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72ore

FORMAT TELEVISIVO DURATA 50’
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72 ORE 1 CITTA’ 100 EURO

In 72 ore è possibile crearsi una vita in una città d’Europa o del mondo, con un budget 
molto limitato a disposizione? Trovare una casa, un lavoro, degli amici e magari anche 
una ragazza? 
Jack, il nostro protagonista, proverà a rispondere a queste domande, vivendo per 72 ore in 
10 città diverse con un budget di 100!, alla ricerca del luogo dove i soldi non fanno la 
felicità. Lo scopo del programma e’ trovare la città con gli abitanti più felici, dove si può  
sognare, vivere e divertirsi senza fare un mutuo. 
Scordatevi i monumenti o i percorsi turistici: questo e’ un lancio senza paracadute nella 
vita vera di un centro urbano europeo, con tutti i pregi e i difetti di una metropoli 
moderna. 
72 ore è un format composto da 10 puntate girate in 9 città europee, il cui obbiettivo è 
eleggere la metropoli più felice.
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72 ORE

STRUTTURA - 72 ore è  un programma di 9 puntate da 50 minuti,  più una di “Best Of”. 
Il programma è sostanzialmente diviso in quattro parti (1° giorno-2°giorno-3° giorno-conclusione),  
ognuna delle quali sarà caratterizzata da un differente macro obbiettivo che il nostro Jack dovrà 
raggiungere.

PRESENTAZIONE CITTÀ - L’introduzione mostra la città come una cartolina, raccontandone i 
luoghi più belli e significativi quali: monumenti, parchi, piazze, ristoranti da capogiro e club esclusivi... 
Durante la presentazione Jack dichiara di doversela cavare con soli cento euro per 72 ore! 

1 - PARTE – Nel suo primo giorno il focus sarà trovare casa. Ribaltamento prospettiva da 
classico turista: come prima cosa Jack deve trovare una sistemazione in città a poco, anzi a pochissimo... 
Tra centro e periferia, Jack chiede aiuto alla popolazione locale, per conoscere costumi,luoghi di ritrovo 
e i modi piu’ convenienti per vivere la loro città.  

2 - PARTE - L’obbiettivo del secondo giorno è trovare un lavoro. Se vuole migliorare la sua 
villeggiatura, Jack ha bisogno di guadagnare qualche soldo extra.
Di sicuro, per trovare un lavoro in così poco tempo, dovrà adattarsi a fare qualsiasi cosa ed essere 
particolarmente creativo.

3 - PARTE- L’obbiettivo del terzo giorno è trovare una ragazza o degli amici. 
Con i soldi guadagnati, Jack finalmente può divertirsi... l’obbiettivo è farlo in compagnia di una ragazza 
di nuovi amici. 

CONCLUSIONE- Si tirano le somme, Jack è sull’aereo per il viaggio di ritorno. Rivendendo le foto più 
significative, dovrà esprimere un giudizio sulla città nella quale ha vissuto per tre giorni. L’intensità della 
sua esperienza, gli spazi urbani, la qualità delle relazioni umane, saranno tutti fattori determinanti nella 
scelta della sua città ideale. In più, il pubblico sul web potrà dare un voto alla città appena visitata dal 
nostro protagonista.

L’ULTIMA PUNTATA DELLA STAGIONE - E’ un Best Of delle puntate precedenti in cui Jack, 
rivivendo alcuni dei momenti più incisivi e passando in rassegna il giudizio del pubblico, elegge la città 
più felice. 
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LA VERA ANIMA DELLA CITTA’ 

Un viaggio nell’underground cittadino, vissuto in prima persona. 

Costretto dalla scarsa disponibilità economica, Jack vive le metropoli non solo in centro, 
ma anche nelle periferie, tra i giovani senza un soldo e chi si arrangia, inventandosi la vita 
di ogni giorno. 
Grazie a questo insolito punto di vista, in 72 ore, vengono affrontati in chiave inedita vari 
temi urbani: 

LOVE/FRIENDS E’ così difficile trovare l’amore della propria vita o degli amici veri in così 
poco tempo? Riuscirà il conduttore ad incontrare qualche ragazza nei club della city? 
Forse la gente interessante passa il tempo ai limiti delle periferie e si può conoscere 
anche bevendo una semplice ed economica birra assieme su di un muretto... 

FUN Come ci si diverte in una grande metropoli europea con soli cento euro? Jack scopre 
quello che ha da offrire la città in termini di divertimento quando non si ha un soldo in 
tasca. Rave clandestino o concerto di piazza? Questa città offre un divertimento 
sostenibile? Sano o malsano? 

MISTERY Qual è il lato oscuro della città? Dove nasce ogni giorno la cronaca nera? Grazie 
alla visuale in GoPro Jack ci regala un’immersione totale nella vita nascosta della 
metropoli. I personaggi più assurdi, le leggende urbane, i tipi e i posti “pericolosi” 
vengono raccontate in presa diretta, evidenziando il contrasto tra centro visibile e 
periferia dimenticata. 

WORK/HOSPITALITY/CULTURE Quanto davvero sono accoglienti le città? Gli abitanti 
sono disposti ad aiutare Jack senza soldi? E’ possibile trovare un lavoro e degli amici in 
poco tempo?
Qual e’ il vero mood dei cittadini? Sono ormai indifferenti al prossimo o sono dotati di un 
innato senso dell’ospitalità? Ma soprattutto, come percepiscono la loro realtà urbana?  


