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Sky va veloce. Domani alle 21 confronto
finale fra Marino e Alemanno. Da piazza
del Campidoglio
L'ultimo faccia a faccia televisivo fra i due candidati al ballottaggio per Roma

Mentre la Rai se la prende comoda facendo il minimo sindacale, La 7 cincischia e Mediaset

serenamente non se ne occupa (o se ne occupa il meno possibile), Sky non rimane con le mani in

mano. E ancora una volta, più o meno in splendido isolamento, si offre come terreno di confronto

in un faccia a faccia fra candidati ad elezioni importanti. Ha mancato, per veti incrociati, quello

delle politiche; gli altri, a partire dalle primarie dem, non se li è lasciati sfuggire. E così domani alle

21, dopo aver ospitato in studio, poco prima del primo turno, il confronto fra i quattro candidati

per la poltrona di sindaco di Roma, domani fa il bis. Alle 21 in diretta non dagli studi di via Salaria,

ma da piazza del Campidoglio, manderà in onda su Sky TG24 l’ultimo match fra Ignazio Marino

(avanti di 12 punti) e Gianni Alemanno prima del ballottaggio di domenica e lunedì.
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Scenario inedito, quello del Campidoglio – simbolo di Roma e del suo governo, nonché fra i più

belli al mondo – per un format consolidato secondo le regole (ferree) proprie dei faccia a faccia tv

di marca anglosassone, come già le volte precedenti. Dietro alla statua di Marco Aurelio sarà

allestito un set televisivo con un palco rialzato e uno spazio per il pubblico. Sul palco due podi

“personali” all’americana da dove i due candidati dovranno rispondere entro un minuto e mezzo

alle domande del conduttore Gianluca Semprini, che avrà il compito di non farli uscire dal

seminato e di garantire il rispetto delle regole. Sono previste sei repliche e contro repliche della

durata di trenta secondi l’una e due domande incrociate da parte di due “esterni”: un supporter di

Marino interrogherà Alemanno e viceversa.

Fra il pubblico nessuna claque e lo stesso numero di sostenitori dei due sfidanti, per evitare

sbilanciamenti. Sky proporrà l’hashtag #ilconfrontoskytg24 per rilanciare il dibattito su twitter.

Diretta su Sky TG24 (canali 100 e 500), in streaming su Sky.it e in replica venerdì 7 giugno su Cielo,

il canale nazionale in chiaro presente sia su satellite (canale 126 del bouquet Sky, sia su digitale

terrestre (canale 26) sia sulla piattaforma Tivusat (posizione 19). Grazie a Sky Go, il dibattito potrà

essere seguito in simulcast anche sui principali smarphone, tablet e su computer Mac e Pc.

Anche in questo caso sarà previsto il fact checking, ovvero la verifica in tempo reale di fatti, notizie

e cifre che i candidati forniscono nelle loro risposte. Una formula innovativa introdotta da Sky

TG24 in collaborazione con l’università di Tor Vergata. L’esito dei riscontri verrà commentato nel

post-confronto condotto da Massimo Leoni negli studi di Sky, nel corso del quale verranno

presentati anche i risultati del voting ovvero la possibilità per i telespettatori di esprimere durante

il confronto, le loro opinioni sui candidati tramite MY Sky HD e l’app TG24 per Iphone e Ipad.

Europa coprirà l’evento on line. 
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