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Daniele Marcassa, nato a San Donà di Piave, 
autore, conduttore tv, documentarista. Laurea al Dams 
di Bologna, poi speaker e copywriter nel gruppo che fa 
capo a Radio Birikina. Nel 2013 realizza il format Perdi-
piave con lo scrittore Francesco Maino,  premiato al “Sea 
Heritage Award” a Roma.

Un grand tour di piccoli viaggi, ciascuno di non più di 200 km percorribili in due-
tre giorni, a costi accessibili a tutti.
Il protagonista di Bacaro, che a Venezia indica la piccola e tipica osteria dove 
magicamente i turisti si confondono con gli abitanti del luogo, va  alla scoperta 
di luoghi, storie, culture poco conosciuti a bordo di una Vespa, un mezzo che 
permette di andare con la velocità giusta, così da percepire profumi, colori, 
umidità, aridità..  Comincia dal Veneto, poi si avventura in Friuli Venezia Giulia..  
A volte  ha ospiti d’eccezione, come Patrizio Roversi.
Il viaggio viene programmato attraverso il web, un paio di guide e un libro che 
richiami lo scenario che intende conoscere.  Si dorme in semplici Bed&brea-
kfast o in  locande e sempre si fa tappa in un bacaro, termine  che da qualche 
mese è entrato nel vocabolario della lingua italiana.
Interagendo con la smart tv o con i social network lo spettatore potrà ricevere le 
coordinate dei luoghi, e le informazioni per poter affrontare un itinerario simile.

Scritto e diretto da Daniele Marcassa
Cinque puntate

BACARO

DOCUMENTARI
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Un programma di infotainment pensato per la prima serata di Tv2000.
È uno spazio di racconto e discussione sui temi della realtà che si propone di 
usare il Vangelo come strumento di ricerca della verità dell’uomo nella com-
plessità del mondo. 
L’idea centrale è quella di proporre al pubblico generalista le storie delle perso-
ne e metterle a confronto con il meglio della cultura e della sensibilità cristiana. 
Il programma combina il linguaggio giornalistico con quello dell’arte e dello 
spettacolo. Lo fa attraverso reportage di denuncia e performance artistiche. 
Lo studio ha due spazi: uno spazio “talk” dove ci sono gli ospiti seduti e dove 
avvengono le interviste, e uno spazio “racconto”, un palco dove si sta rigoro-
samente in piedi per raccontare le storie, per esibirsi nelle performance, e per 
presentare i reportage. Ogni spazio ha il suo conduttore. 

Di Alessandro Sortino

COSÌ È LA VITA
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Antonio Soviero, giornalista, cura da tre anni 
la pagina Esteri di Tg2000.  Approda a Sat2000 (poi 
Tv2000) nel 2001 dopo aver lavorato a Rai Giubileo. Pri-
ma redattore del telegiornale; successivamente condut-
tore di talk show quotidiani e settimanali: Formato Fami-
glia, Romanzo Familiare, Revolution. 

Da sempre attento agli avvenimenti internazionali, nella prossima stagione 
Tg2000 lancia un nuovo settimanale che approfondisce la cronaca estera.
Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Iran, Centrafrica, Repubblica democratica del 
Congo, Guatemala, Corea Nord…  Isis, Al Qaeda, Boko Haram, Hamas… 
Rohingya. Unione Europea, Brexit. Persecuzioni, commercio armi, oro nero, 
oro blu, dazi, speculazioni. Muri.
Guerre ‘tradizionali’, combattute con le armi, e guerre ‘moderne’, condotte sulle 
piazze finanziarie. Finti conflitti etnico-religiosi per mascherare guerre econo-
miche.     
Nella prima parte del programma, con l’aiuto di due esperti di geopolitica por-
tatori di punti di vista differenti, il conduttore ricostruisce e approfondisce le 
ragioni reali di ogni crisi. La seconda parte è dedicata alla buona notizia della 
settimana sul fronte internazionale.   

Da un’idea di Lucio Brunelli 
Scritto e condotto da Antonio Soviero
Venerdì ore 20.45

GUERRA E PACE

ESTERI
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“Tu sei “pietra” e su questa Pietra costruirò la mia Chiesa” disse Gesù ad un 
pescatore. Cominciò allora una storia straordinaria, che oggi può essere rac-
contata facendo parlare le pietre della città da cui tutto è cominciato: “Roma”.
Nella Roma di oggi, nel traffico e nella confusione di una grande città moderna, 
le telecamere seguono il conduttore che cerca le tracce lasciate dai protago-
nisti romani del Vangelo, tra basiliche, catacombe, strade e scavi. Si indaga 
su enigmi e misteri e si mostra la vita di quei tempi con apposite ricostruzioni. 
L’idea è quella di raccontare in parallelo la nascita del cristianesimo e la trasfor-
mazione di Roma in capitale imperiale, e il modo incredibile in cui una comuni-
tà di emigrati, di schiavi e di persone comuni, guidate da Pietro, un pescatore, 
e da Paolo, un tintore di tende, hanno finito per conquistare in senso spirituale 
l’impero più potente della storia dell’occidente.

