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DIRETTE ED EVENTI

Il programma

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

tivùsat

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: il viaggio del Papa in Colombia e la visita pastorale alla
Diocesi di Bologna.
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.

news

> stagione 2017- 2018

tivùsat

INFORMAZIONE

direttore
Lucio Brunelli
@luciobrunelli

Servizi, interviste, inviati dall’Italia e dal mondo per
raccontare la cronaca, la politica, l’economia, gli esteri
e la vita della Chiesa con un occhio particolarmente
attento alle storie che provengono dal territorio e dalle
periferie. Un’informazione completa senza reticenze
o filtri con uno stile che cerca di essere sempre garbato e affidabile. L’attività
del Papa raccontata non per scelta ‘confessionale’ ma perché nelle sue parole
e nei suoi gesti passa tutti i giorni un contenuto esistenziale e sociale che
interessa tutti, non solo i cattolici. Sulla politica si privilegia il taglio del servizio,
la spiegazione critica dei contenuti legislativi e il loro impatto sui cittadini. Un’
informazione accompagnata anche da pillole di analisi accessibili a chiunque
con opinionisti d’eccezione, tra questi, il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, lo
scrittore Eraldo Affinati e il direttore de Il Sismografo Luis Badilla.
Da lunedì a sabato alle 12, 18.30 e 20.30
BUONE NOTIZIE Un tg diverso, che racconta le storie positive della
settimana dall’Italia e dal mondo. Storie di vita buona che nascono,
imprevedibilmente, dentro situazioni drammatiche (di guerra, di
malattia, di carcere). Settimanale condotto da Cesare Cavoni.
Durata 20’. Lunedì alle 19.30 e mercoledì alle 24
Il Tg delle 20,30 è seguito dalla storica rubrica Tgtg, una rassegna
commentata dei titoli dei principali Tg italiani ed esteri. Come
tradizione la presenza di uno o più ospiti aiuta ad approfondire
le notizie di maggiore interesse. Uno spazio informativo di 35 minuti, che viene
concepito come unico, in cui le notizie e l’approfondimento provano ad andare di
pari passo. Condotto da Clara Iatosti.
Da lunedì a venerdì alle 20.45

contatti
http://www.tg2000.it
tv2000it
@tv2000it
tv2000it

RASSEGNA STAMPA

IL POST

SPORT 2000

Venti minuti dedicati alla
lettura dei giornali: una
guida ragionata tra titoli,
notizie e editoriali dei
quotidiani.
Da lunedì a sabato
alle 6.30

Cinque minuti d’inchiesta, reportage e analisi
dei fatti, dopo il tg. Spazio, soprattutto, a testimonianze di solidarietà,
accoglienza e dialogo.
Da lunedì a venerdì

Storie e protagonisti
raccontati in diretta. Lo
sport di vertice ma anche l’attività di base.
Condotto da Giampiero
Spirito.
Lunedì alle 19

cultura
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EFFETTO NOTTE

Il programma

E’ molto più di un semplice rotocalco d’informazione cinematografica.
È un programma che ogni settimana 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.
Sguardo puntuale al cartellone delle uscite: non un semplice elenco ma con
attenzione a quel filo che lega temi, registi, attori e ricorrenze. E poi i compleanni,
le date che fanno la storia del cinema. Ma anche le contaminazioni, l’effetto
cinema non immediatamente riconducibile al grande schermo ma affine:
mostre, trend, una località-set.
Spazio ai temi dell’attualità e del sociale, soprattutto quando la storia affrontata
da un film si incrocia con le vite delle persone. Insomma il cinema che si fa vita
e parla direttamente alla testa e al cuore dello spettatore.
Molte serate d’onore, puntate interamente dedicate a protagonisti del grande
schermo: Paola Cortellesi, Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores, Eleonora
Giorgi, Piera Degli Esposti, Laura Morante, Sergio Castellitto.
Scritto e condotto da Fabio Falzone
In onda mercoledì, venerdì e domenica in seconda serata

