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Domani dal Campidoglio su SkyTg24
la sfida finale Alemanno - Marino
Invia

Consiglia

Una persona ha consigliato questo elemento. Fallo anche
tu, prima di tutti i tuoi amici.

Inserito da:
Simone Rossi (Satred)
05 giugno 2013
Ora: 17:50
Fonte: Ansa
Sky

La sfida di Gianni Alemanno e Ignazio Marino si sposta domani in piazza del
Campidoglio, con un giudice d'eccezione: il Marco Aurelio.
Sarà la piazza ideata da Michelangelo ad essere la location per il confronto
tv 'all'aperto' in diretta dalle ore 21.00 su Sky Tg 24. Due podi 'personalì
all'americana con leggii trasparenti davanti al Palazzo Senatorio, riposte da
un minuto e trenta secondi, un countdown a portare il tempo, possibilità di
replica, domande incrociate tra gli sfidanti e domande dal pubblico - per assicurare la piena imparzialità nel
pubblico saranno presenti dieci invitati di ciascuno dei due invitati.
Queste alcune delle regole della trasmissione 'Il Confronto', condotta dall'anchorman Gianluca Semprini, che
vedranno gli aspiranti sindaco un'altra volta faccia a faccia prima del voto del 9 e 10 giugno. Ogni candidato avrà
diritto a sei repliche, incluse eventuali controrepliche, da trenta secondi l'una. Durante l'appello finale - della durata
di un minuto e trenta secondi - inoltre, il candidato non potrà citare gli altri partecipanti «qualora lo facesse gli altro
avranno la facoltà di chiedere un minuto di replica».
«Sarà un confronto a pochi giorni dall'apertura delle urne - ha spiegato il direttore di Sky Tg24, Sarah
Varetto, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento - ci piaceva innovare il format e questa
volta la location è eccezionale e molto rappresentativa. Le regole, come sempre, sono certe e stab ilite per
avere una parità di trattamento dei due candidati. Per quanto riguarda i temi che si affronteranno saranno
quelli della campagna elettorale e ai candidati non verrà dato nessun tipo di indicazione. Dopo il faccia a
faccia è previsto un 'post-confronto' a cui parteciperanno Sarina Biraghi, direttore de Il Tempo e Virman
Cusenza, direttore del Il Messaggero, e durante il quale verranno anche presentati i risultati del voting e del
fact checking, la verifica in tempo reale realizzata dall'università di Tor Vergata sulle notizie e le cifre fornite
dai candidati durante la trasmissione. »
E a chi chiede se i due sfidanti avessero avanzato delle richieste particolari Varetto ha risposto: «No, solo per
Alemanno ci sarà uno sgab ello visto il piccolo infortunio che ha avuto«. E alla domanda se avessero paura di un
eventuale pioggia domani sera il conduttore Semprini ha scherzato: «io un omb rello sotto la scrivania l'ho
messo...»
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