
Intrattenimento

 -Quel che passa il 
convento
 -Terzo piano scala B new

 -Dio li fa e poi li  
accoppia new

 - Il programma  
del secolo new

 -Pulci famose new 

Informazione

 -Tg2000
 -Rassegna stampa
 -TGtg
 -Il post
 -Sport 2000
 -Terza pagina
 -Dirette/eventi
 -Viaggi ed eventi 
papali
 -C’è spazio new

Doc Film

DOCUMENTARI
a) Docufilm
 -Questa terra sarà  
bellissima new

 - Io sono Dante new 
 -L’Africa vista dai giovani new 
 -Dustur new

 -Fatima new

 -Luci sulla periferia new

 - Il volto di Cristo new

 -Otherworlds
 -Why Poverty new

 - I misteri di Maria new 
 -Mai dire mai new 
 -La pietà e il perdono new 
 -Vita morte e miracoli new

 - If new 
 -Una biblioteca un libro new

 -Musei vaticani new

 -Europia new

b)Docureality
 - Illustri conosciuti new

 -Almeno credo new

 -Le altre messe sotto il cielo 
di Roma new

 -Unlearning new

 -Rebels new 
 -KemioAmiche new 
 - Io&George new 
 -Sconosciuti new

FILM E TELEFILM

Approfondimento

 -Bel tempo si spera
 -Il mio medico
 -Siamo Noi
 -Attenti al lupo
 -Today
 -Avanti il prossimo new

 - Indagine ai confini 
del sacro
 -Il diario di Papa  
Francesco
 -L’Aldiqua new

Cultura

 -Effetto notte
 -Retroscena
 -Soul
 -Nel mezzo del  
cammin new

 -L’avventura di  
Pinocchio new

 -Comunicare la  
misericordia new

 -Dapprincipio new 
 -Lo scandalo della 
misericordia new

 -Hungry Hearts new

 -Buongiorno  
professore
 -Io sono Dante new

Fede e preghiera

 -Santa Messa
 -Rosario 
 -La coroncina della  
misericordia
 -Salmi 
 -Angelus 
 -E il verbo si fece carne
 -Lodi new

 -Compieta new 
 -Sulla strada
 -Beativoi/Tutti santi new

Viaggi

 -Borghi d’Italia
 - Il mondo  
insieme
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INFORMAZIONE

NOVITÀ: LA TERZA EDIZIONE
Con la prossima stagione partirà una nuova edizione 
del Tg di TV2000. Sarà la terza edizione del nostro 
notiziario e inizierà alle 20.30. Si aggiungerà alle due 

già esistenti e che saranno conservate, quella delle 12 e quella delle 18,30. 
La decisione è nata su incoraggiamento dell’editore e su sollecitazione di tanti 
telespettatori che per motivi legati all’orario di lavoro lamentano di non poter 
seguire l’informazione di TV2000.
La redazione affronta con convinzione e generosità questa nuova avventura. 
Senza la presunzione di poter sfidare i colossi della informazione serale ma con 
la coscienza di poter dare una nostra impronta al racconto dei fatti del giorno, 
uno stile che cerca di essere sempre garbato e affidabile. Daremo spazio alla 
giornata del Papa, non per dovere confessionale o istituzionale: perché spesso 
sono le parole e i gesti più interessanti che restano a fine giornata. Ma parleremo 
di tutto. Politica, cronaca, economia, esteri, cultura. Con il nostro sguardo, che 
rifugge il teatrino della politica e privilegia i temi di servizio e le storie positive.

Da lunedì a sabato alle 12, 18.30 e 20.30.

Il Tg delle 20,30 sarà seguito, alle 20,45 circa, dalla storica 
rubrica Tgtg, una rassegna commentata dei titoli dei principali 
Tg italiani ed esteri. Come tradizione la presenza di uno o più 

ospiti aiuterà ad approfondire le notizie di maggiore interesse. 
Nel complesso si tratterà di uno spazio informativo di 35 minuti. Uno spazio che 
viene concepito come unico, in cui le notizie e l’approfondimento provano ad 
andare di pari passo. 
Da lunedì a venerdì alle 20.45.

contatti
http://www.tg2000.it

   tv2000it
   @tv2000it 

   
tv2000it

IL POST

Approfondimento quo-
tidiano che segue il no-
tiziario. Cinque minuti 
d’inchiesta, reportage e 
analisi dei fatti. Spazio, 
soprattutto, a testimo-
nianze di solidarietà, ac-
coglienza e dialogo. 
Da lunedì a venerdì

RASSEGNA STAMPA

Lo spazio informativo 
di TV2000 comincia al 
mattino con la rassegna 
stampa. Venti minuti 
dedicati alla lettura dei 
giornali. Una guida ra-
gionata tra titoli, notizie 
e editoriali dei quotidia-
ni. 
Da lunedì a sabato 
alle 6.30

SPORT 2000

Le storie e i protagonisti 
dello sport raccontati in 
diretta, con interviste, 
servizi, collegamenti 
esterni e ospiti in studio. 
Lo sport di vertice ma 
anche l’attività di base.
Condotto da Giampiero 
Spirito. 
Lunedì alle 19

direttore 
Lucio Brunelli

@luciobrunelli

> stagione 2016 - 2017
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L’ALDIQUA

Il programma 

> stagione 2016 - 2017

Un programma di seconda serata, quasi un supplemento del Diario di Papa 
Francesco, per sottoporre gesti, parole, ministero e magistero di Papa Fran-
cesco alla “prova della realtà”, dell’incontro con persone che si confrontano 
rileggendo i momenti più importanti del suo pontificato .
“Risvegliate le parole” è l’invito del Papa. E questo sarà lo spirito di un talk 
show diverso dagli altri, dove il conduttore Marco Burini ed il suo ospiti daranno 
vita ad una conversazione senza rete, a partire dalle parole del pontefice e dal 
modo in cui intersecano le nostre vite di credenti e anche di non credenti al di 
qua dell’Aldilà.
Imitando il linguaggio semplice e denso di Bergoglio, il programma vuole por-
tate gli spettatori al cuore dei fatti e della vita dei personaggi ospiti.
Economia, politica, stili di vita, affetti: non c’è campo in cui il vescovo di Roma 
non sia intervenuto. 
Si tratta dunque di prendere uno spunto, o anche più, dalla sterminata produ-
zione bergogliana, che nell’appuntamento quotidiano del “Diario di Papa Fran-
cesco” non sia stato sviluppato, e farne pretesto di approfondimento, senza 
pregiudizi positivi o negativi, senza ideologizzare la figura del Papa, giocando di 
sponda con un interlocutore che sappia stare al gioco. 

In onda il sabato sera in seconda serata. 

Conduce Marco Burini

contatti
ildiariodipapafrancesco@

tv2000.it 
http://www.tv2000.it/
ildiariodipapafrancesco/ 

   diariopapafrancesco
   @diariotv2000 

   
tv2000it
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Dieci anni fa una piccola troupe guidata da Gualtiero Peirce riesce, conquistando 
fiducia e disponibilità, a stare alcune settimane con i bambini di una prima 
elementare cattolica, una musulmana e una ebraica per il programma “Primo 
giorno di Dio”.
In poco tempo i bambini dimenticano la presenza estranea e in un mese e mezzo 
di riprese viene raccolto un materiale straordinario: l’impatto dei bambini con 
la Divinità, l’apprendimento dei rituali e delle pratiche religiose, il susseguirsi 
delle domande e delle questioni, il rapporto con il passato anche famigliare che 
l’insegnamento religioso porta necessariamente con sé.
Il risultato è prevedibile quanto confortante. Il Dio delle tre religioni monoteistiche 
è (in quella meravigliosa età) lo stesso.  Diversi i luoghi (Chiesa, Moschea, 
Sinagoga), diversi i rituali e i modi di pregare, diversi gli abiti e i cibi, ma comuni 
sono le domande e le risposte. 
Dieci anni dopo, un altro mondo. Attorno e nel nome delle Religioni sono 
successe tante cose, alcune orribili e inaspettate. Quegli ex-bambini sono 
diventati adolescenti inquieti e problematici. 
Il docufilm “Almeno credo” li rimette a confronto interrogandoli su cosa, oggi, 
significa per loro la religione impartita dieci anni fa. Come vive il giovane ebreo 
un contesto diventato tanto più ostile e violento? E la ragazza cattolica che non 
si è mai sentita minacciata, cosa pensa del mondo? E la bambina musulmana 
che cantava “Buonanotte fiorellino”, come sarà diventata?

Di Gualtiero Peirce

Il programma 

GUALTIERO PEIRCE
Nasce a Napoli nel 1960.  Giornalista, scrittore e regista. Laureato in Lettere 
classiche,  ha lavorato per Paese Sera,  L’Indipendente, e per Repubblica come 
critico televisivo. Dal  1999 autore per Rai e Mediaset.
Per il teatro ha scritto spettacoli con Massimo Ranieri e tradotto in italiano di 
Filumena Marturano e Napoli milionaria! di Eduardo De Filippo.  Per la Rai  ha 
ideato e diretto  documentari nei quali bambini e persone comuni intervistate 
nel passato dalla TV sono raccontate nuovamente nella loro vita attuale. Sulla 
stessa linea crea e dirige  Primo giorno di Dio, dalla cui esperienza nasce  il libro  
Il Signore è grande e non si può disegnare (perché nel foglio non ci sta).
Autore de I ragazzi di Pippo Fava, trasmessa da RaiTre. Scrive e produce Art 
Detective Story, docufiction, in collaborazione con i Carabinieri per la Tutela del 
Patrimonio Culturale, dedicate al recupero di capolavori dell’arte in onda su Rai 
Storia. 

> stagione 2016 - 2017

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it 
www.tv2000.it/docfilm/

   tv2000docfilm
   @tv2000docfilm 

   
tv2000it

ALMENO CREDO



AVANTI IL PROSSIMO

Mettere in primo piano le persone, le loro idee, le loro esperienze. Conoscerle, 
farle conoscere, per poi invitarle ad un confronto serrato e sincero.
E’ questo l’obiettivo di “Avanti il prossimo”, il nuovo talk show di Tv2000 che, a 
partire da novembre, in prima serata, si occuperà di attualità, società, economia 
e politica. 
Uno dopo l’altro gli ospiti del programma entreranno in studio, raccontando 
prima la propria storia, la propria proposta, la propria posizione, per poi 
confrontarsi con gli altri in un dialogo che cresce e si allarga.
“Avanti il prossimo” è dunque il titolo di una modalità di racconto, che vuole 
offrire percorsi di approfondimento e di chiarezza ai telespettatori. Ma è anche 
un invito a non dimenticare quel “prossimo” che per la dottrina sociale della 
Chiesa è al centro dell’azione della società, della politica, della comunità.
Chi vive in prima persona difficoltà, disagi, dolori sarà messo a confronto 
con quanti, per ruolo sociale e istituzionale, sono chiamati ad affrontare quei 
problemi, ma anche con quanti quegli ostacoli li hanno affrontati, risolti, superati, 
inventando soluzioni dal basso, riscoprendo percorsi di comunità, costruendo 
nuove soluzioni di welfare. 

Da un’idea di Alessandro Sortino. 
Di Dario Quarta, Valeria Aloisio e Francesca Mancini.
In onda il mercoledì dalle ore 21.00 da novembre 

Il programma 

tivùsat
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contatti
www.tv2000.it
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Il programma 

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it 
www.tv2000.it/docfilm/

   tv2000docfilm
   @tv2000docfilm 

   
tv2000it

> stagione 2016 - 2017

tivùsat

I Musei Vaticani rappresentano una delle più ricche e famose collezioni d’arte 
del mondo, capaci di attrarre ogni anno più di 5 milioni di visitatori di ogni 
nazionalità.  
La ricchezza e le complessità dei luoghi e delle opere che custodiscono ha 
permesso la realizzazione di una serialità che, frutto della collaborazione tra la 
direzione dei Musei, il Centro televisivo vaticano e Officina della Comunicazione, 
porta le telecamere in luoghi e situazioni esclusive. 
Sei puntate che costituiscono un percorso completo ed esaustivo all’interno 
degli scenari storici e culturali che hanno fatto da sfondo all’ideazione e alla 
creazione di opere e collezioni famosissime.  

Di Massimo Vavassori, Elisabetta Sola, Matteo Ceccarelli, Tamara Pastorelli. 

In onda a gennaio. 

ALLA SCOPERTA
DEI MUSEI VATICANI 



Tutti conosciamo come si svolge una messa cattolica, ma cosa avviene durante 
il rito greco, ucraino, etiope, copto, armeno o bizantino, nel corso delle oltre 
sessanta diverse messe cristiane officiante nella capitale? 

“Le altre messe sotto il cielo di Roma” è un programma che nasce proprio dalla 
ricerca e dalla ricognizione di tutte le tipologie di messa praticate dalle oltre 
sessanta diverse comunità cristiane presenti a Roma. 

Ciascuna di queste ha, nel tempo, stipulato accordi con le varie diocesi, nel 
quadro dell’approccio ecumenico e di scambio adottato dalla Chiesa cattolica 
nei confronti delle altre chiese cristiane. I cattolici ivoriani danzano in chiesa al 
ritmo dei tamburi, il misticismo armeno risuona di sistri, gli etiopi, con il loro 
bastone dula,  sembrano cercare i passi di Cristo tra le dune del deserto.

Tutto avviene nella capitale dello spirito cristiano, che richiama nell’anno 
giubilare i fedeli di tutto il mondo. Un mondo già fortemente presente nel nostro 
quotidiano cittadino, ma quasi sconosciuto, al quale siamo chiamati a dare voce. 

Nel corso delle puntate, oltre alle immagini della celebrazione con la sua 
“grande bellezza”, seguiremo in modo diverso alcuni praticanti e officianti che 
guideranno il pubblico alla comprensione di gesti, suoni, parole che si rivolgono 
a Dio.

Sei episodi.
Di Francesco De Melis e Patrizia Giancotti.
In onda la domenica alle 19.45 da fine novembre. 

FRANCESCO DE MELIS
E’ compositore, antropologo della musica e cineasta-etnologo. Svolge da anni 
un’intensa attività di ricerca sulla musica e l’iconografia dei suoni nelle culture 
orali e sulla teoria e la prassi del film etnico-musicale.

PATRIZIA GIANCOTTI
Torinese, antropologa, fotografa, giornalista, conduttrice radiofonica. Svolge le 
sue ricerche di antropologia visiva in Italia e all’estero, particolarmente in Brasile, 
dove vive per oltre dieci anni. Con  Francesco De Melis  effettua rilevamenti di 
antropologia visiva nel Sud Italia confluiti in lavori foto-cinematografici-musicali. 

Il programma 

tivùsat

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it 
www.tv2000.it/docfilm/

   tv2000docfilm
   @tv2000docfilm 

   
tv2000it
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LE ALTRE MESSE
SOTTO IL CIELO DI ROMA



Lo sportello di Tv2000 dedicato ai cittadini e ai consumatori che vogliono evitare 
brutti incontri. 
Esperti, rappresentanti delle associazioni dei consumatori, responsabili della 
pubblica amministrazione rispondono in diretta ai quesiti dei telespettatori e si 
confrontano per costruire un dialogo che assicuri informazioni chiare e istruzio-
ni per l’uso pratiche.
Pensioni, fisco, risparmio, truffe, mercato immobiliare, accesso alla sanità, spe-
sa alimentare: i temi al centro di questa trasmissione quotidiana di servizio.
Ogni puntata prende il via dalla segnalazione di un telespettatore, presentata 
come “audio lettera”, che fornisce lo spunto per un’inchiesta, articolata in servi-
zi e reportage sul territorio, schede di approfondimento, interviste ai responsa-
bili di aziende pubbliche e private.
Approfondimenti periodici, legati alle scadenze fiscali o alle novità normative, 
offrono la possibilità agli enti pubblici interessati di confrontarsi con i cittadini, 
indicare soluzioni per la gestione delle pratiche, spiegare il funzionamento dei 
percorsi di conciliazione a disposizione degli utenti. 
Da un’idea di Alessandro Sortino.

Di Giuseppe Caporaso e Dario Quarta, in onda dal martedì al venerdì, dalle ore 
19,00.
Condotto da Giuseppe Caporaso con Maris Milanese.

GIUSEPPE CAPORASO
Nato a Napoli nel 1965, laurea in Scienze Politiche all’Università Federico II e 
specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee. Giornalista 
professionista, ha lavorato per quotidiani, radio e tv della Campania (Radio 
Kiss Kiss, Telecapri, Napolitivù, radio Crc, Il Roma, Il giornale di Napoli, 
Napoli Notte) e collaborato con testate nazionali (Videomusic-TMC, Gente 
Money, Capitale Sud, Italia Oggi, Millionaire, Il Mondo, Uomini e Business, 

Agi e l’agenzia radiofonica Cnr). Dal 1998 a TV2000, dove si occupa di economia, sindacato e 
diritti dei consumatori. Ha condotto diverse trasmissioni (Punto di vista, Cittadini, Tg Tg, Vite tra 
parentesi, Memoria breve, Cuore dei giorni Indaco). Conduce “Attenti al Lupo” e lavora per il 
TG2000. Appassionato di mare e calcio adora la pizza e tutti i dolci, ma ha un debole per il babà.

tivùsat

ATTENTI AL LUPO

Il programma 

contatti
attentiallupo@tv2000.it 
www.tv2000.it/attentiallupo 

   attentiallupotv2000

   @attentiallupo 

   
tv2000it

MARIS MILANESE
31 anni, di origine eritrea e di nazionalità italiana, essendo stata adottata a  
tre anni. Laureata in Scienze della Comunicazione alla Lumsa di Roma con 
specializzazione in Editoria e Giornalismo. Durante gli studi universitari ha 
collaborato con l’Ansa di Genova e con le Edizione Paoline. A TV2000 dal 
2007. Scout e volontaria dell’Unitalsi, coltiva la passione per il pianoforte, 
per la danza e per il canto. Con la compagnia di un musical ha recitato in 

Italia e all’estero. Da dicembre 2015 svolge anche un altro lavoro...quello della mamma.

> stagione 2016 - 2017
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BEATI VOI - TUTTI SANTI

“Tutti santi”  è un programma “spin off” di “Beati Voi” che racconta le vite di 
alcuni santi incarnandole nella contemporaneità, per comunicare come la 
“santità” sia in realtà praticabile nel quotidiano
Scifoni racconta la vita del Santo al centro della puntata mettendone in scena 
alcuni episodi celebri. Lo interrompe un ospite, un personaggio reale, che si 
presenta spiegando ciò che lo avvicina proprio a quel Santo: San Francesco 
(prima puntata), Sant’Agostino (seconda puntata), Padre Pio (terza puntata), 
Santa Caterina (quarta puntata), Madre Teresa di Calcutta (quinta puntata), San 
Giovanni Paolo II (sesta puntata). 

Segue l’intervista, un momento di confronto che, entrando nel merito del vissuto 
personale, dimostra come sia possibile, anche in vite apparentemente ordinarie, 
comportarsi in modo “santo”.  
 
Due giovani attrici affiancano il conduttore.
All’interno di ogni puntata, arricchita da intermezzi musicali “Live”, una rubrica 
dedicata a un “Piccolo Santo, sconosciuto o dimenticato, , che per analogia o 
contrapposizione ha un qualche punto di contatto col “Santo di puntata”, e la 
catechesi finale di un sacerdote, di una suora, o di un laico. 