FABIO FALZONE

contatti

www.tv2000.it/effettonotte

effettonottetv2000
@tv2000it
effettonottesat2000

Studi classici, una laurea con lode in Affari internazionali,
una passione per il grande schermo coltivata sin da bambino.
Onnivoro cinematografico, giornalista sin dai primi anni
Novanta nell’emittente Teleregione, poi presso l’agenzia
stampa Sir. Professionista dal 1999, ho condotto a TV2000 il
Tg2000, i programmi Mosaico e Al top. Membro del direttivo
del sindacato nazionale giornalisti cinematografici che
assegna i Nastri d’argento e della giuria che vota per i Ciak d’oro. Ha intervistato i
più importanti attori italiani e internazionali. Esperienza indimenticabile l’intervista
in esclusiva mondiale, in collaborazione con il CTV, con Martin Scorsese per l’uscita
del film “Silence”. E poi Mostra di Venezia, Festival di Cannes e di Berlino e Notte
degli Oscar. Lavoro ma anche sport, relax e cura dell’anima. Mens sana in corpore
sano. “O almeno ci proviamo!”.
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approfondimento

IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO

Il programma

tivùsat

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 testimonianze e alle riflessioni di ospiti diversi.
Uno spazio importante è dedicato alle omelie di Santa Marta, alle catechesi del
mercoledì e a tutti gli appuntamenti principali dell’agenda del vescovo di Roma.
Lo stile in studio è quello del dialogo, non mancano servizi, piccoli reportage e
approfondimenti sui documenti del magistero.
Di Gennaro Ferrara, Ezio D’Eusanio, Francesca Romana Pozzonelli
Condotto da Gennaro Ferrara, con il commento di Marco Burini
Dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 18.00

contatti
ildiariodipapafrancesco@
tv2000.it
http://www.tv2000.it/
ildiariodipapafrancesco/
diariopapafrancesco
@diariotv2000
tv2000it

GENNARO FERRARA

Salernitano, 47 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.

cultura
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KARAMAZOV SOCIAL CLUB

Il programma

Andrea il professore, Saverio il maniaco delle etimologie e della bella lingua,
Giovanni il nerd a caccia di improbabili talenti musicali in una continua e ironica
interazione. E tanti volti, parole, commenti delle persone interpellate in strada o
sui luoghi di lavoro che partecipano così a un vero e proprio club che si riunisce
attorno a un’idea condivisibile e condivisa di cultura miscelando alto e basso,
serietà e giocosità, riflessione e leggerezza.
Ci sono approfondimenti su un libro, un film, un’opera teatrale, una
manifestazione culturale di attualità e interviste ad artisti della nuova scena
musicale; le segnalazioni della settimana e il meglio e il peggio del web culturale.
Lettura casuale di alcune righe da I Fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij,
rilanciate poi sui social.
Di Andrea Monda e Saverio Simonelli
Condotto da Andrea Monda e Saverio Simonelli con Giovanni Masobello

ANDREA MONDA

Scrittore e saggista, vive a Roma, è sposato e ha un figlio. Laureato in
Giurisprudenza alla Sapienza e in Scienze Religiose alla Gregoriana, è docente di
religione. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra le quali Avvenire, e scrive
recensioni per La Civiltà Cattolica. Presidente dell’associazione BombaCarta, che
organizza laboratori ed eventi culturali. Dal 2006 tiene un seminario su religione
e letteratura presso la Pontificia Università
Lateranense. Autore di saggi letterari dedicati
a Tolkien e Lewis, e di un saggio biografico su
Benedetto XVI.

SAVERIO SIMONELLI

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Giornalista professionista, vicecaporedattore
del Tg2000, ha ideato e condotto programmi
culturali. Laureato in filologia germanica e traduttore, ha pubblicato libri di
saggistica tra cui Il signore della fantasia e Gli anelli della fantasia per Frassinelli.
Ha tradotto dall’inglese e dal tedesco Mann, Luckmann, Von Balthasar. Per
Rubbettino ha pubblicato Storie Infinite, testi inediti di Ende. Per Ancora ha
tradotto la prima raccolta italiana delle poesie di Kavanagh. È tra i coordinatori
di ‘Scrittori in città’ di Cuneo. Nel 2017 ha scritto i testi de La Notte Sacra della
musica a Roma. Docente al Master per redattori editoriali alla Sapienza. Giurato
al Premio Strega.
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RETROSCENA

