
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, 
curiosità. Il meteo, presentato in maniera colloquiale e divertente, è il filo rosso 
che lega i diversi momenti del programma che spaziano dall’attualità al costume, 
dalla politica all’economia, dalla cronaca allo spettacolo. I fatti del giorno sono 
approfonditi dagli stessi protagonisti e da esperti. 
Tra le novità dell’edizione 2015-2016 ci sono i collegamenti quotidiani con le 
parrocchie: piccole finestre aperte ogni giorno su una città italiana per raccontare 
la vita delle comunità cattoliche. 
Bel tempo si spera fornirà, inoltre, aggiornamenti sul Giubileo della Misericordia 
che si apre a dicembre e anticipazioni sulla Giornata Mondiale della Gioventù 
in programma a Cracovia dal 26 al 31 luglio 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, Antonella Ventre, Fabio Bolzetta e Enrico Selleri.

LUCIA ASCIONE
Napoletana, biologa, giornalista professionista. Collabora alla creazione 
di “Forme”, il periodico dell’Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica 
del CNR di Napoli. Gavetta in radio, tv e giornali locali; corrispondente per il 
circuito radiofonico Area e Cnr. Specializzazione in giornalismo scientifico, 
successivamente caporedattore della casa editrice Edises. Da 16 anni a TV2000 
nella redazione del telegiornale e dei programmi della rete.
Affiancano nella conduzione di Bel tempo si spera Lucia Ascione:
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ANTONELLA VENTRE
Di Formicola (Caserta) 27 anni. 
Liceo a Bruxelles, laurea in 
Scienze Politiche a Ginevra, 
master in giornalismo alla   
Luiss di Roma. Giornalista dal 
2014, inizia a Napoli facendo 
la gavetta a Canale21. Da qui, 
il Tg La7, Euronews a Lione e  
Focus Tv. L’arrivo a TV2000 è 
con Il Mondo insieme di Licia 
Colò; poi inviata dall’Expo di 
Milano 2015. Parla 5 lingue.

FABIO BOLZETTA
Nato a Como, vissuto a Milano, 
giornalista professionista, 35 
anni, sposato, una figlia. 
Laurea in Scienze della  
Comunicazione, nel 2000   
ufficio stampa della GMG di 
Roma. Pupi Avati lo manda 
in video  nei programmi Sico-
moro e Formato Famiglia. A 
TV2000 conduce Nel Cuore dei 
Giorni per tre anni e dirette di 
eventi papali.

ENRICO SELLERI
Nato a Osimo (Ancona) 36 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 nel 2006, dove conduce  
programmi di musica, web, 
quiz, talk-show, sapori della 
tavola, grandi eventi papali.
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