Da una idea di Alessandro Sortino, scritto da Antonio Antonelli  e Giovanni 
Scifoni.
Conduce Giovanni Scifoni.
In onda il giovedì in prima serata da dicembre

Il programma 

GIOVANNI SCIFONI
Attore, scrittore, regista con un vasto curriculum  teatrale, 
cinematografico e televisivo. È stato protagonista, tra gli 
altri,  di “Squadra Antimafia 7”, “ Una pallottola nel cuore”, 
“ La tempesta” “ A testa alta –  I martiri di Fiesole”  . E’ dalla 
prima puntata presente nel cast fisso di Beati Voi, recitando 
monologhi di cui è anche autore. Infatti al lavoro di interprete 

affianca proprio quello di autore teatrale, scrivendo spettacoli di grande 
successo che mettono in scena, con un linguaggio anticonvenzionale, le parole 
“sacre” delle Scritture. Sposato, tre figli. Vince il Golden Graal 2011, premio 
“Astro Nascente del Teatro” e, nello stesso anno, vince il festival Teatri del 
Sacro con lo spettacolo “ Guai a voi ricchi! (papà era cattocomunista)”.

> stagione 2016 - 2017

contatti
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BEL TEMPO SI SPERA

È il contenitore che apre la mattina di TV2000 e che accompagna il pubblico dal 
risveglio alle prime occupazioni del giorno, con notizie, storie, interviste, curio-
sità, spaziando dall’attualità al costume, dalla cronaca allo spettacolo. I fatti del 
giorno sono approfonditi dagli stessi protagonisti e da esperti. 
Tra le novità dell’edizione 2016-2017 ci sono i collegamenti quotidiani con le 
parrocchie: piccole finestre aperte ogni giorno su una città italiana per raccon-
tare la vita delle comunità cattoliche. 
Bel tempo si spera, inoltre, fornirà aggiornamenti sul Giubileo della Misericor-
dia che si chiuderà a dicembre del 2016. 
Infine, ogni settimana approfondimenti e curiosità per scoprire il passato e il 
presente delle regioni italiane. 

Di Fausto Della Ceca, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 7. 30 alle 10.00. 

Condotto da Lucia Ascione.

LUCIA ASCIONE
Napoletana, biologa, giornalista professionista. Gavetta in radio, tv e giornali 
locali; corrispondente da Napoli per il circuito radiofonico Area e Cnr. 
Specializzazione in giornalismo scientifico all’Istituto Mario Negri Sud, 
successivamente caporedattore della casa editrice Edises. Da 18 anni a TV2000 
nella redazione del telegiornale e dei programmi della rete. Da 5 stagioni 
conduce il buongiorno di TV2000.

Il programma 

contatti
beltemposispera@tv2000.it

www.tv2000.it/beltemposispera 

   beltempotv2000

   @beltempotv20000 

   
tv2000it
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Viaggio settimanale nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese. 
Protagonisti di ogni puntata sono il borgo, le parole vive della gente, il 
dialetto, la chiesa, il comune, la natura, le associazioni, i colori, i sapori 
con l’obiettivo puntato sulla autenticità dei piccoli comuni italiani. 

Itinerario di trenta minuti alla scoperta di ambienti e paesaggi che sono 
depositari di una storia millenaria, intrisa di cultura e spiritualità, con lo 
sguardo rivolto alla gente che li abita.

Dopo 250 puntate, in sette stagioni, l’ottava serie del programma debutta 
sabato 29 ottobre con il Comune di Cisternino (Brindisi). 
In programma in questa stagione i borghi di Aliano (Matera), Avio (Trento), 
Cariati (Cosenza), Monterosso al Mare (La Spezia), Murlo (Siena), Tiglieto 
(Genova), Torreglia (Padova) e altri 30 comuni italiani.  

Di Mario Placidini
In onda il sabato alle 14.20; la domenica alle 6.30 e alle 14.20

MARIO PLACIDINI
Nato a Gerano (Roma) il 4 dicembre 1965, è giornalista 
pubblicista dal 1995. Inizia collaborando con le redazioni di 
quotidiani ed emittenti locali, tra cui Momento Sera, Italia Sera 
e Rete Oro. Per Telelazio-Rete Blu cura poi diversi programmi 
occupandosi di sport, arte e teatro ma anche di società ed 
economia. Con la trasmissione Borghi Medievali riceve nel 

2005 il premio “Bruno Vailati”. Menzione speciale anche per Socializzando 
nell’ambito del premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi 2006”. Nel 2016 gli è 
stato assegnato il premio “I Love Ischia”. Dal 2010 cura e conduce il programma 
Borghi d’Italia. Sposato, è papà di Giorgia.

tivùsat

BORGHI D’ITALIA

Il programma 

contatti
borghiditalia@tv2000.it 
www.tv2000.it/borghiditalia
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BUONGIORNO PROFESSORE

Un docu-reality per raccontare l’ora di religione in una classe di scuola superiore, 
l’unica lezione facoltativa prevista dal piano di studi, l’unica materia con un’ora 
soltanto a settimana, che nessuno studente ha mai temuto e che può scegliere 
con libertà. Le lezioni spesso bistrattate di Religione Cattolica sono tenute dal 
prof. Andrea Monda, in forze allo storico liceo classico statale “Pilo Albertelli” di 
Roma. La sua esperienza dimostra che tutta questa debolezza può tramutarsi in 
forza e che, se scatta la scintilla magica, tra allievi e docente può nascere una 
intesa speciale, che aiuta ad allargare la ragione e a porsi davanti alle domande 
grandi della vita.  
L’appuntamento è settimanale, secondo l’andamento del calendario scolastico: 
in ogni puntata, il prof suggerisce un tema e lo lancia come riflessione e 
provocazione, anche utilizzando materiale audio e  video: film, canzoni, poesie. 
I ragazzi rispondono, commentano, chiedono, con curiosità e passione, senza 
remore.   

Di Monica Mondo e Andrea Monda. 

Condotto da Andrea Monda
In onda la domenica alle 9.20 e il lunedì alle 19.30  dal 9 ottobre.

ANDREA MONDA
Scrittore e saggista vive a Roma, è sposato e ha un 
figlio. Si è laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza 
e in Scienze Religiose presso la Pontificia Università 
Gregoriana ed è docente di religione. Dal 1988 collabora 
con diverse testate giornalistiche, tra le quali “Il Foglio”, 
“Avvenire”, “L’Osservatore Romano”, oltre a scrivere 
recensioni per “La Civiltà Cattolica”. Partecipa alla vita 

dell’associazione BombaCarta per cui organizza eventi culturali sempre in ambito 
letterario. Dal 2006 tiene un seminario su religione e letteratura presso la Pontificia 
Università Lateranense e, dal 2008, anche alla Pontificia Università Gregoriana. Ha 
pubblicato otto saggi, di cui tre dedicati all’opera di Tolkien.

Il programma 
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C’È SPAZIO

Programma di divulgazione scientifica in 10 puntate della giornalista del TG2000 
Letizia Davoli in onda in prima serata da ottobre a dicembre. Nato dall’esigenza 
di raccontare in modo semplice ma rigoroso i tanti eventi che hanno segnato 
l’avventura dell’uomo nello spazio, ha come protagonista assoluto l’Universo 
con tutti i suoi misteri e le sue meraviglie. 
Prodotto con il patrocinio della Agenzia Spaziale Europea e della Agenzia Spaziale 
Italiana, propone in ogni puntata immagini straordinarie e inedite di stelle e 
pianeti descritte in modo chiaro e alla portata di tutti da chi ogni giorno dedica 
la propria vita alla conoscenza dello spazio. Appuntamento settimanale per 
raccontare in 90 minuti le teorie sull’origine dell’universo, le onde gravitazionali, 
la ricerca sulla vita extraterrestre: veri e propri percorsi di esplorazione fatti 
senza sensazionalismo, con rigore scientifico, con qualche curiosità. Insieme 
alla conduttrice, in studio, le eccellenze della ricerca scientifica italiana e un 
pubblico formato da appassionati che interagiscono con i ricercatori ponendo 
dubbi e domande. Disponibili sui social network immagini e interviste extra.  

Scritto e condotto da Letizia Davoli.

In onda in prima serata il giovedì, dal 6 ottobre.

Il programma 

LETIZIA DAVOLI
Nasce a Reggio Emilia. Terza di 4 figli, frequenta il Liceo 
Scientifico negli anni  dei paninari, degli Spandau Ballet e dei 
Duran Duran. Si laurea in Astronomia all’Università di Bologna,  
indirizzo  Radioastronomia, affascinata dai buchi neri e dal 
progetto Seti con cui si cercano segnali di vita extraterrestre. 
L’ altro amore è la comunicazione. Quindi Master post laurea 
in Comunicazione d’impresa e Relazioni Pubbliche Europee a 
Roma, dove  muove i primi passi nel mondo del giornalismo. 

Nel nucleo storico dei giornalisti di Tv2000 dal 1998, dal 2000 è giornalista 
professionista. Si occupa di scienza, spazio, tecnologia, ambiente e internet con 
qualche incursione nella cyberwar.  Conduttrice del Tg2000.
Emiliana  doc, ama il buon cibo, il buon vino e lo Spritz.  Baglioniana convinta, 
mamma di 3 bambini, amerebbe leggere e guardare film di fantascienza, ma per 
ora si accontenta di Frozen e Peppa Pig.
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CIAO MAMMA, VADO IN AFRICA

Il continente africano raccontato da giovani medici attraverso le storie e 
i volti conosciuti durante le loro missioni. Molti di loro, professionisti non 
necessariamente in fuga, sono partiti alla volta dell’Africa per coronare un 
sogno o, semplicemente, per fare un’esperienza nell’ambito della cooperazione 
e dello  sviluppo. Le loro testimonianze rappresentano istantanee su una realtà 
in frenetico cambiamento,  inusuali e liberi punti di vista che, in cinque puntate, 
possono aiutare lo spettatore a capire qualcosa di più sull’Africa.  

Di Nicola Berti

NICOLA BERTI
 Regista e videomaker. Dal 2005 collabora con l’Ong Medici con l´Africa Cuamm 
con cui  viaggia in sette paesi dell’Africa sub-sahariana realizzando documentari 
e reportage fotografici. Collabora  con Piero Badaloni nei documentari 
“Michelangelo e la Sistina”  e la serie “Dolomiti. Montagne, uomini e storie”  . 
Suo il  documentario ““Mulheres” trasmesso da RaiUno” come pure il videoclip 
ufficiale di ““Life is Sweet””per  Fabi, Silvestri e Gazzè e l’omonimo webdoc sul 
viaggio in Sud Sudan dei tre artisti (www.lifeissweet.it). Per Tv2000 nel 2015 
realizza con Pietro Suber “Sierra Leone. La vita al tempo di Ebola”.  Attualmente 
lavora alla post produzione di “Ciao Mamma. Vado in Africa”, serie di cinque 
documentari girati tra Sierra Leone, Uganda, Tanzania, Mozambico ed Etiopia.

Il programma 
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COMUNICARE LA MISERICORDIA

Non un dovere, non  uno forzo. Una disposizione umanissima che l’ossessione 
dell’apparire e dell’avere ha occultato fino a cancellarla. Monsignor Dario 
Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, è un 
religioso avvezzo ai new media, che possono essere utilissimi, oppure isolare 
i singoli, renderli ancora più chiusi in sé stessi. Con lui, nella bellezza degli 
angoli più segreti dei Giardini Vaticani, un dialogo con Monica Mondo per capire 
la Misericordia, i suoi punti nodali, e imparare a viverla, a proporla come svolta 
esistenziale per noi e per gli altri. 

Di Monica Mondo con monsignor Dario Viganò

Quattro puntate di mezz’ora, in onda  il 29 e 30 ottobre e 5 e 6 novembre negli 
orari di Soul: 12.20 e 20.30.

DARIO VIGANÒ
Nasce a  Rio de Janeiro  il 27 giugno 1962 . 
Nel 1987 è ordinato sacerdote dal cardinale Carlo Maria Martini. 
Svolge la sua  intensa attività accademica  presso la Pontificia 
Università Lateranense e la Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali LUISS “Guido Carli” di Roma. 
Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo  e direttore 
della «Rivista del Cinematografo»  è autore di libri e articoli 
dedicati al rapporto tra il cinema e il mondo cattolico. 

Direttore del Centro Televisivo Vaticano, nel  2015 Papa Francesco lo nomina anche  
Prefetto della  Segreteria per la comunicazione.

Il programma 
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MONICA MONDO
Torinese, laureata in Lettere Classiche, vive a Roma, dove lavora 
come autore e conduttore a TV2000, ma soprattutto fa la madre 
di tre figli adolescenti e impegnativi. 
Ha scritto per diverse testate giornalistiche, di cultura e politica; 
ha lavorato nell’editoria e per la radio. Per l’editore Marietti 
ha pubblicato due romanzi: Sarà bella la vita e Il mio nome è 
Khalid. Per l’editore Cantagalli un saggio con il cardinal Georges 

Cottier: Selfie. Dialogo sulla Chiesa con il teologo di tre papi. Ama soprattutto la 
Chiesa, ma anche Tolkien, la Juventus e Springsteen.
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DAPPRINCIPIO
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“Principio” come inizio della vita, come idea fondamentale. 
La doppia “P” del titolo evidenzia e tiene  agganciate l’una all’altra le due 
accezioni dello stesso termine. 

Programma scientifico-divulgativo sui temi della biologia umana che rimandano 
a quelli della bioetica. A scandire il tono del racconto è la convinzione che sono 
le motivazioni scientifiche  a suggerire una posizione culturale, non il contrario, 
che il riconoscimento della dignità umana, a partire dalle sue origini, emerge 
dallo stupore e dalla conoscenza.

A proporre i contenuti è Carlo Bellieni, neonatologo, membro del Comitato 
nazionale di Bioetica, Scienza e Vita, Pontificia Accademia per la Vita;  in ogni 
puntata i più prestigiosi e autorevoli specialisti  del panorama scientifico (medici, 
farmacologi, genetisti, biologi) sono invitati a spiegare, con l’ausilio di animazioni 
e filmati,  anche ai non addetti ai lavori, chi siamo, come siamo, cosa rende ogni 
uomo unico e irripetibile. 

Appuntamento settimanale, di trenta minuti, che spazia dalla cura del dolore, 
anche nei bambini, all’inquinamento invisibile,  dal dialogo prenatale rapporto 
al rapporto tra Dna  e libertà. 

Presenta Enrico Selleri
Di Carlo Bellieni.  A cura di Monica Mondo

In onda il sabato alle 11.30 dal 1 ottobre

ENRICO SELLERI
Nato a Osimo (Ancona) 37 anni. Appassionato di musica, 
spettacolo e televisione, si diploma in composizione alla Hope 
Music School. Agli spettacoli live affianca l’attività televisiva 
come inviato per un’emittente marchigiana. A TV2000 dal 2006, 
dove conduce programmi di musica, web, quiz, talk-show, 
sapori della tavola, grandi eventi papali.



DIO LI FA E POI LI ACCOPPIA

Da “Casa Colò”, in onda la scorsa stagione sulle frequenze di InBlu Radio, nasce 
un programma divertente, di 45 minuti, dove la coppia formata da Licia Colò e suo 
marito Alessandro Antonino dà vita in ogni puntata a un approfondimento informale 
su una notizia reale. In studio, ospiti e altre coppie.  
Marito e moglie dibattono, “battibeccando”, sulle difficoltà della vita di coppia, sulle 
questioni pratiche di tutti i giorni, sui sentimenti e sui cambiamenti della società. 
Nel farlo sono aiutati da diversi ospiti – psicologi, biologi, nutrizionisti, chimici, 
sessuologi, naturalisti – mentre il pubblico, composto da altre coppie, contribuisce 
a dare il suo punto di vista sui temi trattati: gelosia, compromessi, salute, risparmio 
energetico, convivenza con gli animali, diete, scelte di vita, e altro. 
Un programma per raccontare la quotidianità attraverso il confronto tra 
l’universo femminile e quello maschile, sempre con ironia e un sorriso sulle 
labbra.  

Con Licia Colò e Alessandro Antonino.
In onda dal lunedì al venerdì alle 12.20 da ottobre.

Il programma 
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LICIA COLÒ
Una vita dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e alla difesa dei diritti degli 
animali. Ha sempre realizzato programmi televisivi in cui mette in evidenza questi 
valori, insieme alla passione per i viaggi, un mezzo per conoscere il pianeta e le 
culture che lo popolano. Ha iniziato la sua carriera in Mediaset, giovanissima, 
e già nel 1989 ha condotto l’Arca di Noè, che si occupava di interazione uomo-
animali. È poi passata in Rai, dove ha condotto Geo & Geo, King Kong, Il pianeta 
delle meraviglie fino Alle falde del Kilimangiaro, da lei ideato e condotto per 15 
anni e per il quale ha ricevuto premi fra cui il Telegatto come miglior programma 
d’informazione nel 2008. Nel 2001 ha fondato la Onlus Animali e Animali con cui 
aiuta chi si prende cura dei quattrozampe in difficoltà. Insieme è nato il sito di 
informazione, diventato oggi Animali e Ambiente. 
Molti i riconoscimenti: il premio nazionale “Un bosco per Kyoto”, che le è 
stato attribuito per due anni, il premio Ambasciatore della Natura e quello 
Ambasciatore per la biodiversità. Numerosi anche i libri di cui è autrice. Da un 
paio d’anni è a TV2000 con Il mondo insieme. 

ALESSANDRO ANTONINO
Nasce a Napoli, artista, pittore e designer. Si occupa d’immagine e partecipa 
a prestigiose mostre, come la biennale di Venezia. Dal 2004 si dedica alla 
documentaristica seguendo la realizzazione di reportage dal mondo, che, ne 
“Il mondo insieme” di cui  è coautore, sono “I viaggi di Alessandro”. Con Licia 
Colò cura l’immagine grafica del sito www.animalieambiente.it. È autore di 
“Animalieanimali”. E’ ideatore ed autore di “Registi del mondo”. 
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EVENTI E DIRETTE

Con la collaborazione del Centro Televisivo Vaticano, TV2000 entra nelle case 
dei telespettatori per renderli partecipi dei viaggi, delle celebrazioni e dei grandi 
eventi presieduti da Papa Francesco. Maratone televisive sono organizzate per 
seguirli in diretta con il commento di ospiti e i resoconti degli inviati vaticanisti 
Cristiana Caricato e Paolo Fucili.

Tra i prossimi eventi in programma: il viaggio apostolico in Georgia e Azerbaijan 
(30 Settembre - 2 ottobre)  e in Svezia (31 ottobre – 1 novembre), il Giubileo dei 
carcerati (6 novembre) e dei senza fissa dimora (11 novembre), la Santa Messa 
di chiusura dell’Anno Santo (20 novembre).  

Ogni settimana, TV2000 trasmette inoltre, in diretta dal Vaticano, l’Udienza 
generale del mercoledì, l’Angelus della domenica e ogni altro evento che si 
aggiunge, spesso a sorpresa, all’agenda del Pontefice.

