
Un viaggio dentro le contraddizioni del bene e del male presenti nel cuore 
dell’uomo. Un esperimento televisivo in chiave dantesca, ma non un 
programma su Dante. Con una conduttrice che ignora realmente ciò che 
accade nella “selva oscura” dello studio.
Commedia, sorpresa e cuore. Questi i punti chiave della nuova 
stagione di Revolution, nato da un’idea del direttore creativo di TV2000 
Alessandro Sortino, che firma il programma, insieme ad Antonio Antonelli 
e Vito Foderà, con la regia di Valentina De Renzis.
Fedele alla missione delle passate edizioni, Revolution racconta con un 
linguaggio profondo le storie degli italiani ma adesso lo fa usando gli 
spunti offerti da Dante in ciascun canto: vizi, virtù, peccati e stati d’animo. 
Rileggendoli in chiave creativa e rappresentandoli con nuovi linguaggi che 
irrompono nello studio, Revolution materializza i versi del Sommo Poeta 
nella realtà di oggi, intrattenendo, interessando e divertendo. Perché 
per rendere la sfida editoriale e creativa ancora più “rivoluzionaria” il 
programma sperimenta, caso unico in televisione, la conduzione “al buio”. 
Arianna Ciampoli, la presentatrice, vive ogni puntata entrando nello studio 
all’oscuro di cosa succederà, chi saranno gli ospiti, come verrà trattato 
il tema. Ma con la mission impossible, nonostante ciò, di condurre il 
programma. Al posto del copione, solo la sua curiosità.
E al posto della scaletta due “compagni di viaggio” molto particolari che 
guidano Arianna in uno studio poliedrico, che si anima di musicisti, attori, 
artisti, personaggi noti e sconosciuti, portatori di un punto di vista e di 
un’esperienza sul tema della puntata.
Così, tra sorprese e avvenimenti, interviste e incontri, Revolution racconta 
in 33 puntate la complessità del nostro tempo in una chiave leggera e 
spettacolare.

In onda in seconda serata ogni lunedì a partire da dicembre, condotto da 
Arianna Ciampoli. 

ARIANNA CIAMPOLI
A 15 anni inizia a lavorare in radio a Pescara, la sua città. A 21 parte. 
Roma\ Bologna\ Milano\ Napoli e ritorno. Arriva la tv. (Tv donna - 
Tappeto volante, Tele¬montecarlo). Da allora non smette di fare 
domande. Ai piccoli (La banda dello zecchino - Solletico, Raiuno), ai 
ragazzi ( 1x1, TV000) e ai grandi. (Cominciamo bene, Raitre - Formato 
famiglia, TV2000 - Telethon - Romanzo familiare, TV2000 - Tutta la 
vita davanti, La7). Si nutre delle facce, delle storie che ascolta. E di 

musica. E di nutella.

tvsat

REVOLUTION

Il programma 

contatti
revolution@tv2000.it 
www.tv2000.it/revolution

   revolutiontv2000

   @revtv2000

   
tv2000it/revolution


