
LABORATORIO GIORNALISMO DIGITALE/ 8.  
ESERCITAZIONE DESCRIZIONI BREVI


Descrizione in 300 battute o 60 parole di 5 candidati principali 
su 8 alle prossime elezioni del sindaco di Roma

Come per un giornale su Instagram, da recitare o per un sito da 
leggere. Dedicato a un pubblico giovane con poco tempo e 
soglia di attenzione bassa.

Descrizioni rigorose, senza prese di posizione, ma accattivanti, 
divertenti.

Esercitazione, lettura e commento dei lavori degli studenti


Qui di seguito l’elaborazione del compito da parte del docente


VIRGINIA RAGGI

Avvocata, sindaco di Roma dal 2016. Un suo spot celebre: “Il 
vento sta cambiando, signori”. Rivendica la lotta contro i  
mafiosi Casamonica. Rifiuti, trasporti, traffico restano non 
risolti. Ha cambiato in 5 anni 15 assessori. Parte dei 5 Stelle (il 
suo partito) non la vuole ricandidare. E’ prima nei sondaggi.


NiCOLA ZINGARETTI




Da anni gli chiedono di fare il sindaco, dice sempre no. Si è 
dimesso da segretario Pd scrivendo: "Mi vergogno si parli solo 
di poltrone”. E’ presidente della Regione Lazio, una delle 
migliori Regioni per la campagna dei vaccini: efficienza nelle 
prenotazioni e alta percentuale di anziani raggiunti.

 

CARLO CALENDA

Dopo Raggi, si è candidato per primo, a metà ottobre. Gira per 
la città, fa clip su come risolvere i principali problemi di Roma. 
Vorrebbe essere sostenuto anche dal Pd, ma rifiuta accordi con 
i 5 Stelle. E’ stato ministro con Renzi e Gentiloni. Figlio della 
regista Cristina Comencini. Considerato troppo “Roma bene”.


MARIANNA MADIA

Studentessa al liceo francese. Ha lavorato con Enrico Letta nel 
governo Prodi. Capolista a Roma nel 2008, indicata da Veltroni. 
Disse: “Porterò la mia inesperienza in Parlamento”. Ministro, 
con Renzi e Gentiloni. Scontro vivace con Serracchiani per il 
posto di capogruppo al Camera, destinato a una donna. 


GUALTIERI

Laureato in Lettere, ministro dell’Economia nel Conte 2. 
Candidato Pd per Roma fino all’arrivo di Letta alla segreteria. 
Come Calenda, esperto più dei quartieri signorili che delle 



periferie. Ama suonare musica brasiliana. Ha lavorato bene a 
Bruxelles, presidente della Commissione Economia.


BERTOLASO 

Medico in Africa, direttore della Protezione Civile con 
Berlusconi, commissario per i rifiuti in Campania e per il 
terremoto all’Aquila, ora si occupa di vaccini in Lombardia. 
Candidato di Forza Italia, non di Meloni e Salvini. Ha dichiarato: 
“Destra o sinistra, il mio compito è aiutare i cittadini”.


VITTORIO SGARBI

Critico d’arte, lanciato da Maurizio Costanzo nel mondo dei 
talk show. Richiestissimo in tv per aggressività e originalità. Ha 
dichiarato: “Ho esperienza fisica di Roma. Solo io posso 
magnificarla”. Più volte deputato di centro destra. Ha 
annunciato di avere un cancro. Unico non romano, è di Ferrara.


ANDREA ABODI

Proposto da Meloni e Salvini. laureato in Economia alla Luiss, 
consigliere Coni, presidente della Lega di serie B, consigliere 
della Federazione Gioco Calcio. La maggioranza dei romani 
non sa chi sia. Fama di manager e mediatore. Ha dichiarato: 
“Se si vuole raggiungere un obiettivo, lo si può ottenere”.




 