Il programma 
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DUSTUR
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E’ nel 2011 che il regista Michele Santarelli conosce Ignazio e Samad: il primo 
è un monaco cristiano, un volontario religioso che ha vissuto per molti anni in 
Medio Oriente, il secondo è un giovane marocchino  musulmano ex detenuto, 
alle prese con gli «inverni e le primavere» della libertà e un futuro tutto da 
scrivere.
“Dustur” nasce  da questo incontro per raccontare le loro storie, vite appartenenti 
a due realtà apparentemente distanti.
Nella biblioteca del carcere Dozza di Bologna, insegnanti e volontari hanno 
organizzato un corso scolastico sulla Costituzione italiana in dialogo con le 
primavere arabe e le tradizioni islamiche. I partecipanti
sono prevalentemente detenuti musulmani. A tenere le fila del corso c’è Ignazio, 
al suo fianco un giovane mediatore culturale musulmano,  Yassine, che traduce 
in italiano (e in un arabo) i diversi dialetti parlati dai detenuti e media le posizione 
più estreme. 
Intanto fuori  Samad vive l’attesa di un fine pena che tarda ad arrivare.
Sarà l’ultimo ospite del corso, che tornerà nel carcere, dove ha trascorso quattro 
lunghi anni della sua vita  per partecipare alla discussione e alla scrittura di un 
dustur ideale (dustur significa Costituzione).
Un viaggio fuori e dentro il carcere di Bologna che si conclude sull’Appennino, in 
uno dei luoghi simbolo della Resistenza italiana. 

Di Marco Santarelli

MARCO SANTARELLI
Produttore, regista e montatore.
Dopo un lungo percorso come videomaker, nel 2009 si avvicina 
al cinema realizzando i primi due documentari : “GenovaTripoli” 
( premio miglior documentario alla 9° Tek Festival di Roma) e 
“Interporto”.
Nel 2010 fonda la ottofilmaker, producendo e firmando la regia 
di “ ScuolaMedia” (Premio Ucca al Torino Film Festival 2011).

Nel 2011 realizza il suo primo lungometraggio “Milleunanotte”  e il suo primo 
cortometraggio di fantascienza: “Un mondo meglio che niente” (menzione speciale 
al Torino Film Festival 2012).
Il suo ultimo documentario “Lettera al Presidente” (2013), distribuito da Cinecittà-
Luce, nel 2014 ottiene la menzione speciale ai Nastri d’Argento.



EUROPIA
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Dimenticare un paese in guerra, fuggire da un’epidemia, ricongiungersi ai propri 
cari, iniziare una nuova vita.
Tutto questo è possibile dentro i confini di Europia. 
Tutto questo è possibile, ma ha un costo elevato.
Può costare la vita.
Questo documentario è fatto delle storie di persone che non rinunciano al sogno.
Uomini e donne che lottano e rischiano tutto in un’avventura drammatica fitta di 
insidie, di sfruttamento e di
ingiustizia. 
“Europia” si immerge con delicatezza nelle storie e nelle diverse prospettive di 
chi ha affrontato lo stesso
incredibile viaggio verso approdi incerti, attraverso il deserto, la prigione, la fuga 
disperata, il mare. Un’odissea da un
paese pericoloso ad un mondo nuovo, diverso altrettanto spietato e repulsivo.
Durante il 2015, Zuwara, Ventimiglia e Calais diventano nodi centrali sulla mappa 
dei flussi migratori.
A partire da luglio 2015 gli scogli di Ventimiglia, la jungle di Calais e le carceri 
libiche sono stati vissuti e documentati.
Europia racconta, attraverso momenti di vita e testimonianze dirette, il 
disorientamento, l’incertezza e le speranze di profughi in viaggio e la solidarietà 
delle persone accorse in loro sostegno.
Di Fabio Colazzo e Sirio Timossi
In onda in seconda serata.

FABIO COLAZZO
Ha realizzato documentari e inchieste in 
zone di pace e di guerra e sui flussi migratori 
in Iraq, Turchia, Giordania, Palestina, 
Grecia, Macedonia, Serbia, Ungheria e Libia. 
Collabora con Piazzapulita (La7) e Fischia 
il Vento (La Effe). Nel 2014 è autore delle 

riprese di “Occhio al farmaco”, di Francesca Nava, vincitore del Premio Ilaria Alpi.

SIRIO TIMOSSI
Filmaker e direttore della fotografia.  Filmaker inviato per Piazzapulita (La7). 
Nel dicembre 2014 primo cameraman italiano ad entrare a Kobane in macerie. 
Inviato in Marocco, Tunisia, Libia, Turchia, Siria e Iraq. Nel 2015 è autore delle 
riprese di “Melilla, la frontiera della vergogna” di Francesca Nava e “Libia: 
Missione Impossibile” di Francesca Mannocchi, premiati al Capodarco Film 
Festival (L’anello Debole) e al premio Giustolisi. 
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FATIMA: UNA STORIA NELLA STORIA

A cento anni dalle apparizioni mariane di Fatima ( 13 maggio- 13 ottobre 1917), 
un documentario in sette puntate racconta gli eventi vissuti dai tre pastorelli 
portoghesi alla Cova d’Iria e il contesto politico, sociale e culturale europeo che 
ne fece da cornice.
La comprensione del messaggio della Vergine non può prescindere 
dall’approfondire anche ciò che avvenne dopo le apparizioni, le posizioni a 
riguardo prese dalla Santa Sede e dai Papi che si sono susseguiti, con particolare 
riferimento a Giovanni Paolo II.
Le voci di autorevoli esponenti ecclesiastici, oltre che di esperti di fama nazionale 
e internazionale, aiutano lo spettatore a rileggere una delle più intense e 
importanti pagine di Storia. 

Di Ugo Bogotto  
In onda a maggio 2017

UGO BOGOTTO
Nasce a Schio, il 25 agosto 1960. Educatore e Direttore di Comunità Terapeutica , è 
cine-operatore per i tg  locali e nazionali . Giornalista, crea format tv e documentari 
con una speciale attenzione ai temi di fede e sociali. Si occupa della comunicazione 
nazionale  Unitalsi e collabora costantemente con Telepace Roma, creando format 
tv, servizi e approfondimenti Tg, coadiuvato da Diletta D’Agostini. 

Il programma 
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HUNGRY HEARTS

Il titolo di una celebre canzone di Bruce Springsteen per un programma che unisce 
musica e spiritualità raccontando come i grandi artisti rock hanno interpretato 
la fame di risposte e verità.  Percorso di musica live e parole attraverso i temi al 
centro delle composizioni più celebri: guerra, donne, amore, amicizia, famiglia, 
ambiente, rabbia, città, protesta, tenerezza, paura, Dio, religione. 
Un programma per tutte le generazioni, perché il rock è per tutti. Conduttore 
e autore è Andrea Monda, professore e scrittore, insieme al musicista Antonio 
Zirilli, con cui lavora in coppia da anni. 
Dialogo vivace e armonico nella caratteristica cornice di un pub, allestito con 
i simboli del rock storico -  moto, foto, poster, birre, cimeli - per ospitare un 
pubblico, soprattutto, di giovani, disposto a partecipare. 

Ogni puntata si apre con jam session a sorpresa. Un amico del professor Monda 
si aggrega al dialogo ed esprime le sue idee su musica, testo e tema del brano; 
più tardi arriva la moglie del prof con una torta per festeggiare un compleanno 
“celebre”. Seguono gli ospiti: un sacerdote, ironicamente, sbalordito per 
l’esibizione rock, o un artista condivide con il pubblico ciò che la musica gli ha 
ispirato.  

Appuntamento settimanale di 50 minuti. 

Di Monica Mondo
In onda la domenica alle 13 da novembre

Il programma 

ANDREA MONDA
Scrittore e saggista vive a Roma, è sposato e ha un figlio. Si 
è laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza e in Scienze 
Religiose presso la Pontificia Università Gregoriana ed è 
docente di religione. Dal 1988 collabora con diverse testate 
giornalistiche, tra le quali “Il Foglio”, “Avvenire”, “L’Osservatore 
Romano”, oltre a scrivere recensioni per “La Civiltà Cattolica”. 

Partecipa alla vita dell’associazione BombaCarta per cui organizza eventi 
culturali sempre in ambito letterario. Dal 2006 tiene un seminario su religione 
e letteratura presso la Pontificia Università Lateranense e, dal 2008, anche alla 
Pontificia Università Gregoriana. Ha pubblicato otto saggi, di cui tre dedicati 
all’opera di Tolkien.
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Serie in cinque puntate per raccontare la vita della Madonna. Da semplice ragazza 
a prescelta da Dio, da Madre di Gesù a discepola del Messia e, infine, Madre e 
Regina, Protettrice e Avvocata dell’Umanità. Quella di Maria è una vita speciale, 
unica, durante la quale diventa progressivamente più consapevole della propria 
missione senza mai prescindere dal suo essere Madre. Lo spiegano biblisti e 
antropologi, storici e intellettuali, teologi e storici dell’arte. 

Prima puntata – Una donna chiamata Maria
I primi dodici anni di Maria, Nazareth, l’Annunciazione, il «Magnificat». Quindi lo 
scetticismo della sua gente, il turbamento di Giuseppe, suo sposo, e la gravidanza. 
Con la nascita di Gesù inizia una nuova fase della sua vita caratterizzata da un 
rapporto, non sempre facile, con il Figlio.
Seconda puntata - «Chi è mia madre?»
La sua presenza silenziosa e costante accanto al figlio, dalle nozze di Cana con 
il primo miracolo di Gesù, fino all’ultimo respiro di Cristo sulla Croce. Momento 
drammatico ma di grande apertura al futuro: da Madre del Messia diventa anche 
Madre dell’Umanità.  
Terza puntata – Salve, o Regina
Gli anni di Maria di Nazareth dopo la Passione e la Resurrezione di Cristo,  e 
l’ultimo grande evento della sua vita terrena: l’Assunzione in Cielo. Un dogma 
che occupa un posto di primo piano nell’iconografia mariana e che elegge la 
Vergine a interlocutrice privilegiata nelle preghiere.  
Quarta puntata – Lourdes
E’ tra i santuari mariani più frequentati al mondo, sorto sul luogo delle apparizioni  
a Bernadette nel 1858.  Si stima che a Lourdes siano passate 800 milioni di 
persone. Di queste solo 69 sono state protagoniste di guarigioni inspiegabili. In 
questo sta il segreto di Lourdes: le guarigioni sono tante e continue ma per lo 
più spirituali. 
 Quinta puntata – Fatima
Alle apparizioni che si sono verificate a Fatima – la prima cento anni fa, il 13 
maggio 1917 – si accompagna un messaggio che invita l’umanità a pregare e a 
fare penitenza e la rivelazione di tre segreti, intorno ai cui si è molto dibattuto.  A 
Fatima si compie il prodigio del sole che  cambia colore, dimensione e posizione. 
Il Santuario porta il nome della figlia prediletta di Maometto e molti sono  i 
pellegrini islamici che lo visitano, rendendolo ponte tra il mondo cristiano e 
l’Islam. 

Di Alessandra Gigante

I MISTERI DI MARIA
DA NAZARETH A FATIMA 
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IF

La vita reale di famiglie che vedono scorrere la propria quotidianità sui binari 
poco battuti della disabilità grave.

Le storie di Giulia, Alessandro e Daniela si intrecciano, fino a sfiorarsi, 
componendo una sorta di affresco neorealista. L’esito del racconto è una 
domanda: “Se capitasse a me?”
 Il documentario non offre risposte, ma chiede attenzione, costringe ognuno a 
fare i conti con la propria storia, a confrontarsi con le fatiche dei protagonisti, 
con le loro lacrime e i loro sorrisi. 
Fotogramma dopo fotogramma, da Bra a Pordenone, sino all’Isola d’Elba, “If” 
porta in scena, senza retorica, quella vita che, per paura o pudore, la società 
moderna tende a mettere sottotraccia. 

Di Nicola Abbatangelo, scritto con lo scrittore Fabio Cavallari
In onda il 7 ottobre in prima serata.

NICOLA ABBATANGELO
Studia regia con la New York Film Academy e successivamente  con la 
Nuct (Nuova Università del Cinema e della Televisione). Si specializza poi in 
filmmaking. Conosce i processi di lavorazione cinematografici e televisivi, 
incluse  le più moderne tecnologie con camere ad alta definizione. Dopo 
un lunga esperienza  tra format tv, documentari, video musicali e spot 
pubblicitari, fonda nel 2015 la casa di produzione cinematografica e 
televisiva Moolmore Film, approfondendo  le nuove tendenze di narrazione 
e di ripresa. 

Per Tv2000 ha già curato le riprese di “Nel Mezzo del Cammin”,  34 puntate sulla Divina Commedia;  
attualmente lavora alle 10 puntate su Pinocchio. 

Il programma 
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IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO

Il programma 

> stagione 2016 - 2017

E’ il programma che ogni giorno racconta le attività del papa. Trenta minuti per 
riflettere a partire dalle parole e dalle iniziative di Francesco, grazie alle testi-
monianze e alle riflessioni di ospiti diversi. Uno spazio importante è dedicato 
alle omelie di Santa Marta, alle catechesi del mercoledì e a tutti gli appunta-
menti principali dell’agenda del vescovo di Roma. Lo stile in studio è quello del 
dialogo, non mancano servizi, piccoli reportage e approfondimenti sui docu-
menti del magistero.   

Di Gennaro Ferrara, Ezio D’Eusanio, Marco Burini, Francesca Romana Pozzo-
nelli, Francesco Esposito.

Condotto da Gennaro Ferrara, con il commento di Marco Burini.

Dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 18.00. 

GENNARO FERRARA 
Salernitano, 46 anni. Racconta tutti i giorni le attività di Papa 
Francesco praticamente dall’inizio del pontificato. Caposervizio, 
ha un passato da cronista parlamentare e ha condotto diversi 
programmi di TV2000, dove è arrivato nel 2001 dopo una breve 
collaborazione con l’Ansa. E’ stato responsabile nazionale dei 
giovani di Azione Cattolica e ha collaborato con la facoltà di Scienze 

della comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma e con la Pontificia Università 
Lateranense. Sposato, padre di Francesco Paolo, Giulio e Adriano.

contatti
ildiariodipapafrancesco@

tv2000.it 
http://www.tv2000.it/
ildiariodipapafrancesco/ 
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   @diariotv2000 

   
tv2000it
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IL MIO MEDICO

E’ il programma di informazione medica di TV2000 a servizio dei cittadini, pensato 
per diffondere, con linguaggio semplice, una cultura della salute basata sulla 
prevenzione e sull’ascolto del proprio corpo. In ogni puntata vengono trattati 
argomenti legati alla medicina di base (malanni stagionali, uso corretto dei 
farmaci, dolori articolari…) e a quella specialistica. 
Il format prevede un approfondimento quotidiano dedicato a una specifica 
patologia che viene analizzata e illustrata da esperti del settore. Spazio anche 
all’alimentazione e all’attività fisica, cardini della prevenzione e del benessere. 
La novità della stagione è “Il medico risponde”, rubrica dedicata a dubbi e 
curiosità sullo star bene nella vita di ogni giorno. Gli spettatori possono dialogare 
con gli esperti in studio attraverso mail, telefono e social network. 

Da un’idea di Alessandro Sortino. 
Di Fausto Della Ceca.
Condotto da Monica Di Loreto.

In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 10.55. 

Il programma 

MONICA DI LORETO
Monica Di Loreto, per sette anni volto di Parola e Vita su Rai1 e 
alla conduzione del TG2000 per 15 anni, ha presentato numerosi 
eventi live come il Jubilmusic; il Festival Internazionale 
di Christian Music di Sanremo; l’Holymusic e il Festival 
Internazionale di Musica per la Preghiera di Castel di Lama.
Alla sua conduzione sono stati affidati importanti eventi 

svoltisi dinanzi tre papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, 
confermandosi presentatrice di grandi eventi dal vivo, oltre che giornalista e 
conduttrice televisiva .
Per TV2000, oltre al TG, ha condotto per due stagioni lo spazio “rosa” della 
trasmissione “Nel cuore dei giorni” rubrica di salute e benessere,  ma anche 
giardinaggio, make-up e cucina. Oggi si occupa di informazione medica: con 
Monica Di Loreto infatti nasce il programma “Il Mio Medico” che conduce dal 
novembre 2014. È inoltre autrice di articoli per il mensile “Benessere” edito da 
San Paolo.
Sposata da 20 anni è mamma di Federico, 16 anni, e di Andrea, 14 anni.

> stagione 2016 - 2017
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IL MONDO INSIEME

Licia Colò, volto da sempre legato alla documentaristica di viaggi e  natura, 
accompagna i telespettatori da una parte all’altra del globo attraverso immagini 
e racconti di chi il mondo lo conosce davvero. Tutto senza trascurare ovviamente 
le bellezze del nostro Paese con un occhio attento anche ai nuovi modi di 
viaggiare che includono prima di tutto il Low cost,  il viaggio più “lento”, quello 
spirituale, e quello finalizzato alla conoscenza di cose che fino a ieri guardavamo 
poco. Insomma un viaggio sì attraverso il mondo, ma fatto spesso con uno spirito 
diverso, più attento ai rapporti umani.
Il programma, alla sua terza stagione, rappresenta un vero luogo d’incontro, di 
aggregazione, di scoperta e di partecipazione di persone “normali” che fanno 
cose “speciali”. In ogni puntata, come sempre in studio ospiti ed esperti in vari 
campi daranno un contributo prezioso a diversi approfondimenti. 
Il contatto in diretta con il pubblico e i social è mantenuto anche quest’anno dal 
giornalista Giuseppe Pinetti presente in studio.
Di Licia Colò, Alessandro Antonino, Giuseppe Pinetti. 

In onda la domenica alle 15.10 dal 30 ottobre

Il programma 

contatti
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LICIA COLÒ
Una vita dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e alla difesa dei 
diritti degli animali. Ha sempre realizzato programmi televisivi 
in cui mette in evidenza questi valori, insieme alla passione per 
i viaggi, un mezzo per conoscere il pianeta e le culture che lo 
popolano. Ha iniziato la sua carriera in Mediaset, giovanissima, 
e già nel 1989 ha condotto l’Arca di Noè, che si occupava di 

interazione uomo-animali. È poi passata in Rai, dove ha condotto Geo & Geo, 
King Kong, Il pianeta delle meraviglie fino Alle falde del Kilimangiaro, da lei 
ideato e condotto per 15 anni e per il quale ha ricevuto premi fra cui il Telegatto 
come miglior programma d’informazione nel 2008. Nel 2001 ha fondato la Onlus 
Animali e Animali con cui aiuta chi si prende cura dei quattrozampe in difficoltà. 
Insieme è nato il sito di informazione, diventato oggi Animali e Ambiente. 
Molti i riconoscimenti: il premio nazionale “Un bosco per Kyoto”, che le è 
stato attribuito per due anni, il premio Ambasciatore della Natura e quello 
Ambasciatore per la biodiversità. Numerosi anche i libri di cui è autrice. Da un 
paio d’anni è a TV2000.

tivùsat
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IL PROGRAMMA DEL SECOLO

Come giocavano i nostri ottantenni da bambini e come giocano invece i bambini 
del 2016? Cosa mangiavano loro e cosa c’è oggi nelle nostre dispense? Per la 
prima volta nella storia dell’uomo, le giovani generazioni si trovano a dover 
insegnare il loro sapere agli anziani, ad avvicinarli a un presente che non 
avrebbero mai immaginato così trasformato dalla tecnologia.  