Il programma

L’unico programma televisivo che sta dentro il teatro: sul palco, in platea e dietro
le quinte. Nato nel 2007, e quindi giunto alla decima edizione, è un programma
settimanale che ospita nomi e realtà eccellenti del panorama teatrale italiano e
internazionale, entrando nel vivo della creazione e seguendo passo dopo passo
l’allestimento di uno spettacolo, dalle prove al backstage, fino al debutto.
Non mancano i reportage sui più prestigiosi festival d’Italia e d’Europa, le storie
in cui “la vita si fa teatro” e il confine fra realtà e finzione si fa labile, l’attenzione
alla sperimentazione e alle compagnie giovani e gli incontri con i protagonisti
del palcoscenico in un intimo e profondo “faccia a faccia” che ha lo scopo di
raccontare non solo “i segreti del teatro” ma anche quelli dell’artista invitato
e provocato a meditare sul mistero della creazione teatrale come riflesso di
quella divina.
Ad arricchire il programma la rubrica CheTeatroFa?, una mappa degli
appuntamenti teatrali più significativi della nostra penisola in stile meteo, e le
esclusive “creazioni sulla sabbia” della sand artist Gabriella Compagnone.
Ama definirsi un “programma di distrazione di massa”.
Scritto e condotto da Michele Sciancalepore
In onda martedì e mercoledì in seconda serata

MICHELE SCIANCALEPORE

contatti

www.tv2000.it/retroscena
retroscenatv2000
@tv2000it
tv2000it

Giornalista professionista, è responsabile del settore
spettacoli di TV2000 e critico teatrale del quotidiano
“Avvenire”. Ha incontrato i più noti artisti della scena e creato
un linguaggio di traduzione televisiva del teatro originale con
il programma Retroscena, dal 2007 punto di riferimento nel
piccolo schermo. Ha realizzato numerosi reportage con i
quali ha conseguito vari premi e riconoscimenti. A guidare le
sue scelte professionali due leitmotiv: “vattene dalla tua terra e fatti straniero!” e
“tutto il mondo è palcoscenico!”.

cultura
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TERZA PAGINA

Il programma

Uno spazio di approfondimento culturale. Ogni giorno interviste, schede,
segnalazioni a partire dai libri fino alla musica, cinema, teatro, ma senza perdere
di vista 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 decifrabili 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.
A cura di Saverio Simonelli
In onda tutti i giorni in coda al Tg2000 delle ore 12

SAVERIO SIMONELLI

contatti

www.tv2000.it/terzapagina
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Giornalista professionista, vicecaporedattore del Tg2000, ha
ideato e condotto programmi culturali. Laureato in filologia
germanica e traduttore, ha pubblicato libri di saggistica tra
cui Il signore della fantasia e Gli anelli della fantasia per
Frassinelli. Ha tradotto dall’inglese e dal tedesco Mann,
Luckmann, Von Balthasar. Per Rubbettino ha pubblicato
Storie Infinite, testi inediti di Ende. Per Ancora ha tradotto la
prima raccolta italiana delle poesie di Kavanagh. È tra i coordinatori di ‘Scrittori
in città’ di Cuneo. Nel 2017 ha scritto i testi de La Notte Sacra della musica
a Roma. Docente al Master per redattori editoriali alla Sapienza. Giurato al
Premio Strega.
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ALTO / FRAGILE

Il programma

Franco Nembrini, autore per Tv2000 dell’impresa di raccontare in trenta puntate
la Divina Commedia, e poi il romanzo di Pinocchio, ci porta in un viaggio in otto
tappe tra i suoi autori, i preferiti, da Leopardi a Baudelaire, da Verga a Guareschi,
Foscolo, Pirandello, Pasolini... Per rappresentare attraverso di loro la fragilità
del secolo breve, che abbiamo ricevuto oggi in eredità.
Un disagio antropologico che chiede una risposta “alta”, un’apertura al mistero.
Nembrini questa volta dialogherà con un suo contraltare, diverso per età,
formazione, carattere e lascerà il posto, in conclusione, a un artista che traduca
con assonanze artistiche le suggestioni raccolte dall’incontro con l’Autore
trattato.
Di Franco Nembrini, regia di Nicola Abbatangelo
In onda nella primavera del 2018

FRANCO NEMBRINI

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

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. Per Tv2000
ha realizzato Nel mezzo del cammin, trenta puntate sulla Divina Commedia e
quattro su La vita nova; e dieci puntate dal titolo L’avventura di Pinocchio.

approfondimento
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ATTENTI AL LUPO

Il programma

Lo sportello di Tv2000 dedicato ai cittadini e ai consumatori che vogliono evitare
brutti incontri.
Esperti, rappresentanti delle associazioni, responsabili della pubblica amministrazione rispondono in diretta ai quesiti dei telespettatori e si confrontano per
costruire un dialogo che assicuri informazioni chiare e istruzioni per l’uso pratiche.
Pensioni, fisco, risparmio, truffe, mercato immobiliare, accesso alla sanità, spesa alimentare: i temi al centro di questa trasmissione quotidiana di servizio.
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
Condotto da Giuseppe Caporaso con Maris Milanese
In onda dal martedì al venerdì alle 19

