
DOMANDE PER L’INTERVISTA   

 

Luoghi di culto 

Centro cinese a via Cairoli 

Chiesa Buddista a piazza Dante 

S. Eusebio a piazza Vittorio 

Centro islamico 

Domande: 

- Da quanto tempo vi trovate in questo quartiere?  

- Come vi siete trovati in questo quartiere? 

- Avete trovato difficoltà ad ambientarvi? 

- Qual è la fascia d’età dei frequentatori? 

- Quali sono i giorni in cui è più frequentato? 

- È solo un luogo di culto o anche un luogo d’incontro? 

Domande per i frequentatori: 

- Da quanto tempo venite qui? 

- Come vi trovate? 

 

Centri culturali 

Matemu` 

1) Come venne fondato il Matemù? 

2) Quali sono le attività che proponete ai visitatori? 

3) Perché, secondo voi, gli studenti vengono qui a studiare? 

Apollo 11 

1) Come avete fondato questo cinema? 

2) Che tipo di film proiettate? 

3) Che tipo di spettatori avete? 

SpinTime 

1) (Orchestra) Che tipo di musica suonate? 

2) (Orchestra) Come fate a programmare i concerti? 

3) (Teatro) Che tipo di performance fate? 

4) (Teatro) Dove vi esibite e chi sono i vostri spettatori? 

 



Luoghi della socialità 

La casa dei diritti sociali 

Scuola Di Donato 

Domande da fare ai frequentatori 

1. Come ti trovi? 
2. Che attività si fanno? 
3. Da quanto tempo frequenti questo posto? 
4. Quanto spesso ci vieni? 
5. Da dove vieni? 

 
Domande da fare ai gestori 

1. Come è iniziata questa attività? 
2. Che tipo di gente frequenta questo posto? 
3. Che attività fate di solito? 
4. Vi trovate bene? 

 

 

Negozi storici dell’Esquilino 

Luoghi scelti: Ciamei, Fassi, Regoli, Panella 

Domande 

1. Da quanti anni avete aperto questo negozio? 
2. Chi l’ha aperto? 
3. Quante persone di media vengono al giorno? 
4. Quante persone ci lavorano? 
5. Com’è l’ambiente di lavoro? 
6. Vengono molti turisti? 
7. Usate i social per promuovervi? 
8. È un’azienda a gestione familiare? 
9. Ci sono avvenimenti legati al vostro negozio che volete raccontarci? 

 