Di Alessandro Sortino

LE PIETRE PARLANO

CULTURA
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Simone Cristicchi, cantautore, scrittore, auto-
re e attore teatrale. Nel 2007 ha vinto il Festival di San-
remo con Ti regalerò una rosa. Negli ultimi anni si è sem-
pre più dedicato al teatro civile. Tra i suoi spettacoli Mio 
nonno è morto in guerra, Magazzino 18, Il secondo figlio 
di Dio. Dal 2017 è direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Quattro puntate televisive, tra musica e parole, per provare a raccontare la via 
dell’essenziale che conduce alla felicità vera. 
È la proposta di don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena, e di 
Simone Cristicchi, cantautore, autore e attore di teatro sociale, diventati amici 
lungo la strada di un dialogo permanente sul valore delle cose e l’amore per la 
bellezza.
Cosa serve davvero per vivere liberi e liberati? È la domanda al centro del 
programma, costruito intorno alle riflessioni che don Luigi Verdi offre da anni ai 
“pellegrini di senso” che, sempre più numerosi, accorrono a Romena. Rifles-
sioni che trovano eco nei brani musicali che Simone Cristicchi e i suoi musicisti 
proporranno al pubblico. Alcuni sono degli inediti scritti dal cantautore romano 
per questo spettacolo, altri sono suoi vecchi successi, altri ancora testi indi-
menticabili di alcuni dei autori italiani più amati.

Di Don Luigi Verdi e Simone Cristicchi
A cura di Dario Quarta

LE POCHE COSE CHE CONTANO

stagione 2018-2019

Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Ro-
mena, nato a San Giovanni Valdarno nel 1958. Nel 1991, 
dopo una crisi personale e spirituale, ha chiesto al vesco-
vo di realizzare un’esperienza di fraternità nella pieve di 
Romena che è divenuta un luogo d’incontro per una qua-
lità di vita più autentica e un tessuto diverso di relazioni.
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Paola Saluzzi, romana, giornalista, conduttri-
ce tv. Primo maestro Sergio Zavoli per Viaggio intorno 
all’Uomo su Rai1. Poi la conduzione di UnoMattina, Li-
nea Verde, gli approfondimenti quotidiani Skytg24, Con-
troluce su Tv2000. Tanti viaggi umanitari: dal’Angola fino 
al Kirghizistan.

Un’ora al giorno per raccontare l’angolo luminoso della vita quotidiana. Di quel-
la personale e di quella collettiva. Il presente e il passato, l’attualità e la me-
moria legati dal filo rosso delle storie personali di chi non si è arreso, di chi ha 
cercato un senso, di chi ha tracciato una nuova strada, di chi ha trovato una 
speranza.
Paola Saluzzi accoglie giorno dopo giorno i loro racconti, come tracce di spe-
ranza. Si parla di famiglie, di amore e di fede, ma anche di impegno civile, di 
solidarietà, di giustizia. 
       Appuntamento fisso: un viaggio con il giornalista Paolo Borrometi, che da 
tempo vive sotto scorta per le minacce ricevute dalla mafia, nei luoghi segnati 
dal potere della criminalità organizzata, dove i cittadini stanno realizzando pro-
getti di riscatto e di rinascita.

Di Dario Quarta e Paola Saluzzi scritto con Sara Cacioppo, Elena Di Dio e 
Francesca Mancini 
Condotto da Paola Saluzzi 
Da lunedì a venerdì ore 14.00
Da lunedì 15 ottobre

ORA SOLARE

APPROFONDIMENTI
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Più attualità, più approfondimenti, più inchieste. Per raccontare l’Italia che 
cambia, che dialoga, che condivide, che non ha paura, che accoglie e che 
costruisce bene comune.
Giunto alla quinta edizione Siamo Noi rinnova il proprio impegno di programma 
televisivo ad alta vocazione sociale e si prepara ad offrire ai suoi telespettatori 
l’incontro quotidiano con esperti, giornalisti, operatori sociali, volontari, donne 
e uomini della Chiesa, amministratori pubblici e politici, capaci di dialogare e di 
valorizzare la ricchezza del confronto.
Tra le novità di questa stagione un viaggio filmato tra le periferie dimenticate 
delle grandi città italiane, una riflessione a puntate sui cambiamenti nel mondo 
del lavoro, il racconto delle esperienze innovative di welfare aziendale e fami-
liare.

Da un’idea di Alessandro Sortino
Di Dario Quarta e di Valeria Aloisio ed Eugenia Scotti
Conducono Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli
Da lunedì a venerdì dalle 15.20 alle 16.00
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Massimiliano Niccoli, napoletano, giornali-
sta, laureato in Giurisprudenza. Dal 1999 a Tv2000 di 
cui ha condotto il tg. Già editorialista di “Avvenire”, ha 
seguito come inviato l’alluvione di Sarno, la tragedia di 
San Giuliano di Puglia, il terremoto in Abruzzo. Sposato 
con Maria Barbara, due figli: Alberto e Daniele.

Gabriella Facondo, giornalista e autrice ra-
diotelevisiva, ha ideato e condotto trasmissioni anche 
per Rai3, Rai Educational, Videomusic, RadioRai 1 e Ra-
dioRai 3. Per la Bbc2, con “Italy Inside-Out”,  ha raccon-
tato agli inglesi l’Italia. Mamma di Elisa e Michele, che 
considera “la sfida più grande”.

APPROFONDIMENTI