“Il programma del secolo” mette a confronto il passato e il presente, ma senza 
nostalgia.  Lo conduce Michele La Ginestra che raccoglie le testimonianze di 
una e dell’altra generazione su un tema diverso per ogni la puntata: nell’ordine, 
lavorare, divertirsi, amare, mangiare, votare. 

Spezzano il talk le interviste, la musica di una band, e una sfida  tra generazioni 
che  vede protagonisti, oltre il pubblico a casa, due testimonial famosi, uno 
“vecchio” e l’altro giovane.  

Con Michele La Ginestra.
In onda in prima serata a maggio.

Il programma 

MICHELE LA GINESTRA
Nato a Roma nel 1964  è attore, autore, regista e presentatore 
televisivo.
Dal 1997 è  direttore artistico del Teatro Sette di Roma.
 In teatro si afferma nel 2001 al Teatro Sistina interpretando 
“Rugantino”. In televisione  conduce i programmi “Solletico” e 
“I fatti vostri , è protagonista di  numerose  fiction  di successo 

ed interpreta  spot  diventati molto popolari.
E’ sposato con Elisabetta, avvocato, con la quale ha due figli.

> stagione 2016 - 2017
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E IL VERBO SI FECE CARNE

Il programma 
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Il programma propone un ciclo di meditazioni durante i tempi forti della liturgia, 
(Avvento, Quaresima, Pasqua e Pentecoste) e porta il telespettatore sui luoghi 
della Terra Santa che fanno da cornice alle letture dei Vangeli domenicali, per 
far “rivivere” la Scrittura grazie alle immagini, alle parole e alla musica. 
La guida è mons. Rodolfo Cetoloni, frate minore francescano,  vescovo di 
Grosseto, appassionato esperto della Terra Santa.

Ogni episodio offre una introduzione al luogo che farà da sfondo alla meditazione 
di mons. Cetoloni, permettendo di entrare nel racconto e nella testimonianza 
degli apostoli, a contatto con la terra e le pietre che hanno osservato, mute, la 
straordinaria vicenda di Gesù di Nazareth. 

Il commento di padre Rodolfo è il “cuore” di ogni episodio. Le immagini 
permettono di rendere “vivo” l’impatto con la Parola, evocando, sensazioni, 
emozioni e stupore di duemila anni fa.

In onda la domenica alle 19.15 da novembre.

CRISTIANA CARICATO
Vaticanista di Tv2000, nella sua ventennale esperienza di 
giornalista ha seguito i viaggi e il magistero degli ultimi tre 
pontefici. Nata a Siracusa, laureata all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano in Filosofia, ha partecipato all’esperienza 
televisiva della Chiesa Italiana sin dal suo esordio, conducendo 
programmi di informazione ecclesiale come “Mosaico” e 
coprendo i grandi eventi ecclesiali. 

Insieme ad Alessandra Buzzetti, ha scritto due volumi, “Tenacemente Donne” (2013), 
dedicato alla presenza femminile nella Chiesa Cattolica e “Svegliate il Mondo” 
(2015), galleria di ritratti sulla vita consacrata, da cui è stata tratta la serie televisiva 
“Il respiro di Dio” prodotto da Tv2000. Per l’emittente ha ideato altri format, tra cui 
“#ohmygod”, un reality sulla Giornata Mondiale della Gioventù 2016 di Cracovia.



IL VOLTO DI CRISTO

Documentario in due parti dedicato alla trilogia “Gesù di Nazareth”, opera 
scritta da Benedetto XVI, tradotta in 50 lingue, venduta in milioni di copie in tutto 
il mondo.
Il filone della narrazione si srotola lungo un percorso che vuole raccontare come 
gli insegnamenti di Gesù possano essere incarnati nella vita di tutti i giorni, nei 
comportamenti, nell’arte, nella preghiera e nella comunicazione. Un viaggio, 
oltre che una ricerca, che accompagna lo spettatore alla scoperta dei luoghi che 
rappresentano il centro e il cuore della fede cattolica, da Nazareth a Betlemme, 
da Gerusalemme al Vaticano,  passando attraverso la Germania, l’Inghilterra e 
il Sud Africa.  

Di Ingo Langner

In onda il sabato alle 19 da ottobre.

INGO LANGNER
Vive a Berlino. Studi teatrali, regista e drammaturgo. 
Dal 1984 giornalista televisivo, poi critico teatrale indipendente, 
sceneggiatore , regista.
Fino al 2005 ha lavorato come produttore televisivo freelance 
in Germania. 

Il programma 
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ILLUSTRI CONOSCIUTI

Il programma 
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Sei puntate per sei biografie di uomini illustri.
Le racconta il giornalista Piero Badaloni che, dalle antiche sale di Palazzo 
Caetani, a Roma, introduce gli spettatori a un viaggio nella storia, nella vita e nelle 
opere dell’imperatore Costantino, di Federico da Montefeltro, Sant’Ambrogio, 
Gian Lorenzo Bernini e Giuseppe Verdi. 
A corredo della narrazione il commento di due esperti, immagini di repertorio 
ed elaborazioni grafiche. Spazio alla descrizione dei luoghi a cui hanno vissuto e 
alle opere d’arte a loro riconducibili. Al centro della prima puntata la storia della 
Fabbrica di San Pietro. 

Regia di Luca Criscenti. 

In onda la domenica alle 18.30 da ottobre.

PIERO BADALONI
Nasce a  Roma l’8 settembre 1946.  Laureato in Giurisprudenza, 
giornalista professionista nel ‘74. Inviato del Tg1, segue i 
principali fatti di cronaca, dal sequestro Moro all’attentato a 
Giovanni Paolo II. Negli anni successivi conduce il tg delle 13,30 
e realizza reportages in America Latina, sulla strage degli indios 
e sui meninos de rua brasiliani. Tra le trasmissioni di cui è stato 
autore e conduttore : “Droga che fare” (premiato al festival tv di 
Saint Vincent nell’84); “Italia sera” (premiato con l’oscar della 
tv nell’86); “Uno mattina”(premiato con l’oscar della tv nell’88) 

;“Piacere Raiuno” (premiato con l’oscar della tv nel ‘90).
Dal ‘90  conduce l’edizione delle 20 del Tg1 poi “Lineanotte”.
Dal 2001 al 2006 è presidente della giunta regionale del Lazio. Rientra in Rai:  
corrispondente da Parigi, Bruxelles, Berlino,  nel 2009 direttore di Rai International, 
corrispondente da Madrid. Autore di molti libri/inchiesta, si dedica anche alla 
realizzazione di documentari, tra i quali “Dolomiti- montagne, uomini, storie”, sei 
puntate  dedicate alle le dolomiti dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 
Per due anni (2012 – 2014) presiede la commissione regionale  di garanzia del Pd.
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INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO

Apparizioni, veggenti, lacrimazioni, gruppi pseudoreligiosi, eventi mistici. Volti 
e fatti in cui la superstizione ha scavalcato la verità e l’autoreferenzialità ha 
sostituito la fede. Il programma indaga e racconta questi fenomeni con inchieste 
e reportage, provando a separare il vero dal falso. Nell’epoca dell’individualismo, 
la fede sembra perdere terreno, ma non è la scienza a sostituirla né la ragione, 
sulla quale anche la fede si poggia. Al contrario dappertutto, in ogni ambiente 
sociale e in modo totalmente trasversale, sorgono e si diffondono sette, si ergono 
guaritori e falsi profeti. 
Il conduttore, come una sorta di detective del sacro -  con gli strumenti della 
ragione, della scienza e della fede – vuole portare lo spettatore a scoprire storie 
di fede autentica,  miracoli accertati, eventi prodigiosi certificati.  L’occhio della 
telecamera indaga e svela storie, persone, luoghi e fatti segnati da sincera 
devozione e autentica religiosità popolare. 

Di David Murgia.

Il programma 

DAVID MURGIA
44 anni, giornalista professionista. E’ autore e conduttore per 
Tv2000 dei program¬mi televisivi Vade Retro e Indagine ai 
Confini del Sacro.   E’ stato redattore del quotidiano Il Tempo 
e collabora con la Rai e con diversi periodici e settimanali. E’ 
coautore del volume Satana in tribunale (Edizione San Paolo) 
ed è autore del volume Carlo D’Asburgo, intrighi, complotti e 

segreti dell’ultimo erede del Sacro Romano Impero (Edizione Segno).

> stagione 2016 - 2017
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IO SONO DANTE

Il poeta Davide Rondoni accompagna gli spettatori in un viaggio di pensieri e 
immagini dove il senso del racconto dantesco si fa attuale, esplorando percorsi 
che descrivono anime e pellegrini delle nostre strade e delle nostre case. 
Essere Dante oggi vuol dire incontrare storie di tutti i giorni perché è dentro 
queste storie - dalla notte di un clochard alla classe di una scuola elementare, 
da un convento ad un ricovero per anziani - che si consumano gli sguardi e le 
emozioni della Commedia contemporanea.  

Di Davide Rondoni, regia di Giuseppe Carrieri.

Il programma 

DAVIDE RONDONI
Si laurea in Letteratura Italiana con Ezio Raimondi 
all’Università di Bologna,  dove fonda e dirige  il Centro di 
Poesia Contemporanea. Scrive diverse raccolte di poesia, 
vincendo  importanti premi, pubblicate  in Europa e negli Stati 
Uniti: “ Il bar del tempo” (1999),”Avrebbe amato chiunque” 
(2003), “Apocalisse amore” (2008). Tiene corsi di poesia e di 
letteratura  in molti atenei italiani e americani (Yale e  Columbia 
University). Fonda e dirige la rivista clanDestino; è opinionista 

di Avvenire,  critico letterario nel supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore e 
collabora al Corriere della Sera. Dal 2006 cura programmi di poesia su TV2000.

GIUSEPPE CARRIERI
Da sempre sensibile ai volti di umanità nascoste del mondo 
di oggi, la storia di Giuseppe Carrieri s’intreccia con il 
documentario, dopo un Dottorato in Comunicazione & Nuove 
Tecnologie. Fondatore della casa di produzione “Natia 
Docufilm”, tra i suoi lavori vi sono il corto “La polvere” con 
protagonisti i bambini-arcobaleno di Calcutta e “In Utero 

Srebrenica” dedicato alle madri bosniache ancora alla ricerca delle ossa dei 
propri figli. Con quest’opera ha vinto alcune tra le più importanti rassegne 
di documentario internazionali (Prix International du Reportage Europeen 
Méditerranéen, Human Rights Film Festival a Ginevra, Europe – Orient Festival, 
Bellaria Film Festival, Al-Jazeera Human Rights Film Festival, Docucity etc.). 
Assieme al regista Maurizio Nichetti, dal 2013 coordina il Laboratorio di Regia 
nel Corso di Laurea Magistrale in cinema, tv e new media allo Iulm di Milano. 

> stagione 2016 - 2017
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IO&GEORGE

Io & George è un film documentario, diretto da Riccardo Mastropietro, che 
racconta il viaggio da Londra alla Sicilia intrapreso dalla scrittrice Simonetta 
Agnello Hornby insieme al figlio George, malato di sclerosi multipla primaria 
progressiva. 

Madre e figlio non avevano mai fatto un viaggio insieme attraverso l’Italia: 
questa è la storia del loro viaggio, ripreso dalle telecamere, una delle quali sulla 
carrozzina di George.

Sei puntate che si snodano lungo le città di Londra (città in cui risiedono e vivono 
i protagonisti ), Milano, Pisa, Roma, Napoli e Palermo/Agrigento, dove, nella 
contrada Mosè, ha sede la casa di campagna della famiglia degli Agnello.

Simonetta Agnello Hornby è la scrittrice siciliana di grande successo 
naturalizzata inglese. Da molti anni vive a Londra, dove  presidente del Tribunale 
Special Educational Needs and Disability. Ha fondato nel 1979 uno studio legale 
che si occupa prevalentemente delle comunità immigrate musulmane e nere 
e che è stato il primo studio in Inghilterra a dedicare un dipartimento ai casi di 
violenza all’interno della famiglia. Ha insegnato Diritto dei minori all’Università 
di Leicester.
Ha due figli:  George e Nicola. 

George ha 46 anni e da oltre dieci è affetto da sclerosi multipla, una malattia 
che lentamente lo paralizza: ma non per questo rinuncia a muoversi, grazie 
a una speciale carrozzina acquistata su Internet che ha fatto arrivare dalla 
Malesia. Negli ultimi anni è diventato il braccio destro della madre, ricercatore 
instancabile e prezioso. 
Si sente assolutamente italiano per metà, e ha trasmesso l’amore per l’Italia 
anche ai suoi due figli, Elena e Francesco.

In onda la domenica alle 19.15 
da gennaio.

Nella foto con Andrea Camilleri

Il programma 
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KEMIOAMICHE

Il programma 
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Sei puntate per sei donne, sei storie. Con o senza figli, single, sposate. Tutte 
hanno una famiglia, un lavoro, degli amici, una  vita. Poi per tutte e sei la stessa 
scoperta: il tumore al seno.  Un documentario in forma di musical per raccontare 
lo smarrimento, il terrore di non farcela, la speranza della guarigione. Altro 
comune denominatore è la chemioterapia, un passaggio efficace e fondamentale 
per la cura del tumore al seno ma che le espone a ulteriori prove: la debolezza 
fisica, i malesseri, la sospensione temporanea della normale vita quotidiana. 
Ciò che pesa più di tutto è la perdita dei capelli, un’ennesima mutilazione della 
propria femminilità, per chi ha già subito l’asportazione dei seni, ma anche per 
chi non ha fatto ancora l’operazione. E’ come mettersi a nudo, perdere ogni 
difesa.   
Tante prove, tanti momenti difficili che però si possono e si devono condividere 
perché l’unione fa la forza. Testimonianze di donne in difficoltà che si uniscono, 
con energia e ironia, per affrontare la malattia e la cura, per insegnare a sapersi 
accettare nella propria fragilità. 

Di Chiara Salvo. 

In onda in prima serata il martedì a febbraio.

CHIARA SALVO
Chiara Salvo si è formata e ha iniziato la sua carriera negli USA come autrice e 
regista freelance. Al ritorno in Italia ha ideato format per Mediaset e Magnolia per 
20 anni prima di dare vita alla sua società: la Kimera Produzioni. Una factory in cui 
autori, registi e produttori giovani e dinamici condividono idee e competenze per la 
realizzazione di format esclusivamente originali. Con la Kimera, Chiara ha realizzato 
il sogno di poter coniugare intrattenimento e comunicazione sociale, producendo 
format che raccontano storie che abbattono i tabù e generano campagne di 
solidarietà (Il Miglio Verde, programma sulla pena di morte; L’erba del vicino, sul 
giardinaggio collettivo; Mamma Ha Preso l’aereo, sulle adozioni internazionali; La 
Classe, sulla dispersione scolastica; e infine Kemio Amiche sulla lotta al tumore al 
seno).
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LA PIETÀ E IL PERDONO

Documentario in due episodi per  raccontare la ricorrenza della misericordia 
come se fosse, ogni volta, un mistero da aspettare.
In “Le voci di dentro”, prima parte, le coscienze di alcuni detenuti del carcere 
di Como si aprono al racconto della vita già trascorsa e di quella che, grazie 
al perdono, si sporge sul futuro con speranza di salvezza, in attesa di un’altra 
possibilità. 

Dall’altra parte del mondo, in Ruanda, c’è chi prova a curare le ferite del 
genocidio di 20 anni fa attraverso un programma di dialogo e comunicazione. 

“Canzoni d’amore per un genocidio”, seconda parte, narra lo sforzo e il bisogno di 
riconciliazione tra vittime e carnefici, tra città e campagne, in un  gesto supremo 
di bellezza e pace che supera l’ineluttabilità dell’odio e unisce uomini e donne, 
riportandoli al senso vero della vita. 

Di Giuseppe Carrieri. 

In onda il sabato in seconda serata a novembre.

Il programma 

GIUSEPPE CARRIERI
Da sempre sensibile ai volti di umanità nascoste del mondo 
di oggi, la storia di Giuseppe Carrieri s’intreccia con il 
documentario, dopo un Dottorato in Comunicazione & Nuove 
Tecnologie. Fondatore della casa di produzione “Natia 
Docufilm”, tra i suoi lavori vi sono il corto “La polvere” con 
protagonisti i bambini-arcobaleno di Calcutta e “In Utero 

Srebrenica” dedicato alle madri bosniache ancora alla ricerca delle ossa dei 
propri figli. Con quest’opera ha vinto alcune tra le più importanti rassegne 
di documentario internazionali (Prix International du Reportage Europeen 
Méditerranéen, Human Rights Film Festival a Ginevra, Europe – Orient Festival, 
Bellaria Film Festival, Al-Jazeera Human Rights Film Festival, Docucity etc.). 
Assieme al regista Maurizio Nichetti, dal 2013 coordina il Laboratorio di Regia 
nel Corso di Laurea Magistrale in Cinema, Tv e New Media presso l’Università 
IULM di Milano. 
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L’AVVENTURA DI PINOCCHIO

Dalla vigilia di Natale, ogni settimana, Tv2000 rilegge con Franco Nembrini il 
celebre Pinocchio di Collodi. Dieci puntate in prima serata per ripercorrere 
l’avventura del più famoso burattino, guidati da un professore innamorato di 
letteratura, che già si è cimentato con Dante Alighieri su e giù per l’Italia, in 
teatri e parrocchie, e che ha accolto lo scorso anno la sfida di Tv2000 di portare 
la Divina Commedia sul piccolo schermo. 
Le avventure di Pinocchio non è un libro per bambini: ma un acuto romanzo di 
formazione, una lettura ora amara ora toccante dell’eterna commedia umana, 
tra costante desiderio di infinito e bassezze per rincorrere un’idea erronea di 
libertà. 
Tv2000 le percorrerà in un viaggio a tappe di un’ora ciascuna. In scena, tra 
cattedra e teatro, un giovane attore nei panni di un Pinocchio in dialogo con 
Nembrini, il professore che cercherà di spiegare i testi di Collodi, le parole e le 
immagini che muovono mente e cuore.

Di Franco Nembrini, regia di Nicola Abbatangelo.
In onda il lunedì in prima serata da dicembre

FRANCO NEMBRINI
Insegnante che ama definirsi figlio d’arte perché il padre era 
bidello nella scuola media del suo paese, Trescore Balneario, 
in provincia di Bergamo. A 14 anni giura nelle mani della 
professoressa di Lettere che diventerà insegnante di italiano, a 
16 è costretto per esigenze familiari - dieci fratelli - a lasciare 
il liceo e a lavorare come operaio. A 18 decide di prendere il 
diploma di maturità magistrale, e in tre mesi prepara gli esami 
da privatista. Si laurea in pedagogia nel 1982 all’Università 

Cattolica di Milano e l’anno seguente può finalmente mantenere il suo giuramento: 
diventa insegnante di Letteratura nelle scuole superiori. Fondatore di una scuola 
libera, “La Traccia”, con le sue lezioni di letteratura riempie i teatri e i centri culturali 
di tutt’Italia.