GIUSEPPE CAPORASO

contatti
attentiallupo@tv2000.it
www.tv2000.it/attentiallupo
attentiallupotv2000
@attentiallupo
tv2000it

Nato a Napoli nel 1965, laurea in Scienze Politiche alla Federico
II, specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee.
Giornalista professionista, ha lavorato per quotidiani, radio e tv della
Campania 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,
si occupa di economia, sindacato, diritti dei consumatori. Ha condotto le trasmissioni
Punto di vista, Cittadini, TgTg, Vite tra parentesi, Memoria breve, Nel cuore dei giorni
Indaco. Lavora per il TG2000. Appassionato di mare e calcio adora la pizza e tutti i dolci,
ma ha un debole per il babà.

MARIS MILANESE

32 anni, di origine eritrea e nazionalità italiana, adottata a tre anni.
Laureata in Scienze della Comunicazione alla Lumsa di Roma
con specializzazione in Editoria e Giornalismo. Durante gli studi
ha collaborato con l’Ansa di Genova e con le Edizione Paoline. A
TV2000 dal 2007. Scout e volontaria dell’Unitalsi, è appassionata
di pianoforte, danza e canto. Ha recitato in Italia e all’estero in un
musical. Da dicembre 2015 svolge anche un altro lavoro...quello della mamma.

approfondimento
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AVANTI IL PROSSIMO

Il programma

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 talk show di Tv2000 che in prima
serata si occupa di attualità, società, economia e politica.
Uno dopo l’altro gli ospiti del programma entrano 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 offre 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 è 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 Pietro Badaloni, Dario Quarta, Valeria Aloisio e Francesca Mancini
Condotto da Piero Badaloni

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) ;
www.tv2000.it/
Piacere Raiuno (premiato con l’oscar della tv nel ‘90).
Dal ‘90 conduce l’edizione delle 20 del Tg1 poi Lineanotte.
avantiilprossimo/
Dal 2001 al 2006 è presidente della giunta regionale del Lazio. Rientra in Rai:
avantiilprossimotv2000 corrispondente da Parigi, Bruxelles, Berlino, nel 2009 direttore di Rai International,
corrispondente da Madrid. Autore di molti libri/inchiesta, si dedica anche alla
@ ProssimoTv2000
realizzazione di documentari, tra i quali Dolomiti- montagne, uomini, storie, sei
tv2000it
puntate dedicate alle le dolomiti dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

contatti
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BEATI VOI- TUTTI I SANTI

Il programma

tivùsat

Beati Voi arriva alla sua quarta stagione, la seconda come “Tutti Santi”. Anche

quest’anno, infatti, si raccontano le vite di alcuni santi attualizzandone il
messaggio in forma teatrale, grazie all’aiuto di ospiti e testimonianze.
La forma è sempre a metà fra il teatro e lo storytelling, perché da una parte la
vita del santo è restituita attraverso la messa in scena di alcuni episodi celebri,
dall’altra ciò che di attuale può comunicare è reso concreto attraverso le
testimonianze di alcuni ospiti che sono “vicini” al santo stesso.
Più che dare risposte, l’approccio è sempre interrogativo, perché lo scopo del
programma resta quello di aprire uno spazio di riflessione e di confronto sul
senso della santità nella vita di oggi.
I santi sono noti, ma il taglio della narrazione è innovativo: le loro biografie,
teatralizzate e rese narrative da interviste e contributi video, sono calate nella
contemporaneità, per comprendere come il loro messaggio sia “senza tempo”.
Musica dal vivo di alcune band, che si alternano di puntata in puntata, e uno
spazio fisso dedicato all’arte.
Da un’idea di Alessandro Sortino
Di Antonio Antonelli
Conduce Giovanni Scifoni con Claudia Benassi

GIOVANNI SCIFONI

contatti
beativoi@tv2000.it
www.tv2000.it/beativoi
beativoitv2000
@beativoitv2000
tv2000it/beativoi

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. Dallo scorso anno
è conduttore e autore di Beati Voi. Al lavoro di interprete
affianca quello di autore teatrale, scrivendo spettacoli di
grande successo che mettono in scena, con un linguaggio anticonvenzionale,
le parole “sacre” delle Scritture. Vince il Golden Graal 2011, premio “Astro
Nascente del Teatro” e il premio “Teatri del Sacro” con il monologo “Guai a voi
ricchi (papà era cattocomunista)”. Suo anche lo spettacolo “Santo Piacere (Dio è
contento quando godo)”. E’ sposato con Elisabetta, hanno tre figli.
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BEL TEMPO SI SPERA

