piacerebbe poter sapere con 
anticipo i piatti del giorno. 

Ettore - 34 anni 

Sono a dieta da sempre. E’ 
davvero difficile stimare le calorie 
di quello che mangio. I piatti che 

propongono al bristrot a volte 
hanno ingredienti particolari e 
non so mai se sono calorici o 

meno. 
Cristina - 38 anni 



Sono vegana e mi piace essere 
certa di quello che mangio. 
Ultimamente sembra che il 

vegano vada di moda, ma siamo 
davvero certi che i piatti vegani 

rispettino veramente tutte le 
regole? 

Nora - 29 anni 

Mi piace mangiare sempre le 
stesse cose, è davvero noioso 

ogni giorno dover fare la coda per 
la stessa identica ordinazione. 

Serafino - 48 anni 

La pausa pranzo è l’unico 
momento in cui posso vedere le 

mie amiche che lavorano nei 
negozi vicino a quello in cui lavoro 

io. E’ bello potersi trovare. 
Elena - 46 anni 

Quando sono in coda, guardo 
facebook 

Giordano - 21 anni 

Quando sono in coda, 
regolarmente attacco bottone con 
i miei vicini. Mi conoscono tutti qui 

Andrea - 27 anni 

Quando pranzo in un luogo 
affollato odo il fatto che possono 
vedere cosa mangio. Chissà che 
commenti faranno quella squadra 

di magre in tacco 15. 
Cinzia - 37 anni 



Non si può vivere così, ogni pausa 
pranzo ingozzandosi come le 

oche. Poi finisce che ci si ammala! 
Selene - 42 anni 

Mi piace molto la pausa pranzo 
alla Rapa Innamorata, ma a volte 
il cibo è veramente strano. Non 

sempre ne ho voglia. 
Lucia - 30 anni 

I piatti sono bellissimi, li pubblico 
sempre su instagram! 

Luca - 35 anni  
 

Il problema della mensa è il 
tempo. Troppa gente, troppo poco 

personale. 
Norberto - 32 anni 

 

Ho una certa età ma da quando 
mio figlio mi ha insegnato ad 

usare whatsApp chatto con le mie 
amiche in ogni momento libero 

Augusta - 58 anni 

Sono costantemente attaccato al 
telefono, è fondamentale nel mio 

lavoro essere reperibile. 
Diego - 47 anni 

 



Se non avessi le notifiche del 
telefono che mi ricordano ogni 

cosa sarei perso. Per natale sto 
pensando di comprarmi uno 

smartwatch 
Marialuisa - 39 anni 

 

Uso il computer perchè devo. Lo 
stesso approccio ce l’ho per 

qualsiasi marchingegno 
tecnologico. Se devo, lo uso. 

Dario - 55 anni 

La cosa che mi lascia a bocca 
aperta della tecnologia è come 

risolve i problemi della vita di ogni 
giorno. Anni fa non avrei mai 
pensato di poter gestire tutto 

sfiorando uno schermo. 
Maristella - 42 anni 

Sono una persona piuttosto 
abitudinaria, se le cose 

continuano ad andare così ci sarà 
un motivo. 

Stefano - 43 anni 

Mi piace raccogliere nuove sfide. 
Michele - 32 anni 

Se c’è una nuova app, un nuovo 
gadget deve essere mio. Devo 
essere il primo a provarlo e a 

parlarne con gli amici. 
Massimo - 46 anni 



Spesso i miei amici mi chiedono 
consigli su che telefono comprare, 

io sono sempre abbastanza sul 
pezzo. 

Giancarlo - 29 anni 

Sempre le solite cose, sempre le 
solite cose. Prima o poi in questa 

azienda moriremo di noia. 
Giordano - 38 anni 

Mi piace avere il controllo delle 
situazioni, programmarle al 

meglio, verificare che tutto vada 
liscio come l’olio. 
Simona - 42 anni 

A volte gli ingredienti sono 
davvero strani e sono costretto a 

chiedere di cosa si tratti. 
Luca 35 anni 

 
 
 
 
 