Il programma 
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Dopo la serie trasmessa lo scorso anno sulle parabole della Misericordia, Padre 
Enzo Bianchi, Priore della comunità monastica di Bose, torna sul piccolo schermo 
con quattro meditazioni volte a provocare il pubblico televisivo sulla portata 
“scandalosa” del perdono. Un dialogo con Monica Mondo per chiudere l’Anno 
Santo ripercorrendo luoghi e storie che rappresentano le diverse sfaccettature 
della Misericordia.  
Quattro temi per quattro puntate. 
- Gratuità: le storie raccolte all’interno del carcere minorile di Airola, in provincia 
di Benevento, per spiegare che il perdono è causa del pentimento.
- Riconciliazione: le vite che s’intrecciano al centro profughi di Castelnuovo 
di Porto, vicino Roma, insegnano che chi riceve Misericordia dà Misericordia. 
Al centro della puntata una domanda: siamo tutti capaci di perdono, o lo 
pretendiamo soltanto? 
- Mancanza: essere misericordiosi è avere la consapevolezza di mancare 
di qualcosa, di sentirsi peccatori, non giusti. La riflessione è  approfondita 
attraverso le storie di quanti, come gli ospiti dell’ospizio della Caritas, a Roma, 
vivono senza speranza e senza futuro.
- Guadagno. A che vale l’attenzione agli altri oltre che a se stessi? Rispondono 
i giovani della movida romana per capire com’è lo sguardo di chi ha fortuna e 
mezzi su chi ha bisogno di cura e perdono.

Con Padre Enzo Bianchi. A cura di Monica Mondo. 
In onda la domenica alle 19.15. Dal 30 ottobre.

Il programma 

PADRE ENZO BIANCHI
Priore della Comunità monastica di Bose, collabora con “La 
Stampa”, “La Repubblica” e “Avvenire”. 
È autore di numerosi testi che traducono la spiritualità biblica 
e la grande tradizione cristiana nel mondo di oggi, tra cui 
Lessico della vita interiore (1999), Cristiani nella società (2003), 
Ero straniero e mi avete ospitato (2006) e Dio, dove sei? (2008). 

Nel 2014 nominato da Papa Francesco Consultore del Pontificio Consiglio per 
l’unità dei cristiani.
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LO SCANDALO 
DELLA MISERICORDIA
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LUCI SULLA PERIFERIA

Storie di sacerdoti che dedicano la propria esperienza agli ultimi, combattendo 
contro la malavita, la droga, per il recupero dei detenuti. Racconto in sei puntate 
della periferia di Napoli e delle realtà “di confine”.

La voce dei senza voce: Don Franco Esposito 
L’impegno del cappellano di Poggioreale per i detenuti e le famiglie. Le attività 
di recupero sociale e culturale, l’affiancamento ai familiari nel centro antico di 
Napoli. Il dissenso e la misericordia dietro le sbarre. 

Trent’anni in frontiera: Padre Carlo De Angelis 
Tra Miano e Secondigliano, alla periferia nord Napoli, Padre Carlo da trent’anni 
prova a sconfiggere con un sorriso e tanto impegno tossicodipendenze e 
affiliazioni criminali. Non si scoraggia mai, neppure quando ritrova armi nella 
sua cappella durante la faida di Scampia.

I talenti del rione Sanità: Padre Antonio Loffredo
“La cultura è l’ottavo sacramento”. Seguace della lezione di Don Lorenzo Milani, 
Padre Antonio Loffredo nel rione Sanità sta coniugando il cambiamento culturale 
all’imprenditoria. Molti ragazzi dell’ex enclave della camorra grazie al sacerdote 
sono diventati guide turistiche della Catacombe di San Gennaro. 

Dalle banlieues ai Campi Flegrei: Don Félix Ngolo
Formazione da sociologo in Francia, arriva in missione nei Campi Flegrei  e 
capisce che il miglior modo per arrivare al cuore dei fedeli è tifare per Maradona. 
Migrante tra i migranti, il congolese Don Félix, parroco a Rione Toiano di Pozzuoli, 
per tutti è Don Felice, il più appassionato tifoso del Napoli al punto da fondare un 
club azzurro nel suo villaggio in Africa.

Una vita per i Quartieri Spagnoli: Don Mario Ziello
Da residente a parroco del suo quartiere. Don Mario da trent’anni si occupa della 
comunità dei fedeli dei Quartieri Spagnoli. La sua parrocchia in piazza Concordia 
è un avamposto che si sostituisce allo Stato spesso assente. 

Tornare a Scampia: Padre Domenico Pizzuti 
Sociologo, giornalista, blogger, autore e operatore sociale. Padre Domenico a 85 
anni è ancora una delle voci più lucide di Scampia. Nonostante l’età, il gesuita e 
teologo ogni giorno mette la sua cultura al servizio della mediazione culturale di 
rom e migranti tra Scampia e l’hinterland a nord di Napoli. 

Di Ilaria Urbani. In onda il sabato alle 19.00 da febbraio. 

Il programma 
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MAI DIRE MAI

Il carcere è un mondo “altro”, fuori dall’interesse pubblico, lontano da ogni 
sguardo. Da un incontro con Don Marco Pozza, cappellano nel carcere “Due 
Palazzi” di Padova, è nata l’idea di un racconto all’interno della casa di detenzione 
di Padova (coinvolgendo quella femminile di Venezia) per far venire alla luce 
alcuni/e degli “invisibili” che vi abitano. 

Ogni detenuto è una storia, un volto. A descriverlo sono gli stessi protagonisti, in 
prima persona, uomini e donne che provano a comprendere il proprio vissuto e 
a modificarsi. Li aiutano i volontari delle cooperative sociali e delle parrocchie. 
Sollecitano la riflessione le domande poste ai detenuti da alcuni studenti per 
mezzo dell’autore. Ne scaturisce un dialogo che arriva a coinvolgere i familiari 
dei reclusi, vittime anche loro. 

Di Andrea Salvadore.

Due puntate: la prima domenica 6 novembre alle 22.30 in occasione del Giubileo 
dei detenuti; la seconda domenica 13 novembre alle 22.30.

ANDREA SALVADORE
Andrea Salvadore è un regista, autore e documentarista 
italiano, vive a New York. Attento osservatore e analista della 
società Usa cura il blog Americana Tv e scrive per Il Post. 
Ha anche realizzato numerosi docu-film per RAI e Tv2000.

Il programma 
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NEL MEZZO DEL CAMMIN

Appuntamento settimanale con Franco Nembrini, esperto divulgatore di Dante 
Alighieri, per rileggere la Divina Commedia, approfondirne i contenuti, riflettere 
sul desiderio perenne di verità, libertà e giustizia che i suoi versi suggeriscono. 
Un programma di 34 puntate: quattro per la Vita Nova, dieci per l’Inferno e dieci 
per il Purgatorio, che hanno coinvolto fedelmente un pubblico convinto nella 
scorsa stagione. 
A settembre, fino alla chiusura del Giubileo, il Paradiso, cantica della Misericordia 
per eccellenza. 

Insieme a Nembrini, in studio, una platea di giovani desiderosi di entrare in 
dialogo con il Poeta - subìto svogliatamente da milioni di alunni sui banchi di 
scuola- aperti alle domande sulla vita che i suoi versi suggeriscono e ce lo 
rendono compagno attualissimo di cammino.

La scenografia è realizzata con i dipinti di Gabriele Dell’Otto, fumettista e 
illustratore delle celebri copertine dei supereroi Marvel. Al centro dello studio, 
ideato e allestito come cantiere, come spazio di costruzione dell’umano, prende 
forma, di canto in canto, di settimana in settimana, una statua dedicata al 
Sommo Poeta e al suo Amore, Beatrice, i cui occhi sono guida e destino della 
poesia; anzi, di più, della scoperta di Dio.
 
Di Franco Nembrini, delegato editoriale Monica Mondo. 

In onda il lunedì alle 21 a partire dal 10 ottobre.

Il programma 
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FRANCO NEMBRINI
Insegnante che ama definirsi figlio d’arte perché il padre era 
bidello nella scuola media del suo paese, Trescore Balneario, 
in provincia di Bergamo. A 14 anni giura nelle mani della 
professoressa di Lettere che diventerà insegnante di italiano, a 
16 è costretto per esigenze familiari - dieci fratelli - a lasciare 
il liceo e a lavorare come operaio. A 18 decide di prendere il 

diploma di maturità magistrale, e in tre mesi prepara gli esami da privatista. Si 
laurea in pedagogia nel 1982 all’Università Cattolica di Milano e l’anno seguente 
può finalmente mantenere il suo giuramento: diventa insegnante di Letteratura 
nelle scuole superiori. Fondatore di una scuola libera, “La Traccia”, con le sue 
lezioni di letteratura riempie i teatri e i centri culturali di tutt’Italia.
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NEW FARMERS

Viaggio in dieci puntate lungo l’Italia, da Cuneo a Cosenza, per conoscere i nuovi 
imprenditori agricoli, la loro storia, i progetti di innovazione per il futuro delle 
loro aziende.

Realizzato attraverso un cofinanziamento dalla Commissione Europea (AGRI-
2016-0197), il programma, condotto da Francesca Magnoni, entra all’interno 
di undici realtà locali e descrive  le sfide che, oggi, gli imprenditori agricoli 
sono chiamati ad affrontare: cambiamenti climatici, produttività e lavoro, sana 
alimentazione, tecnologia e digitalizzazione. L’obiettivo è condividere con i 
cittadini la ricchezza del patrimonio agricolo italiano e le iniziative portate avanti 
dalla Politica Agricola Comune, che vuole garantire a 11 milioni di agricoltori 
un tenore di vita decoroso e a 500 milioni di cittadini una fornitura regolare di 
prodotti alimentari sicuri.

In onda la domenica alle 13.15, dal 25 settembre.

Il programma 
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OTHERWORLDS

Racconto della vita e delle storie che s’intrecciano all’Ospedale St. Mary Lacor 
di Gulu, in Uganda. Luogo unico in tutta l’Africa, per storia e caratteristiche. Si 
trova nella savana nel nord, dove fu fondato nel 1959 per volontà dei missionari 
comboniani. Negli anni è diventato sempre più grande, grazie all’impegno dei 
coniugi Piero Corti, pediatra italiano, e Lucille Teasdale, una delle prime donne 
chirurgo canadesi, e al sostegno dei fondi derivanti dall’8xmille.
 
Oggi è un mondo colorato e rumoroso che oscilla ogni giorno tra allegria e dolore, 
tristezza e gioia, paura e speranza; una vera e propria cittadella, popolata da 
5.000 persone tra dipendenti, operatori, pazienti e parenti dei malati. 
I medici corrono da un paziente all’altro combattendo contro mille difficoltà e la 
mancanza di mezzi di cura adeguati.  Le infermiere si occupano dei pazienti e dei 
loro familiari, spesso arrivati in ospedale dopo aver affrontato lunghi viaggi. Poi 
ci sono i bambini, abitanti festosi del piccolo grande mondo cresciuto intorno al 
St. Mary nel corso degli anni. 

In ogni puntata la storia di un paziente, dall’arrivo all’ospedale fino alla 
dimissione e al rientro a casa, insieme a quella della sua famiglia, dei medici e 
del personale che lo hanno sostenuto nella malattia.  

Regia di Marcello Bumbica.
Una produzione DB Multimedia per TV2000.

In onda alle 19.30 dal martedì al venerdì, da ottobre.

Il programma 
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Programma settimanale con nomi e realtà eccellenti del panorama teatrale italiano e internazionale. Oltre a 
indagare i “segreti del teatro” e testimoniare i processi creativi con i “viaggi nelle cre-azioni”, si aggiunge in 
questa nona edizione la rubrica “CheTeatroFa?”: una mappa degli appuntamenti teatrali più significativi della 
nostra penisola in stile meteo. Non mancheranno: le storie in cui “la vita si fa teatro” e il confine fra realtà e 
finzione si fa labile; l’attenzione al teatro di ricerca e alle compagnie giovani; e immancabili anche quest’anno 
le esclusive “creazioni sulla sabbia” realizzate per Retroscena dalla sand artist Gabriella Compagnone.
Autore e conduttore: Michele Sciancalepore.
In onda martedì in seconda serata

tivùsat
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PROGRAMMI CULTURALI

 RETROSCENA

 EFFETTO NOTTE

TERZA PAGINA

E’ molto più di un semplice rotocalco d’informazione cinematografica, è un programma che ogni settimana, 
attraverso un viaggio nel cinema di ieri e di oggi, ma anche nel costume, nella società e quindi nella cultura, 
racconta il  cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti. La scommessa è quella di far vivere le 
emozioni del grande schermo a tutti, anche a chi magari non frequenta più le sale. In ogni puntata, interviste 
esclusive a un personaggio che si racconta in maniera non convenzionale, tra pubblico e privato, descrivendo 
la sua carriera e le svolte della sua vita, ma anche i film in uscita, i compleanni, le ricorrenze che hanno fatto 
e fanno la storia del cinema, con un occhio anche ai temi di attualità e del sociale. Insomma cinema che si fa 
vita e parla direttamente alla testa e al cuore dello spettatore. 
Conduce Fabio Falzone
In onda mercoledì, venerdì e domenica in seconda serata

Uno spazio di approfondimento curato da Saverio Simonelli. Ogni giorno interviste, schede, segnalazioni a 
partire dai libri fino alla musica, cinema, teatro, ma senza perdere di vista anche le scienze, le mostre e gli 
eventi. Tutto trattato con lo sguardo della “Terza pagina” di fatto estinta nei quotidiani ma che permetteva di 
staccarsi per un attimo dal flusso dell’immediato e ragionare per comprendere meglio fatti e notizie decifra-
bili attraverso il metro dell’immaginazione creativa. Per non disorientare gli spettatori ‘Terza pagina’ propone 
al suo interno un ‘perno’ a cadenza settimanale legato a una giornata particolare. Il lunedì focus sul mondo 
dell’editoria, il martedì dedicato al teatro, il mercoledì alle idee e le polemiche culturali, il giovedì alle mostre 
ed eventi e il venerdì spazio al cinema. A corredo del servizio centrale altre segnalazioni, video, immagini e uno 
spazio con gli appuntamenti da non perdere. 
In onda tutti i giorni in coda al Tg2000 delle ore 12



Inno del Giubileo della Misericordia 
Il “Misericordes sicut Pater”, inno ufficiale del Giu-
bileo della Misericordia, eseguito dalle Monache Be-
nedettine del monastero di Santa Maria delle Grazie, 
a Orte (VT). Autore del testo è Padre Eugenio Costa, 
della musica Paul Inwood. Regia di Pina Cataldo 
Da lunedì a sabato ore 6.20, la domenica alle 5.50 

Buongiorno a Maria
Preghiera recitata al mattino presto, ogni giorno fe-
riale di maggio e ottobre. Nata come impegno della 
comunità ecclesiale del Santuario di Pompei, è un in-
vito, rivolto a tutti, ad affidare la giornata alla Vergine. 
A maggio e ottobre tutti i giorni ore 6.30

Rosario da Pompei
La preghiera mariana per eccellenza recitata nel 
Santuario campano fondato dal beato Bartolo Longo 
proprio per promuovere il Rosario come strumento di 
contemplazione del volto di Dio. 
Tutti i giorni ore 6.50 e in terza serata

Santa Messa
La celebrazione eucaristica in diretta, ogni mese da 
una diversa parrocchia italiana.  
Tutti i giorni ore 8.30

Angelus da Lourdes
La breve e semplice preghiera che ricorda il mistero 
dell’Incarnazione recitata, in diretta, dai pellegrini in 
visita alla grotta delle apparizioni di Lourdes insieme, 
a turno, a uno dei religiosi del Santuario mariano. 
Da lunedì a sabato ore 11.55

Angelus da Piazza San Pietro
In collaborazione con il CTV, ogni domenica, in diretta, 
la preghiera di mezzogiorno recitata da Papa France-
sco dalla finestra del Palazzo Apostolico. 
Domenica ore 12.00

La coroncina della Divina Misericordia
Dalla cappella del Sacro Cuore di Ragusa, a Roma, la 
preghiera con le promesse trasmesse da Gesù a Santa 
Maria Faustina Kowalska. Regia di Pina Cataldo.
Tutti i giorni ore 15.00

Rosario da Lourdes
Dalla grotta delle apparizioni di Lourdes, in diretta.
Una email e un numero di telefono sono a disposizio-
ne per raccogliere intenzioni di preghiera, commenti, 
testimonianze. Una proposta pensata per condividere 
da casa un intenso momento di preghiera in comunione 
con i fedeli a Lourdes. Regia di Pina Cataldo.
Tutti i giorni ore 5.00, 18.00 e 20.00

Compieta
Recitata in tutte le comunità monastiche alla fine 
della giornata, la Compieta, o preghiera della sera, 
comprende un salmo, una breve lettura, e il cantico di 
Zaccaria. Quella proposta da Tv2000 a chiusura della 
programmazione quotidiana è recitata dalle monache 
agostiniane dei Santi Quattro Coronati, a Roma. La 
voce dei canti, l’atmosfera della chiesa nel silenzio del-
la notte, la ritualità dei gesti permettono allo spettatore 
di partecipare alla preghiera. Chiunque può, letteral-
mente, entrare nella chiesa attraverso le riprese a 360° 
condivise sui social network. Regia di Mauro Ricci.
In onda da ottobre. 
Tutti i giorni dopo il Rosario da Pompei della notte.
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PULCI FAMOSE

Lo Show della Solidarietà.
Pulci Famose è un programma costruito sul desiderio di dare un aiuto concreto a 
piccole associazioni no profit, che rappresentano una silenziosa ma grandissima 
risorsa dell’Italia.
Tramite la vendita di oggetti usati appartenuti a personaggi famosi, si cercherà di 
recuperare i fondi necessari alla realizzazione di progetti proposti da associazioni 
selezionate precedentemente. Ogni puntata sarà dedicata a un’associazione.
Il programma è concepito come un vero e proprio mercato, con tanto di bancarelle 
e venditori d’eccezione.
A gestirlo è Max Laudadio che invoglia gli spettatori all’acquisto presentando 
degli articoli in esposizione: in studio duemila pezzi, ognuno con cartolina 
autografata, ma solo 50 saranno venduti durante ogni puntata per finanziare 
direttamente il singolo progetto.   
Ad alternarsi nella vendita sono il cast, nel quale figurano i Boiler,  comici che 
interpreteranno dei personaggi interagendo durante la puntata, la band The 
Sun che racconterà in musica il programma, la centralinista per le vendite 
telefoniche. Uno “spot” di incoraggiamento all’acquisto può talvolta essere 
chiesto anche chi lavora dietro le quinte, tecnici, autori, truccatori, cameramen.
Gli oggetti invenduti potranno essere acquistati su un sito dedicato e faranno 
parte di un salvadanaio che verrà diviso al termine delle 10 puntate, in parti 
uguali, tra le associazioni. 

Da una idea di Alessandro Sortino.
Condotto da Max Laudadio

In onda il giovedì in prima serata da marzo.

