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Tv2000, adesso il Tg va in onda alle 18.30
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nuovo orario del Tg2000 che parte
alle 18.30 e non più alle 19.40.
«Cambia l’orario ma non la qualità
del telegiornale, l’unico che mette
rilievo le buone notizie (il nostro
fiore all’occhiello), anche
l’impostazione rimane la stessa»,
commenta il direttore della testata,
Stefano De Martis. Restano la
conduzione a due e la formula
compatta e veloce del notiziario,
saranno privilegiate ancora la società
civile e la realtà internazionale. «Il Tg
arriverà, però, adesso, dopo la
diretta della recita del Rosario da
Lourdes – precisa De Martis –, il che
significa che davanti allo schermo
avremo il nostro pubblico più
affezionato.Verranno accentuate,
dunque, le nostre caratteristiche:

cercheremo più storie da
raccontare, più testimonianze,
coinvolgendo protagonisti più o
meno famosi». Insomma, l’orario del
Tg è anticipato, ma il criterio è
sempre quello voluto dal direttore
Dino Boffo: mettere in campo una
«tv di compagnia» che sappia
informare anche in modo preciso e
dettagliato. «Non bisogna
dimenticare – aggiunge De Martis –

che dopo il Tg e la nuova serie di
“Romanzo familiare” è prevista la
rubrica “Nel cuore dei giorni Indaco”, uno spazio di
approfondimento giornalistico,
basato sull’attualità più stringente,
che diventa, adesso, anche
un’occasione ulteriore di
aggiornamento delle notizie». Così,
con la nuova programmazione, tutti
gli appuntamenti con l’informazione
di Tv2000 avranno più repiro.Tanto
più che anche il «Tgtg-Telegiornali a
confronto» (dal lunedì al venerdì ore
20.55), dove si riflette sui
meccanismi di informazione
televisiva per analizzare temi, criteri
e stili narrativi dei diversi telegiornali,
è una ulteriore opportunità per
conoscere, in modo ragionato, ciò
che accade nel mondo.
Fulvio Fulvi
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