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ciao, mi chiamo

aSh

Quando si tratta di scadenze irragionevoli, e 
finisce sempre così, sei una garanzia. Nessuno  
capisce quanto te che, se la squadra mette insieme 
il pranzo con la cena, è solo perché rispettate sem-
pre i tempi stabiliti dal cliente. Ogni passaggio va 
completato in dieci minuti? Benissimo, di riffa o 
di raffa, ti assicurerai che sia così. Non hai paura 
dei compromessi: il perfezionismo non paga.

Perché di primo acchito hai pensato di rifiuta-
re questo lavoro? Cosa ti ha fatto cambiare idea?

ciao, mi chiamo

o.a.K.

Sei l’unico Operatore Astra non organico.  
La tua programmazione ti rende semi-senziente 
e non ti limiti a eseguire gli ordini, ma sei consa-
pevole di essere parte della squadra solo finché gli 
altri ti considerano utile. Non esiteranno a rim-
piazzarti se necessario: senza nemmeno cambiare 
hardware, basterebbe un reset del software per 
fare tabula rasa della tua attuale personalità.

Perché la squadra ha cambiato così tanti assi-
stenti robot prima di te?
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BiRch

Questo lavoro doveva essere solo un 
momento di passaggio, roba di poche set-
timane, ma il tuo futuro sembra sfuggirti 
sempre per un soffio. Sei ambizioso e ce la 
metti tutta, ma non ti fermi mai a ripren-
dere fiato e a riflettere. Anche durante gli 
assemblaggi, sei sempre frenetico e hai la 
tenenza a strafare per metterti in mostra.

Quando avrai finalmente realizzato il 
sogno di avere una compagnia tutta tua, 
chi tra gli altri assumerai per primo?

ciao, mi chiamo

chERRY

Sei così giovane e ingenuo: è il tuo pri-
mo lavoro e, per quanto ti sforzi di essere 
indipendente, hai bisogno della squadra. 
Durante gli assemblaggi, non sei mai si-
curo su come vadano incastrati i vari pezzi, 
ma questo non ti ha mai impedito di pro-
varci lo stesso. Dove non arriva l’esperienza 
ci pensa l’entusiasmo, giusto? 

Su chi confluisce di solito il tuo fiume 
inarrestabile di domande?
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PiNE

Sei stanco di sbarcare a malapena il lunario: 
le cose devono cambiare. La squadra è stata una 
vera ancora di salvezza per te, ma la paga è già 
scarsa per te, figuriamoci per mantenere quelli 
che ti aspettano a casa. Durante gli assemblaggi, 
segui le istruzioni alla lettera, anche quando non 
ha nessun senso. Se va tutto all’aria, non sarà cer-
to perché tu hai cercato di fare il sapientone.

Su chi puoi contare per avere un po’ di aiuto, 
quando le cose si mettono davvero male?

ciao, mi chiamo

ELm

Te la stai cavando alla grande. Poter contare 
sull’assegno mensile di papà aiuta, ma se resti 
comunque con la squadra è perché ti piacciono, 
sul serio. Prima di entrare a farne parte, eri perso. 
Non sapevi cosa fare. Durante gli assemblaggi, 
non hai mai problemi a prendere l’iniziativa e ti 
diverti a rischiare. Dopotutto, se anche le cose 
dovessero andare storte, tu hai le spalle coperte.

Chi ti mancherebbe di più tra i membri della 
squadra, se non doveste più lavorare insieme?
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SaGE

Sei quello con tutte le risposte, che te le 
chiedano oppure no. Più di una volta hai 
tolto le castagne dal fuoco alla squadra, 
notando un particolare che sfuggiva a tutti 
gli altri. Durante gli assemblaggi, cerchi 
sempre di pensare fuori dagli schemi, ma 
quello ti viene naturale. La parte difficile è 
far ascoltare gli altri le tue istruzioni.

Anche prima di questo lavoro assurdo, 
te lo sentivi che la squadra non sarebbe 
rimasta insieme ancora a lungo. Perché?

ciao, mi chiamo

WiLLoW

Chi lo dice che un pezzo quadrato non 
può entrare in un buco tondo? È tutta una 
questione di forza! Sei quello tutto mu-
scoli e per prenderci gusto in un lavoro hai 
bisogno di metterci un bel po’ di sano olio 
di gomito. Gli altri ti dicono sempre di 
andarci piano e di prestare attenzione, ma 
ogni tanto serve proprio ribaltare tutto.

Chi è il membro della squadra che fi-
nisce sempre per scornarsi con te? Come 
superate le divergenze di solito?