Il programma 

MAX LAUDADIO
Nasce a Pistoia nel 1971.  Passa tutta la gioventù dividendosi 
tra il calcio giocato e l’intrattenimento nei villaggi turistici,  
che lo porterà a diventare  conduttore televisivo e radiofonico 
e  attore.  Autore per Disney Channel,  conduttore su Match 
music. Molte dirette radiofoniche su Rai Radio 2  e  su Rtl 
102.5. Per la tv inviato de  Le iene e di Striscia la notizia, 

conduttore di Striscia la Domenica. In teatro attore  protagonista de La bisbetica 
domata e Molto rumore per nulla , dei musical Caino e Abele , di Studio 54  e 
della commedia La morte dei comici. Nel 2013  Premio alla voce della gente 
del Leggio d’oro.  Molte mostre con le fotografie del progetto “Quattr’occhi sul 
mondo” . Ama la natura e la difende e, nel 2010, fonda  l’’ Associazione On per 
aumentare la vivibilità e la tutela del Parco delle Cinque Vette.
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Dal prossimo autunno partirà una gara che vedrà protagonisti i volti noti 
di Tv2000.
A condurre il programma saranno sempre Virginia Conti e don Domenico 
De Stradis, il monaco ortolano dell’abbazia di Casamari che continuerà a 
condividere con il pubblico i segreti del suo orto e pensieri di San Bernardo 
di Chiaravalle.
Di settimana in settimana, alle prese con i fornelli, ci saranno, dunque, 
due conduttori della rete. Gli improvvisati cuochi dovranno confrontarsi e 
proporre i loro reciproci cavalli di battaglia.
Non mancheranno divertenti clip con commenti di parenti e amici che 
racconteranno qualità e difetti dei protagonisti di puntata.
Le ricette saranno semplici e genuine, legate, come sempre, alle tradizioni 
familiari e regionali.

Di Marina Pizzi, in onda dal lunedì al venerdì alle 11.00. 

VIRGINIA CONTI
Programmista regista e autore televisivo, ha lavorato 
in passato anche per la carta stampata occupandosi in 
particolare di cronaca e cultura. Romana di nascita, tiene 
però moltissimo alle sue origini, che sono nella zona 
vulcanica di Roccamonfina, in provincia di Caserta. Si è 
sposata presso l’abbazia Casamari e lì ha fatto amicizia 

con il monaco ortolano Don Domenico.

DON DOMENICO DE STRADIS
È entrato nell’ordine cistercense a soli 11 anni. E’ origi-
nario di Erchie, in provincia di Brindisi ed è un gran fau-
tore dell’olio e dei prodotti enogastronomici pugliesi. Ex 
professore di lettere, devoto di San Bernardo di Chiara-
valle, è il monaco ortolano dell’abbazia di Casamari, mo-
nastero gotico del 1200 a Veroli (FR).

tivùsat
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QUESTA TERRA SARÀ BELLISSIMA
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Miniserie in due episodi che accompagna lo spettatore all’interno degli antichi 
e nascosti corridoi siciliani dove i volti di testimoni anti-mafia raccontano la 
propria storia e la sfida intrapresa contro la malavita. 

Gli sguardi di Piera Aiello e Margherita Asta, nella prima puntata, descrivono la 
forza e il rigore con cui hanno combattuto la spinta nemica di una criminalità 
che non ha esitato a strappargli un pezzo di vita.

La mafia ha ucciso il marito di Piera, nel 1991, dinanzi ai suoi occhi. 

Margherita ha perso la madre Barbara Rizzo e i due fratellini Salvatore e 
Giuseppe nel 1985 nella strage di Pizzolungo, nel trapanese, quando fu fatta 
esplodere una autobomba al passaggio della macchina del magistrato Carlo 
Palermo, che rimase ferito. 

Al testimone di giustizia Giuseppe Carini, protagonista del secondo episodio, è 
affidato il ricordo di Don Pino Puglisi, assassinato nel 1993, proclamato beato da 
Papa Francesco, primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia . Un commovente 
e unico ritratto che si intreccia nel ritorno, tanto doloroso quanto irripetibile, nel 
quartiere palermitano di Brancaccio .  

Da un’idea del giornalista Umberto Lucentini, di Giuseppe Carrieri 

GIUSEPPE CARRIERI
La storia di Giuseppe Carrieri s’intreccia con il documentario, 
dopo un Dottorato in Comunicazione & Nuove Tecnologie. 
Fondatore della casa di produzione “Natia Docufilm”, tra i suoi 
lavori vi sono il corto “La polvere” con protagonisti i bambini-
arcobaleno di Calcutta e “In Utero Srebrenica” dedicato alle 
madri bosniache ancora alla ricerca delle ossa dei propri 
figli. Con quest’opera ha vinto alcune tra le più importanti 

rassegne di documentario internazionali (Prix International du Reportage Europeen 
Méditerranéen, Human Rights Film Festival a Ginevra, Europe – Orient Festival, 
Bellaria Film Festival, Al-Jazeera Human Rights Film Festival, Docucity etc.). 
Assieme al regista Maurizio Nichetti, dal 2013 coordina il Laboratorio di Regia nel 
Corso di Laurea Magistrale in Cinema, Tv e New Media presso l’Università IULM di 
Milano. 
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REBELS

La  comunità  Kairos  di  Vimodrone,  periferia  nord  di Milano, diretta da Don 
Claudio Burgio, ospita ragazzi in regime di “messa alla prova”, un’esperienza 
che nel mondo “normale” è quasi sconosciuta. Hanno commesso reati anche 
gravi, ma scontano la pena in comunità dove lavorano e studiano in piena libertà. 
Grazie a questa opportunità non vanno in carcere, restano uomini liberi con la 
fedina penale pulita. Non sono recuperati, non sono rieducati, non fanno lavoretti 
per passare il tempo, semplicemente: sono salvi. 
La serie “Rebels” , otto puntate, in onda in seconda serata, racconta le loro vite, 
le loro scommesse, come la loro voglia di imparare a usare l’energia del male 
per fare il bene, a trasformare l’astuzia in talento, la violenza in forza di vivere 
e di cambiare.

Di Donato Pisani e Aldo Innocenti.

In onda il sabato alle 19, da novembre.

Il programma 

DONATO PISANI
 La sua carriera inizia come montatore. Dopo 20 anni collabora, come regista 
e autore televisivo, alle soap opera televisive “Vivere” e “Centovetrine”, a 
“Love Bugs” , a  “Skatenati”, a “MasterChef”  e “Me Lo Dicono Tutti”.  Realizza 
documentari storici e didattici  per la Regione Lombardia e collabora a 
“Milania”, un lungometraggio a più mani sulle trasformazioni della città , in cui 
fa  attività di  volontariato creando laboratori cinematografici nelle scuole e nel 
carcere minorile. Direttore creativo di Publitalia per il settore Iniziative Speciali, 
attualmente e impegnato con sua prima sceneggiatura cinematografica “La 
legge del rugby”, un racconto sul disagio giovanile e lo sport.

ALDO INNOCENTI 
Laureato in filosofia all’Università di Pisa, fonda alla fine degli ani ‘70, il Piccolo 
Teatro di Pontedera. Negli anni ‘80  collabora come autore  e regista alla 
creazione di Videomusic, e successivamente scrive e cura la regia per la Rai  ( 
Radio e Televisione).Con Mediaset è autore e regista de  Macchina del Tempo,  
Stranamore e  Pianeta Mare. Collabora e scrive con Piemme, Mondadori e RCS. 
Attualmente realizza documentari sul mondo della sostenibilità ecologica.
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Arriva su Tv2000 la nuova serie di un programma cult  della televisione nazionale 
che ha inventato un linguaggio nuovo per raccontare le storie vere e quotidiane 
degli italiani, trasformandole in filmati appassionanti e autentici, sulla ricerca 
della felicità. Con consueta discrezione, la macchina da presa è accesa su uomini 
e donne “della porta accanto” alle prese con la crisi economica, la riscoperta di 
una passione, la voglia di progettare il futuro dopo un momento di difficoltà. Le 
storie di “Sconosciuti” parlano di chi ha imparato a conciliare lavoro e famiglia, 
di amicizie capaci di resistere al tempo e alla distanza, di relazioni contrastate, di 
diversità divenute ricchezze, di persone che con coraggio hanno vissuto malattie 
e disabilità, facendole diventare opportunità di crescita. 
La cornice che le contiene sono le città ma anche i piccoli Comuni, i paesi, le 
periferie. Quello che le vite degli “Sconosciuti” vanno a comporre è un quadro 
tutto italiano che svela il volto autentico del Paese nelle sue difficoltà e nelle sue 
incredibili risorse.

Di Simona Ercolani
In onda da gennaio

SIMONA ERCOLANI
Regista, autrice e produttrice televisiva.
Nel 2010 fonda  Stand by me, società di produzione televisiva 
indipendente  specializzata nell’ideazione e nella realizzazione 
di format originali. Il suo esordio in tv risale al ‘91 con il 
programma Storie vere; poi  inviata di  Chi l’ha visto?  e autrice 
del rotocalco di attualità  Passioni .
Crea Sfide, il programma che ha trasformato il modo di 

raccontare lo sport in televisione (Premio Flaiano per la migliore trasmissione 
televisiva, 2001) .
Crea e realizza  le fiction sperimentali Amori  e Walter e Giada. È capoprogetto 
dei reality show Il ristorante, La pupa e il secchione, La Talpa, Stranamore e del 
rotocalco Wild Oltrenatura[  Dal 2010 al 2012 è tra gli autori delle edizioni del Festival 
di Sanremo.
Nel 2015 è regista della sesta Leopolda, manifestazione politica promossa da Matteo 
Renzi. Nello stesso periodo è consulente del Governo Renzi per il coordinamento, 
direzione artistica, promozione e diffusione delle iniziative per il centenario della 
Prima guerra mondiale e del 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione.
È sposata con il giornalista Fabrizio Rondolino, con il quale ha due figlie.



Il pomeriggio televisivo senza gossip né cronaca nera. Siamo Noi affronta ogni 
giorno i temi che animano il dibattito politico e sociale analizzando le criticità 
e raccontando le soluzioni che enti pubblici, comitati cittadini, associazioni di 
volontariato, imprese sociali hanno saputo costruire.
L’evoluzione del mercato del lavoro, le nuove e le vecchie povertà, la crisi abi-
tativa, le trasformazioni delle politiche migratorie, la tenuta del sistema di wel-
fare, l’emergenza ambientale sono i temi portanti di una trasmissione pensata 
per raccontare l’Italia che non si arrende, che crede nelle relazioni, promuove la 
solidarietà, propone risposte innovative.
Collegamenti in diretta, servizi dai territori, testimonianze dirette di chi è co-
stretto a fare i conti con difficoltà personali, economiche o sociali diventano, nel 
corso della puntata, elementi di confronto per gli ospiti in studio, chiamati ad 
ascoltare e a dialogare evitando scontri verbali e dibattiti inconcludenti.

Da un’idea di Alessandro Sortino. 

Di Dario Quarta e di Valeria Aloisio, Elena Di Dio, Francesca Mancini e Eugenia 
Scotti, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.20 alle ore 17.30.

Conducono Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli. 

GABRIELLA 
FACONDO Giornalista e autrice e 
conduttrice radiotelevisiva. Dall’ottobre 2014 è 
il volto femminile di “Siamo Noi”. Appassionata 
di libri, cinema e politica estera, ha ideato e 
condotto trasmissioni su cultura e società 
(Rai3, Rai Educational, TV2000, Videomusic, 
RadioRai1, RadioRai3). Per la Bbc2 ha 
raccontato agli inglesi l’Italia e gli italiani nel 
programma Italy Inside-Out.  
E’ stata Direttrice della Comunicazione 
del British Council e ha collaborato con 
numerose testate giornalistiche nazionali, tra 
cui “L’Espresso”, “FilmTV” e “Avvenimenti”. 
Ha tradutto romanzi e 
racconti dall’inglese. 
Mamma di due bambini, 
per TV2000, ha anche 
ideato e condotto Le 
parole dei grandi - 
Grandi parole.

MASSIMILIANO
NICCOLI Nato a Napoli il 19 agosto 
1970, giornalista professionista dal 1999. 
Laureato in Giurisprudenza all’Università 
Federico II di Napoli, ha lavorato per le 
televisioni regionali ed è stato corrispondente 
per l’ex Tmc dal capoluogo campano, dove ha 
svolto attività giornalistica per oltre dieci anni. 
Dal 1999, lavora a Roma, per TV2000, di cui ha 
condotto l’edizione principale del telegiornale. 
Già editorialista del quotidiano “Avvenire”, ha 
seguito, come inviato, diversi fatti di cronaca: 
l’alluvione di Sarno, la tragedia di San Giuliano 
di Puglia, il terremoto in Abruzzo.

Dall’ottobre 2014 
conduce “Siamo Noi”, il 
programma quotidiano 
pomeridiano di TV2000. 
Sposato con Maria 
Barbara, ha due figli: 
Alberto e Daniele.
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SOUL

Titolo ambizioso per un’idea semplice: incontrare “fino in fondo all’anima” 
uomini e donne che interessano, che incuriosiscono per il loro spessore culturale 
e umano. Protagonisti del nostro tempo, impegnati in politica, nell’arte, nello 
sport, nei dibattiti più attuali, intervistati non perché famosi, ma perché hanno 
qualcosa di vero da dire; per raccontare la loro storia in un dialogo libero e 
confidenziale; per capire in cosa credono, cosa temono, cosa sperano. 

Mezz’ora di colloquio a tu per tu, dove a parlare non sono altre immagini se 
non quelle dei volti e degli sguardi. Una galleria di ritratti che si compone 
ormai di oltre 150volti e storie, i nomi più alti e interessanti della cultura, dello 
spettacolo, del pensiero politico e filosofico. Con qualche edizione speciale, 
quando si incontrano protagonisti speciali o eventi speciali: per esempio, nella 
scorsa edizione, il mosaicista Marko Ivan Rupnik, e nella prossima il Prefetto 
della Comunicazione della santa Sede don Dario Viganò, il Priore della comunità 
di Bose Enzo Bianchi.
 
Di Monica Mondo
In onda il sabato e la domenica alle 12.20 e alle 20.30

MONICA MONDO
Torinese, laureata in Lettere Classiche, vive a Roma, dove 
lavora come autore e conduttore a TV2000, ma soprattutto fa la 
madre di tre figli adolescenti e impegnativi. 

Ha scritto per diverse testate giornalistiche, di cultura e politica; 
ha lavorato nell’editoria e per la radio. Per l’editore Marietti 
ha pubblicato due romanzi: Sarà bella la vita e Il mio nome è 
Khalid. Per l’editore Cantagalli un saggio con il cardinal Georges 

Cottier: Selfie. Dialogo sulla Chiesa con il teologo di tre papi. Ama soprattutto la 
Chiesa, ma anche Tolkien, la Juventus e Springsteen.

Il programma 
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SULLA STRADA

Il commento al Vangelo della domenica. Seguendo il fascino della predicazione 
immediata, semplice e coinvolgente del Papa, programma settimanale dal titolo 
Sulla Strada: perché il Vangelo è la strada da portare sulle strade del mondo e si 
può renderlo familiare, occasione di incontro e di dialogo, soprattutto per i giovani.

Don Dino Pirri è un sacerdote giovane, per età e modo di comunicare, seguitissimo 
sulla rete.;è stato a lungo responsabile dell’ACR, ora è parroco nella sua regione, 
le Marche.  A lui il compito di spiegare il Vangelo, reso cronaca, reso visibile dai 
bellissimi disegni animati di Emanuele Fucecchi, che si discostano dai canoni 
figurativi dei catechismi e mirano a rappresentare il Gesù storico, reale. 

Quest’anno Don Dino, accolto di volta in volta da realtà diverse del mondo cattolico, 
parrocchie, associazioni, case famiglia,  dedica  tempo alle domande dei presenti, 
e dei ragazzi che lo accompagnano. I luoghi visitati diventano occasione per 
approfondire il Vangelo, e per aprire alla conoscenza dei mille volti di essere Chiesa 
oggi.  Lo stile è colloquiale, i contenuti sono profondi, le risposte vanno al cuore 
dell’esperienza umana e cristiana.

A cura di Monica Mondo e Don Dino Pirri. 
Conduce Don Dino Pirri.
In onda ogni sabato alle 17.30 e alle 23.30 e la domenica alle 7.30

Il programma 
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DON DINO PIRRI
Dino Pirri, marchigiano  di Grottammare, è stato assistente 
Scout e  Assistente nazionale di ACR.  Tornato in diocesi, 
è parroco nella parrocchia Madonna della Speranza di 
Grottammare. Appassionato navigatore in rete, assiduo sui 
social, ha scritto Cinguettatelo  sui tetti. Il Vangelo di Marco 
via twitter, per l’editrice Ave, e Dalla sacrestia a Gerico. Verso 
la nuova evangelizzazione per la Libreria del Santo di Padova.
Per Tv2000  tutti i sabati cura nel programma “Sulla Strada” il 

commento al Vangelo della domenica.
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TERZO PIANO SCALA B

All’ora di pranzo, la casa di Arianna Ciampoli diventa il salotto di Tv2000. 
Ogni giorno qualcuno suona al citofono. “Terzo piano scala B”, risponde la 
padrona di casa. Gli amici arrivano per mangiare insieme un piatto di spaghetti, 
quelli di Arianna sono famosi per quanto buoni. A prepararli è una cuoca 
simpatica e irriverente che, ogni giorno, propone una ricetta diversa ma sempre 
semplice, allegra e gustosa. 

Gli ospiti raccontano le loro storie, presentano i loro libri, i loro film; ascoltano 
un po’ di musica, parlano della propria vita mentre aspettano di assaggiare gli 
spaghetti. Arianna li intervista, li racconta, li fa conoscere tra loro. A casa di 
Arianna si ha l’impressione di essere tutti invitati a condividere una piccola festa 
quotidiana tra amici.  

Con Arianna Ciampoli.

ARIANNA CIAMPOLI
A 15 anni inizia a lavorare in radio a Pescara, la sua città. A 21 
arriva la tv, e parte. Roma\ Bologna\ Milano\ Napoli e ritorno. 
(Tv donna - Tappeto volante, Telemontecarlo). 
Da allora non smette di fare domande. Ai piccoli, ai ragazzi, ai 
grandi su Rai, La7, Tv2000: La banda dello zecchino, Solletico, 
1x1, Cominciamo bene, Formato famiglia, Telethon, Romanzo 
familiare, Tutta la vita davanti, Revolution, Estate in diretta. 
Si nutre delle facce, delle storie che legge e ascolta. E di musica. 
E di nutella.

Il programma 
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Nato in collaborazione con Tg2000 e condotto da Andrea Sarubbi, Today 
è il programma – come dice il suo claim – “per chi non si accontenta 
di dormire tranquillo”. Offre infatti uno spazio di approfondimento 
settimanale sui temi internazionali e sociali più importanti: sia legati 
all’attualità, sia dimenticati dalla grande informazione. Il format, di un’ora, 
prevede un’intervista in studio con un solo ospite, introdotta da alcuni dati 
e dalla copertina di Solen De Luca che presenta l’argomento attraverso 
un montaggio coinvolgente di contributi video dai media internazionali.

L’intervista, scandita da fotografie che accompagnano ogni domanda, è poi 
inframmezzata da un reportage sul campo di circa 20’: crisi umanitarie, 
squilibri economici, tensioni politiche, emergenze sociali, controversie 
internazionali, sviluppo sostenibile, progetti di cooperazione, frontiere 
del dialogo. Al termine del confronto, nel quale è chiamato ad affrontare 
anche il lato personale della propria storia, l’ospite diventa poi il direttore 
del giornale Today: scegliendo tra 6 titoli e 2 foto legati all’attualità, dovrà 
creare una prima pagina che lo rappresenti. Chiudono la puntata una 
citazione in linea con il tema affrontato e una sigla finale che cambia 
di settimana in settimana: alla gente comune viene infatti chiesto di 
raccontare brevemente il proprio oggi, perché sono proprio le storie di 
ognuno di noi che fanno la Storia.

Di Andrea Sarubbi e Solen De Luca, a cura di Roberto Liberatori. 
In onda il giovedì in seconda serata, da novembre.

ANDREA SARUBBI
Giornalista, nato a Roma nel 1971. Liceo classico dai 
gesuiti, laurea in Scienze politiche alla Luiss, studi alla 
London School of Economics, poi un master in discipli-
ne parlamentari. Servizio civile, stage in Radio Vaticana, 
quindi esordio televisivo su Sat2000 nel 1998 con Pupi 
Avati. In Rai a “Giubileo2000” e “A sua immagine”. Pre-

sentatore di Giornate mondiali della Gioventù e di incontri con il Papa. 
Volontario per Caritas, Centro Astalli e Jesuit Refugee Service, è stato 
parlamentare del Pd dal 2008 al 2013 occupandosi di immigrazione, po-
vertà e cooperazione internazionale. Attualmente collabora con la Fonda-
zione Gesuiti Educazione, il Gruppo Espresso e Condé Nast. Sposato con 
la giornalista Solen De Luca e padre di due figli, Mattia e Assia.
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UNA BIBLIOTECA UN LIBRO

Serie di documentari per far conoscere al grande pubblico alcune delle più belle 
biblioteche del paese e i preziosi libri che custodiscono. 
Ambientazioni quasi magiche in cui si conservano libri che diedero scandalo 
o furono messi all’indice se non addirittura bruciati, ma anche testi che, a 
rileggerli, indicano la via per comprendere il nostro tempo.
Autorevoli storici e uomini di cultura, originali alla mano, ne spiegano il contenuto. 

Le puntate:  
La Biblioteca dell’Abbazia di Montecassino. Il poeta e scrittore Valerio Magrelli 
ne rievoca la storia e ricorda come tra quelle antiche mura i monaci non 
trascorrevano la vita solo ad intonare salmi, ma erano impegnati “a trasmettere 
all’avvenire i monumenti dell’antica scienza”. Così accanto ai testi sacri, i monaci 
copiarono i tesori della classicità, facendo di questo luogo un immenso archivio 
del sapere.
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Concepita sul modello delle grandi 
biblioteche europee e destinata per statuto a conservare tutta la produzione 
libraria italiana, conta un patrimonio di 7 milioni di volumi e decine di migliaia tra 
autografi, incunaboli, cinquecentine, carte geografiche, carteggi e manoscritti. 
Importante polo per gli studi della letteratura italiana del Novecento. Rilevante, 
per la unicità e completezza, l’archivio di Elsa Morante, grazie alle donazioni degli 
eredi Carlo Cecchi e Daniele Morante. L’attore Carlo Cecchi racconta la genesi 
delle opere della scrittrice e legge alcuni passi dai manoscritti di “Menzogna e 
sortilegio” e “La Storia”. 
Biblioteca Malatestiana di Cesena. Voluta da Malatesta Novello, signore di 
Cesena e inaugurata nel 1454, è il primo esempio di biblioteca civica in Italia e in 
Europa. Custodisce un patrimonio straordinario di codici manoscritti. Lo storico 
Mario Isnenghi legge alcuni passi de “L’esame di coscienza di un letterato”, 
testo composto da Renato Serra, direttore della Malatestiana  1909 al 1915. 
Biblioteca Riccardiana di Firenze. Realizzata dalla famiglia Riccardi nella 
seconda metà del Seicento per raccogliere i tesori manoscritti e librari di loro 
proprietà. Il filosofo Remo Bodei legge alcuni passi del “Principe di Machiavelli”, 
tra i manoscritti più importanti che custodisce, la copia più antica del testo 
fondativo della scienza politica moderna. 
Biblioteca Statale del Monumento Nazionale della Badia di Cava de’ Tirreni di 
Salerno. Possiede 65 codici membranacei, circa 100 manoscritti cartacei, 120 
incunaboli, oltre 5000 edizioni dei secc. XVI-XVIII. Complessivamente le opere 
a stampa sono circa 80.000. La biblioteca possiede, inoltre, 15.000 pergamene 
ritenute tra le più importanti fonti per lo studio del Medioevo meridionale. 

Di Maria Teresa De Vito.
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UNLEARNING

Un documentario familydriven per raccontare il viaggio di Lucio, Anna e della 
piccola Gaia attraverso eco-villaggi, comunità e famiglie itineranti per conoscere 
chi ha avuto il coraggio di cambiare vita. Il loro background cittadino (lui regista 
televisivo, lei insegnante in aspettativa) si scontra con scuole libertarie, comuni 
anarchiche, ospitalità in grotte o roulotte. Hanno pulito stalle, smontato tendoni 
circensi, recuperato cibo scaduto dai container. In ogni tappa hanno incontrato 
bambini, nuovi modelli di famiglia, di educazione, di alimentazione. 
Sei mesi di viaggio al costo di poche centinaia di euro: per realizzare il progetto 
la famiglia ha usato il baratto scambiando competenze, casa, oggetti e tempo. 
Senza un’autovettura a disposizione hanno dovuto ricorrere al car-pooling 
percorrendo così oltre 5 mila km in compagnia di sconosciuti. Hanno vissuto 
ogni nuovo incontro come una possibilità, lasciando a casa paranoie e retaggi 
culturali prestandosi a dare una mano nei modi più disparati per ottenere vitto 
e alloggio: zappare la terra o vendere zucchero filato, vivendo ogni occasione 
per crescere come famiglia, per capire cosa davvero conti in una squadra per 
definirsi tale.    
Invito gentile alla disobbedienza, una proposta per tutte le famiglie stanche della 
routine che si chiedono se un’altra vita è possibile.  

Di Lucio Basadonne, Anna Pollio, Gaia Basadonne
In onda la domenica da febbraio.

LUCIO BASADONNE
Prima di partire si occupava di regia di spot, documentari e bizzarri videoclip.
Su set piu’ articolati è stato assistente operatore o aiuto regista. Qui è factotum audio video 
insieme agli altri componenti della famiglia.

ANNA POLLIO
Da sempre nel mondo della grafica, del marketing e della pubblicità. Insegna in una scuola 
superiore di Genova e per  Unlearning si occupa di tutto il lato grafico, social e marketing

GAIA BASADONNE
Viaggia con mamma e papà, prima di Unlearning frequentava un asilo pubblico, aspettando d’iniziare 
la prima elementare come tutti i bambini della sua età
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VITA MORTE E MIRACOLI

Racconto in sei episodi per descrivere in chiave “rock” le vite dei Santi che 
hanno intrapreso la via verso la santità in giovane età. Lo sguardo che si apre 
sulla loro storia è quello che, per una volta, li considera al pari di altri eroi 
delle culture giovanili, protagonisti di scelte che hanno comportato la rottura 
di regole e schemi vigenti in un determinato momento storico, per certi versi di 
una ribellione. 

La coscienza delle ingiustizie del mondo, l’ardore della gioventù, la ricerca 
dell’assoluto, il sogno dell’amore eterno, il tormento di scelte radicali e dolorose 
che talvolta appaiono impossibili da evitare: queste sono le tensioni esistenziali 
che riguardano la gioventù in modo universale, anche quella di ragazzi che, 
in qualche caso, hanno abbandonato la casa paterna, per seguire il proprio 
cammino di fede, a dispetto del giudizio dei superiori. 

Frate Agnello Stoia, parroco della chiesa dei Santi Apostoli, a Roma, guida lo 
spettatore descrivendo gli elementi canonici, i fatti storici e il valore cristiano 
della testimonianza del Santo al centro della puntata. Completano la narrazione  
inserti di cartone animato a ricostruire cronache e leggende, e frammenti di 
documentari realizzati nei luoghi d’Italia dove si sono consumate le sue gesta. 

In onda a febbraio. 

Di Lorenzo Scurati 

LORENZO SCURATI
Nasce a Napoli nel 1975. 
Allievo di Umberto Eco, ha realizzato come filmmaker numerose 
trasmissioni di successo negli ultimi anni, tra le quali: Annozero, 
Piazzapulita, Petrolio, Pechino Express, Gazebo, Cose Nostre. 
Come documentarista si occupa principalmente di racconto 
della realtà o di tematiche legate al mondo dell’arte. 
Alcuni titoli: La stagione dell’amore ( 2008), Via Volonté numero 9

 ( vincitore RIFF 2010), Hotel Pianosa ( 2015), Ian Fabre - Spiritual Guards ( 2016).

Il programma 

tivùsat

> stagione 2016 - 2017

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it 
www.tv2000.it/docfilm/

   tv2000docfilm
   @tv2000docfilm 

   
tv2000it



Sito web, social media, App, e aggregatori: questa l’offerta di Tv2000 sulla 
Rete e sul mobile. Facebook, Twitter, Paper.li e YouTube offrono inoltre 
all’utente-telespettatore la possibilità di rivedere e condividere tutti i 
contenuti dei programmi e del Tg2000 lo stesso giorno della messa in 
onda.
 
Un vero e proprio “terzo canale” che integra e rilancia sotto forma di video 
on demand quanto  trasmesso, insieme a foto e instant clip degli inviati. 
Il canale ufficiale YouTube registra oltre 50 milioni di visualizzazioni, la 
fanpage ufficiale su Facebook conta 220mila “like”, il profilo ufficiale 
su Twitter ha oltre 22.000 follower. Le dirette tv sono raccontate anche 
attraverso il live tweeting.

Nel sito, accanto alle 20 “big page” tematiche e al sito dedicato a Papa 
Francesco, sono in  crescita i blog di inviati e conduttori. Sono già nati 
il primo Vlog di cronaca parlamentare #MontecitorioSelfie di Augusto 
Cantelmi, il blog “In Viaggio con il Papa” della vaticanista Cristiana 
Caricato, il blog “Il mondo di Monica” di Monica Mondo e i tweet reportage 
dell’inviato Maurizio Di Schino. Infine il blog dei sette giovani embedded 
alla Gmg2016 di Cracovia.  
   
Compie un anno con ottimi risultati il quotidiano online Tv2000 Daily che, 
attraverso Paper.li, provvede a impaginare notizie, video e foto. 

Nel 2016 è nata la Web Radio di inBlu Radio, esempio di convergenza 
cooperativa dei contenuti tra radio e Tv.
Tra le novità l’App ufficiale di Tv2000 e di Radio inBlu, presenti su App Store 
e Play Store, che si aggiungono all’App del Giubileo della Misericordia. 
Sarà disponibile a breve anche l’App del Tg2000.
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WHY POVERTY?

Progetto editoriale sul tema della povertà. Oltre 70 network li hanno trasmessi 
in contemporanea televisiva, internet e sulle piattaforme mobile. 

SOLAR MAMAS di Mona Eldaief  e Jehane Noujaim
Il Barefoot College istruisce donne povere di mezz’età  e le fa diventare ingegneri 
solari, creando energia e lavoro nelle loro comunità. Le donne riescono ad 
emanciparsi dalla povertà prima degli uomini?
WELCOME TO THE WORLD -BENVENUTO AL MONDO di Brian Hill
Ogni anno nascono 130 milioni di bambini, ma nessuno decide dove e come vivrà. 
Se nasce in Cambogia è probabile che vivrà in una famiglia che sopravvive con 
meno di un dollaro al giorno . E’ meglio nascere poveri o morire poveri?
EDUCATION EDUCATION di Weijun Chen
Nella Cina odierna il Sistema Educativo Superiore porta solo pochissime 
persone ad un impiego; piuttosto, sta educando una nuova generazione alla 
disoccupazione e alla disperazione. Cosa ti può dare un’educazione?
GIVE US THE MONEY -CANCELLATE IL DEBITO di Bosse Lindquist
Dalle campagne del “Live Aid” al “Make Poverty History”, le celebrità sono 
diventate attivisti contro la povertà.  Bob Geldof, Bono Vox  e Bill Gates raccontano 
le strategie per fare leva sulle debolezze dei politici.
STEALING AFRICA - DEPREDARE L’AFRICA di Christoffer Guldbrandsen
Ruschlikon è un villaggio in Svizzera che ha più entrate fiscali di quante sia in 
grado di utilizzare. Questo grazie al suo cittadino Ivan Glasenberg, proprietario 
di una miniera di rame in Zambia, dove il 60% degli abitanti vive con meno di un 
dollaro al giorno e l’80% sono disoccupati.
Quanto è giusto il profitto?
LAND RUSH LA CORSA ALLA TERRA di Hugo Berkeley e  Osvalde Lewat
Le nazioni ricche e affamate di “terra”, come la Cina e l’Arabia Saudita, stanno 
affittando gran parte delle terre della Malesia. I malesi lo considerano una forma 
di imperialismo economico. Come si sfama il mondo?
POOR US -UNA STORIA DELLA POVERTA’ di Ben Lewis
Dal Neolitico fino ai giorni nostri, si va a dormire, si sogna e si diventa poveri. 
Quando ci si sveglia, cosa possiamo dire a proposito della povertà? 
PARK AVENUE - SOLDI, POTERE E IL SOGNO AMERICANO di Alex Gibney
Il civico 740 di Park Ave, a New York, è la casa di alcuni dei cittadini più ricchi 
d’America. A soli 10 minuti c’è il Bronx, dove più della metà della popolazione ha 
bisogno di buoni pasto. Quale è il limite della diseguaglianza?

In onda il giovedì in seconda serata a febbraio.
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PANE AMORE E FANTASIA (1953)
di Luigi Comencini
con G. Lollobrigida, V.De Sica, M. Merlini, T. Pica
MISERIA E NOBILTÀ (1954)
di Mario Mattoli
con Totò, Sophia Loren, C. Croccolo
PANE AMORE E GELOSIA (1954)
di Luigi Comencini 
con G. Lollobrigida, V. De Sica, M. Merlini, T. Pica 
PANE AMORE E… (1955)
di Dino Risi
con Sophia Loren, V. De Sica, T. Pica
SIAMO UOMINI O CAPORALI (1955)
di Camillo Mastrocinque 
con Totò, P. Stoppa, F. Mari 
POVERI MA BELLI (1957)
di Dino Risi
con M. Allasio, L. De Luca, R. Salvatori, M. Arena, A. 
Panaro 
BELLE MA POVERE (1957)
di Dino Risi
con M. Allasio, L. De Luca, R. Salvatori, M. Arena, A. 
Panaro 
POVERI MILIONARI (1958)
di Dino Risi
con M.Arena, R.Salvatori, L. De Luca, A. Panaro, S. 
Koscina
I SOLITI IGNOTI (1958)
di Mario Monicelli
con V. Gassman, M. Mastroianni, R.Salvatori, Totò, 
C.Cardinale, T. Murgia
L’AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI (1959)
di Nanni Loy
con V.Gassman, R. Salvatori, N.Manfredi, C. Cardinale

tivùsat

CINEMA ITALIANO

I FILM DI IERI

E DI OGGI
NUOVO CINEMA PARADISO (1988)
di Giuseppe Tornatore
con S. Cascio, P.Noiret, J.Perrin. 
Premio Oscar Miglior film straniero
IL GIUDICE RAGAZZINO(1994)
di Alessandro di Robilant
con G. Scarpati, S. Ferilli.
I CENTO PASSI (2000)
di Marco Tullio Giordana
con L.Lo Cascio, T. Sperandeo, C. Gioè
IL MESTIERE DELLE ARMI (2001)
di Ermanno Olmi
con Hristo Jivkov, S.Ceccarelli
MAR NERO (2008)
di Federico Bondi
con I. Occhini, D. Petre, C. Salani
IO SONO LI (2011)
di Andrea Segre
con Zhao Tao, R. Serbedzija, M.Paolini.

LA CIOCIARA 
di Vittorio De Sica(1960)
con Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo. Premio 
Oscar a Sophia Loren miglior attrice protagonista 
FANTASMI A ROMA (1961)
di Antonio Pietrangeli
con M. Mastroianni, S.Milo, E. De Filippo, T. Buazzel-
li, L. Brignone, V. Gassman
OPERAZIONE SAN GENNARO(1966)
di Dino Risi
con N. Manfredi, Totò, S. Berger
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI (1978)
di Ermanno Olmi
con L. Ornaghi.Palma d’oro Festival di Cannes
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LA COSTOLA DI ADAMO (1949)
di George Cukor
con Spencer Tracy, Katharine Hepburn
CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA  (1952)
di Stanley Donen e Gene Kelly
con Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds
LUI E LEI (1952)
di George Cukor
con Spencer Tracy, Katharine Hepburn
LA SPOSA SOGNATA (1953) 
di Sidney Sheldon
con Cary Grant, Deborah Kerr
LA DONNA DEL DESTINO(1957)
di Vincent Monnelli
con Gregory Peck, Lauren Bacall 
COME SPOSARE UNA FIGLIA (1958)
di Vincente Minnelli
con Rex Harrison, Kay Kendall, Sandra Dee

I 4 DI CHICAGO (1964)
di Gordon Douglas
con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., 
Bing Crosby, Peter Falk, Barbara Rush,e Victor Buono 
LA MIA SPIA DI MEZZANOTTE (1966)
di Frank Tashlin
con Doris Day, Rod Taylor 
LO SCAPOLO D’ORO(1999)
di Gary Sinyor
con Chris O’Donnell , Renée Zellweger 
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I misteri di Murdoch 
Cast Yannick Bisson, Hélène Joy, Jonny Harris, Tho-
mas Craig

Omicidi tra i fiordi 
Scritto da Camilla Lackberg, regia di Per Hanefjord
In onda dal 1 ottobre

Cadfael - I misteri dell’abbazia
Ideatore Edith Pargeter
In onda a gennaio

Io confesso
Cast Montgomery Clift, Anne Baxter, Karl Malden, 
Brian Aherne, Roger Dann, Dolly Haas, Charles An-
dré, O.E. Hasse, Judson Pratt, Ovila Légaré, Gilles 
Pelletier
Il 10 dicembre

Il ladro
Con Henry Fonda, Vera Miles, Anthony Quayle, Ha-
rold J. Stone, John Heldabrand, Doreen Lang, Norma 
Connolly, Lola D’Annunzio, Charles Cooper, Laurin-
da Barrett.
Il 17 dicembre

L’altro uomo / Delitto per delitto
Con Robert Walker, Ruth Roman, Farley Granger, 
Laure Elliott
Da gennaio

CICLO HITCHCOCK

tivùsat

I GIALLI DEL SABATO SERA

SERIE TV

CICLO AGATHA CHRISTIE

Assassinio sul treno
Cast Margaret Rutherford, Arthur Kennedy, Muriel 
Pavlow, James Robertson Justice, Thorley Walters
Il 12 novembre

Assassinio al galoppatoio
Con Flora Robson, Robert Morley, Margaret Ruther-
ford, Stringer Davis, Charles Tingwell
Il 19 novembre

Assassinio a bordo
Con Margaret Rutherford, Lionel Jeffries, Charles 
‘Bud’ Tingwell, William Mervyn, Joan Benham, Strin-
ger Davis, Miles Malleson,
Il 26 novembre

Assassinio sul palcoscenico
Con Margaret Rutherford, Ron Moody, Charles ‘Bud’ 
Tingwell, Andrew Cruickshank, Megs Jenkins, Ralph 
Michael, James Bolam
Il 3 dicembre

Paura in palcoscenico
Con Richard Todd, Marlene Dietrich, Jane Wyman, 
Alastair Sim, Michael Wilding
Da gennaio
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IL COLORE DELLA LIBERTA’ (2007)
di Bille August
con  J.Fiennes, D.Haysbert, D.Kruger, S. Henderson
Peace Film Award al Festival di Berlino
IL CANDIDATO (1972)
di Michael Ritchie
con Robert Redford, Peter Boyle, Melvyn Douglas
Premio Oscar miglior sceneggiatura originale
MONSIEUR BATIGNOLE (2002)
di Gérard Jugnot
con G.Jugnot, J.Sitruk, M. Garcia, J.P. Rouve
MY LIFE (1993)
di Bruce Joel Rubin 
con Michael Keaton, Nicole Kidman
OLTRE IL GIARDINO (1979)
di Hal Ashby
con  Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas 
Premio Oscar Miglior attore non protagonista a Melvyn 
Douglas 
Golden Globe Miglior attore in un film commedia o 
musicale a Peter Sellers
Miglior attore non protagonista a Melvyn Douglas
ANOTHER YEAR  (2010)
di Mike Leigh
con  Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen
IL MIO AMICO GIARDINIERE (2007)
di Jean Becker
con D. Auteuil, J.P. Darroussin, F. Cottençon
ROSENSTRASSE (2003)
di Margarethe von Trotta
con K. Riemann, M.Schrader, D. Schade
Mostra di Venezia: Coppa Volpi per la migliore inter-
pretazione femminile a Katja Riemann  
David di Donatello per il miglior  film dell’Unione eu-
ropea a Margarethe von Trotta

CONDOTTA  (2014)
di Ernesto Daranas 
con S. Aguila, M. Cejas, Y. Cruz. 
Prima Tv
IL MIO PIEDE SINISTRO  (1989)
di Jim Sheridan
con Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker
Premio Oscar a Daniel Day-Lewis  Miglior attore pro-
tagonista 
Premio Oscar a Brenda Fricker Miglior attrice non 
protagonista 
LA ROSA BIANCA (2005)
di Marc Rothemund
con Julia Jentsch,  Fabian Hinrichs 
Festival di Berlino: Orso d’argento miglior regista 
Marc Rothemund , Orso d’argento migliore attrice  a 
Julia Jentsch
European Film Awards miglior attrice a Julia Jentsch
BELLA  (2006)
di Alejandro Gomez Monteverde
con E.Verástegui, T.Blanchard, A.Landry
People’s Choice Award” Toronto Film Festival
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CRISTIADA (2014)
di Dean Wright 
con Andy García, Eva Longoria, Peter O’Toole, Bruce 
Greenwood, Mauricio Kuri
José Sánchez del Rio, il giovane martire messicano, di 
cui nel film si racconta la vicenda umana, sarà cano-
nizzato il 16 ottobre 2016.
Prima Tv
IL MESSIA  (1975)
di  Roberto Rossellini
con Pier Maria Rossi, Mita Ungaro, Toni Ucci, Flora 
Carabella, Vittorio Caprioli, Tina Aumont
L’INCHIESTA (1986)
di Damiano Damiani 
con Keith Carradine, Harvey Keitel, Lina Sastri
David di Donatello migliore attrice non protagonista a 
Lina Sastri
IO SONO CON TE (2010)
di Guido Chiesa
con Nadia Khlifi, Rabeb Srairi, Mustapha Benstiti
FRANCESCO (1989)
di Liliana Cavani
con Mickey Rourke, Helena Bonham Carter, Andréa 
Ferréol 

GIOVANNA D’ARCO  (1948)
di Victor Fleming
con Ingrid Bergman, José Ferrer
BERNADETTE (1987)
di Jean Delannoy
con Sydney Penny, Jean Marc Bory, Jean Marie Berni-
cat, Michele Simonnet, Michel Duchaussoy
PAPA FRANCESCO IL GESUITA  (2015)
Prima tv sulla free
POVEDA (2016)
di Pablo Moreno
con Alejandro Arroyo, Miguel Berlanga, Fran Calvo
Prima Tv 
DON MILANI (1976)
di Ivan Angeli
con Edoardo Torricella, Claudio Gora, Marina Berti, 
Mariangela Giordano, Renato Pinciroli
Versione restaurata
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La famiglia Bradford
Serie cult  degli anni Settanta con Dick Van Patten, 
Willie Aamas, Adam Rich e Susan Richardson

Milagros
Tra le telenovelas  argentine di maggior successo, 
protagonista l’attrice Grecia Colmenares, una regina 
nel genere, e Osvaldo Laport

Vento di passione
Miniserie brasiliana, una storia romantica durante il 
periodo d’oro della radio. Con Maria Fernanda Can-
dido e Thiago Lacerda

Terra nostra  
Racconta la situazione degli emigrati italiani a in 
Brasile fine Ottocento. Con Ana Paula Arosio, Thiago 
Lacerda e Maria Fernanda Candido

tivùsat
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ANNA KARENINA (1948)
di Julien Duvivier
con Vivien Leigh

 L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (1952)
di Anthony Asquith
con Michael Redgrave, Joan Greenwood, Edith Evans

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI  (1956)
di Michael Anderson
con David Niven, Cantinflas, Shirley Mac Laine
Premio Oscar Miglior film

THE RAILWAY CHILDREN (2000)
di Catherine Morshead
con Jack Blumenau,  Clare Thomas

LA PRINCIPESSA DEI LADRI (2001)
di Peter Hewitt 
con Hannah Cresswell,  David Barrass, Malcolm 
McDowell, Keira Knightley

NICHOLAS NICKELBY (2002)
di Douglas McGrath
con Charlie Hunnam, Christopher Plummer,  Anne Ha-
thaway

OGNI COSA E’ ILLUMINATA  (2005)
di Liev Schreiber
con Eugene Hütz, Elijah Wood

tivùsat
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Mattinata in Blu
Un magazine quotidiano fra musica, curiosità e con-
sigli utili. Condotto da Daniela Lami e Massimiliano 
Occhiato.Dalle 10.06 alle 11.58, da lunedì a venerdì
Mattinata week end
Musica e avvenimenti nelle regioni italiane. Conduce 
Marta Squicciarini. Dalle 10.06 alle 11.58, sabato.
Cosa c’è di buono
Fra una canzone e l’altra Lucia Schillaci racconta le 
realtà che fanno bello il nostro Paese nel rispetto 
dell’ambiente e del lavoro etico. Con la collaborazione 
delle radio locali, un viaggio nella gastronomia regio-
nale. Dalle 12.06 alle 12.58 e dalle 13.36 alle 13.58, da 
lunedì a venerdì. Appendice nel pomeriggio con storie 
e racconti. Dalle 14.36 alle 14,58, da lunedì a venerdì
Virgolette
Nuova collocazione domenicale del programma di 
Piero Dorfles. Libri, classifiche e flop. Come soprav-
vivere nella giungla delle pubblicazioni. Autori emer-
genti e grandi classici. Dalle 12.30 alle 13.30, domenica
Dio li fa e poi li accoppia
Striscia quotidiana dedicata alla natura e agli animali 
condotta da Licia Colò e suo marito Alessandro Antonino.
Dalle 12.33 alle 12.36, da lunedì a venerdì. Dal 3 ottobre-
Tana libera tutti
Con Daniela Lami i piccoli ricoverati al Bambino Gesù  
giocano ‘alla radio’. Dalle 14.36 alle 15.00, sabato e do-
menica. Dall’8 ottobre
Dio li fa e poi li accoppia - buon week end
Sabato e domenica dalle 13.36 alle 13,58. Dall’8 ottobre
Pomeriggio in Blu week end
Con M. Parce, M. Occhiato, C. Magistretti e C. Garegna-
ni. Musica e viaggi virtuali. Dalle 15.06 alle 17.07, sabato
C’è sempre una canzone 
Musica con interviste agli autori, approfondimenti, re-
censioni. Con Paola De Simone. Dalle 17.06 alle 17.58, 
da lunedì a venerdì

Soul
Le interviste del programma su Tv2000, a cura di Mo-
nica Mondo. Dalle 19.00 alle 19.30, sabato e domenica
La radio dei ragazzi
Titolo provvisorio. Adolescenti ricoverati al Bambino 
Gesù di Roma in un nuovo programma con Daniela 
Lami. Dalle 17.06 alle 17.58, sabato e domenica. Dall’8 
ottobre. 
Storie di note
Storie musicali che si legano e descrivono momenti 
storici, emozioni, stati d’animo. Con Gianni De Berar-
dinis. Dalle 18.36 alle 19.30, da lunedì a venerdì
Hungry hearts
Titolo tratto dal brano Bruce Springsteen, racconta la 
dimensione spirituale della musica. Con Andrea Monda.
Dalle 18.12 alle 18.30, sabato e domenica. Dall’8 ottobre
C’è sempre una canzone live
Musica live con ospiti in studio. Con Marco Guazzone.
Dalle ore 20.30 alle 21.30, sabato e domenica. Dall’8 ottobre
Playlist in Blu
Le novità discografiche presentate da Corrado Gare-
gnani. Dalle 20 alle 20.30, sabato
Gimme five
Format ispirato alla top five del protagonista di “Alta 
fedeltà” di Nick Hornby.  La classifica delle 5 canzoni 
della vita, 5 libri, o 5 film degli ascoltatori. Da questa 
edizione anche la Gimme 5 parade. Con Carlo Magi-
stretti. Dalle 20,06 alle 20.58, da lunedì a venerdì
Cosa succede in città
Cultura e musica nelle regioni italiane. Conduce Ida 
Guglielmotti. Dalle 21 alle 22,57, da lunedì a venerdì
In Blu Classica
Condotto da Paolo Prato. Musica classica per i non 
addetti ai lavori, terre inesplorate della “grande musi-
ca”. Dalle 21.30 alle 22.30, domenica
A tempo di musica
La musica internazionale raccontata da Paolo Prato. 
Dalle 21.30 alle 22.30, sabato
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In Blu notizie
Ad ogni ora una finestra sull’Italia e sul mondo.
Dalle 7 alle 19, da lunedì a venerdì
Il sabato alle 7, 9, 11, 13, 18

Radiogiornale
Notiziario di Radio Vaticana.
Alle 8, 14 e 19.30, da lunedì a venerdì. Il sabato alle 8, 
12, 14, 19.30. La domenica alle 14.00 e alle 19.30

Buongiorno in Blu
No-stop di notizie, interviste, approfondimenti. Con-
dotto da Chiara Placenti. All’interno: rassegna stam-
pa e radiogiornale di Radio Vaticana.
Dalle 7.05 alle 8.58, da lunedì a venerdì

Buongiorno in Blu week end
Notizie, interviste, approfondimenti. Protagonista lo 
sport. All’interno: rassegna stampa e radiogiornale.
Dalle 7.05 alle 8.58, il sabato

Piazza in Blu
Un talk per approfondire i temi del giorno condotto 
da Chiara Placenti. Ospiti, esperti e filo diretto con gli 
ascoltatori.
Dalle 9.06 alle 9.58, da martedì a venerdì

Ecclesia
Quotidiano di informazione religiosa, curato da Ales-
sandra Giacomucci. Tutti i giorni le parole del Papa a 
Santa Marta.
Alle 13.12 in diretta da lunedì a sabato
La domenica, Ecclesia - la domenica, volti e storie di 
migrazioni, povertà, accoglienza, progetti delle chiese 
locali, a cura di Antonella Mazza Teruel. Alle 9.

Atlante
Storie di confine e crisi dimenticate dai notiziari quoti-
diani a cura di Giorgia Bresciani.
Dalle 14.20 alle 14.30, domenica. Dal 9 ottobre

Pomeriggio in Blu
Musica e attualità. Ospiti musicali in diretta. Condot-
to da Marco Parce affiancato da Ugo Scali e Raffaella 
Frullone.
Dalle 15.06 alle 16,58 da lunedì a venerdì

Pomeriggio inBlu Magazine, il meglio della settimana
Una selezione degli approfondimenti sui fatti e gli ospiti 
della settimana.
Dalle 15.30 alle 16.30, domenica

Buona la Prima
Attualità giornalistica, condotto da Federica Marga-
ritora. Collegamenti con i direttori e i caporedattori 
centrali di quotidiani e testate nazionali sulle notizie in 
primo piano e un collegamento con desk locali sugge-
riti anche dalle radio inBlu.
Dalle 18.12 alle 18,30, da lunedì a venerdì

Il portone di Bronzo
Nuovo programma con Rita Salerno: viaggio virtuale 
all’interno delle mura vaticane.
Alle 19.50, domenica. Dal 9 ottobre

NOTIZIARI

PROGRAMMI

INFORMAZIONE - Direttore Lucio Brunelli
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Prima di tutto
Il commento quotidiano al Vangelo del giorno.
Alle 3.30 e alle 6.45, tutti i giorni 

In Blu in Spirito e Verità
Preghiera della Comunità di S. Egidio dalla Basilica di 
S. Maria in Trastevere e dalla Chiesa di San Bartolo-
meo all’Isola a Roma.
Alle 23 e alle 6, da lunedì a venerdì

Orizzonti meditazioni
Rubrica religiosa di Radio Vaticana.
Dalle 6.15 alle 6.29, domenica

Non un giorno qualsiasi
Magazine culturale e di informazione religiosa curato 
da Radio Vaticana.
Dalle 8.10 alle 8.40

Santa Messa
In diretta a cura di Radio Vaticana, la domenica alle 10.00

Angelus
In diretta l’Angelus recitato dal Papa, la domenica alle 12

La biblioteca di Gerusalemme
Di Sergio Valzania: le novità e le riproposizioni edito-
riali sui temi della spiritualità.
Il sabato, dalle 12.36 alle 12.58. Dall’8 ottobre.

I nostri fratelli
XXIV Convegno di Spiritualità Ortodossa al monastero 
di Bose agli inizi di settembre. Sergio Valzania intervi-
sta i protagonisti.
Dalle 18.36 alle 18.58, sabato e domenica. Dall’ 8 al 
30 ottobre

Pastori, incontri con i vescovi italiani
Il Paese attraverso gli occhi e il cuore dei Vescovi. In-
terviste di Sergio Valzania.
Dalle 18.36 alle 18.58, sabato e domenica. Dal 5 novembre

I giochi dell’armonia
Approfondimento culturale di Radio Vaticana.
Alle 23.30, da lunedì a sabato

Al di là
Programma di notizie e commenti di Radio Vaticana.
A mezzanotte, da martedì a sabato

PROGRAMMI RELIGIOSI
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Lo Sport
Dopo inBlu Notizie, pillola sportiva quotidiana a cura 
di Ugo Scali.
Alle 15.03, da lunedì a sabato
InBlu - lo sport, talk settimanale  per parlare non solo 
di calcio ma anche i grandi avvenimenti sportivi della
settimana. Condotto da Ugo Scali.
Dalle 9.06 alle 9.58, il lunedì

L’economia
Dopo inBlu Notizie, approfondimento di economia a 
cura di Marco Girardo, responsabile delle pagine eco-
nomiche di Avvenire.
Alle ore 19.03, da lunedì a venerdì
Il sabato inBlu - l’economia, settimanale (approfon-
dimento ma anche consigli utili) condotto da Marco 
Girardo. Dalle 9.06 alle 9.58

Un libro in tre minuti 
In soli 3 minuti, Piero Dorfles trasferisce all’ascolta-
tore l’intensità e il senso dei libri. Giornalista, critico 
letterario e noto al pubblico televisivo ha recente-
mente pubblicato I cento libri che rendono più ricca 
la nostra vita, ed. Garzanti.
Alle  ore 9,03 e 17,03, lunedì. Dal 3 ottobre.

Un film in tre minuti 
Un incontro in tre minuti con i registi cinematografici. 
A cura di Mons. Dario Viganò, Prefetto della Segreteria 
per le Comunicazioni della Santa Sede. E’ stato Diret-
tore del Centro Televisivo Vaticano – CTV.
Alle 9,03 e alle 17,03, martedì. Dal 4 ottobre.

La rete in tre minuti 
Social, tecnologia, influencers o semplicemente bufale. 
3 minuti per orientarsi nel mondo del web con Paolo 
Attivissimo, giornalista e consulente informatico, divul-
gatore scientifico, cacciatore di bufale, studioso della 
disinformazione nei media.
Alle 9,03 e alle 17,03, mercoledì. Dal 5 ottobre.

Una top five musicale in tre minuti
Artisti e musicisti si alterneranno nel racconto delle 
loro 5 canzoni preferite di sempre.
Alle 9,03 e alle 17,03, giovedì. Dal 6 ottobre.

Un quadro in tre minuti 
Un viaggio nella bellezza dell’arte in tre minuti. A cura 
di Flavio Caroli, critico e storico dell’arte, docente, au-
tore di un’estesa bibliografia, collaboratore di pubbli-
cazioni e trasmissioni televisive, ha ricoperto incarichi 
pubblici e curato numerose importanti manifestazioni. 
Alle 9,03 e alle 17,03, venerdì. Dal 7 ottobre.

In tre minuti un’opera lirica
Una storia avvincente, spesso drammatica. Ma anche 
intrecci buffi. Il tutto messo in musica. E portato su 
un palco con scene e costumi. E’ il melodramma, un 
patrimonio tutto italiano, che Pierachille Dolfini prova a 
raccontare in tre minuti.
Alle 9,03 e alle 17,03, sabato. Dall’ 8 ottobre.

 

RUBRICHE
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La musica sacra, i grandi successi del momento, programmi religiosi e il 
meglio dell’emittente radiofonica. 

InBlu Radio, il network delle radio cattoliche italiane della Conferenza 
episcopale italiana, ha lanciato a luglio la sua web radio con centinaia di 
proposte che si possono ascoltare accedendo al sito www.radioinblu.it o 
sulla App, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google Play.

Quattro i canali.
Il primo propone musica sacra che spazia dal Gregoriano al Barocco, dal 
Romanticismo al Novecento.
Il secondo è un canale talk, che viene rinnovato ogni settimana, costituito 
dal meglio di Radio InBlu e Tv2000 sulle tematiche religiose: riflessioni 
sul Vangelo del giorno, momenti di preghiera, esempi di vita pastorale 
(interviste a vescovi e sacerdoti), le novità editoriali, il personaggio della 
settimana, l’attualità religiosa, gli appuntamenti con Papa Francesco.
Il terzo è un canale all-music con una fascia centrale dalle 12 alle 18 con 
100 canzoni a tema: Gmg, il cinema, l’estate, gli anni ’50 e ’60, il Natale 
e i Beatles. Nelle altre due fasce (ore 18-24 e 24-8) musica random: hit 
italiane degli ultimi 15 anni, pop-rock straniero e cantautori.
Il quarto canale attinge al vasto archivio storico di InBlu: programmi 
culturali, musicali, interviste, radiodrammi, letture, fiabe, documentari e 
natura. 
Tra le nuove proposte una nuova produzione dal titolo ‘Vinile mon amour’. 
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