Il programma

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, rubriche, spaziando dall’attualità al costume, dalla cronaca allo spettacolo.
Tra le novità dell’edizione 2017- 2018, una pagina sull’arte sacra e appuntamenti
speciali dedicati al racconto inedito e personale di scrittori, attori e cantanti.
Inoltre ci saranno collegamenti quotidiani con le parrocchie: piccole finestre
aperte ogni giorno su una città italiana per raccontare la vita delle comunità
cattoliche.
Di Fausto Della Ceca
Condotto da Lucia Ascione
Ascione,, con Giacomo Avanzi, Luca Rossi, Enrico Selleri e
Antonella Ventre
In onda dal lunedì al venerdì, dalle 7. 30 alle 10.00

contatti
beltemposispera@tv2000.it
www.tv2000.it/beltemposispera

beltempotv2000
@beltempotv20000
tv2000it

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 diciannove anni a
TV2000 nella redazione del telegiornale e dei programmi della
rete. Da sei stagioni conduce il buongiorno di TV2000
TV2000.

viaggi
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BORGHI D’ITALIA

Il programma

Viaggio settimanale nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del nostro Paese.
Protagonisti di ogni puntata sono il borgo, le parole vive della gente, il dialetto, la
chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori con l’obiettivo puntato sull’autenticità dei piccoli comuni italiani.
Itinerario di trenta minuti alla scoperta di ambienti e paesaggi che sono depositari di una storia millenaria, intrisa di arte - cultura e spiritualità, con lo sguardo
rivolto alla gente che li abita.
Dopo 285 puntate, la nona serie del programma debutta ad ottobre. Prosegue la
collaborazione con i comuni dell’Anci Lazio, delle Bandiere Arancioni – Touring
Club Italiano e dei Parchi Letterari Italiani della Società Dante Alighieri.
Il motto è sempre lo stesso: “I borghi d’Italia vanno gustati non solo con gli occhi, ma anche con il cuore”.
Scritto e condotto da Mario Placidini
In onda il sabato alle 14.20 e 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
borghiditalia@tv2000.it
occupandosi di sport, arte e teatro ma anche di società ed
www.tv2000.it/borghiditalia
economia. Con la trasmissione Borghi Medievali riceve nel
Tv2000it
2005 il premio “Bruno Vailati”. Menzione speciale anche per Socializzando
nell’ambito del premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi 2006”. Nel 2016 gli
@tv2000it
sono stati assegnati i premi “I Love Ischia” e “Personalità Europea”. Dal 2010
tv2000it/borghiditalia cura e conduce il programma Borghi d’Italia. Sposato, è papà di Giorgia.

contatti
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BUONASERA DOTTORE

Il programma

tivùsat

Buonasera Dottore, l’unico programma di medicina e intrattenimento in prima

serata, ritorna dopo il grande successo di pubblico per la seconda stagione.
Otto appuntamenti in cui si alternano le eccellenze della ricerca italiana in campo medico, i migliori specialisti del settore sanitario ed esperti di alimentazione
e benessere.
In ogni puntata, ad accompagnare la conduttrice un ospite del mondo della televisione, del cinema, della cultura e dello sport.
Di Fausto Della Ceca
Condotto da Monica Di Loreto
Da ottobre, in onda il martedì alle 21.05

MONICA DI LORETO

contatti
ilmiomedico@tv2000.it
www.tv2000.it/ilmiomedico
ilmiomedico
@medicotv2000
tv2000it

Il volto dell’informazione medica di TV2000. Dal 2014 conduce
il programma quotidiano mattutino Il Mio Medico e dal 2017
Buonasera Dottore, unico programma di medicina in prima
serata. Dopo sette anni alla guida di Parole e vita su Rai1, arriva
a TV2000, dove conduce il telegiornale di rete per quindici anni
e per due stagioni lo spazio Rosa, rubrica di salute, benessere
e cucina all’interno della trasmissione Nel cuore dei giorni. Ha condotto festival
internazionali ed eventi in presenza di tre papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI
e Papa Francesco. È autrice di articoli per Famiglia Cristiana e per Benessere
editi da San Paolo. Grande appassionata di viaggi, è sposata da più di 20 anni ed
è mamma di Federico e Andrea.
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BUONGIORNO PROFESSORE

Il programma

tivùsat

Seconda stagione del 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 9.10

contatti
buongiornoprofessore@tv2000.it
www.tv2000.it/buongiornoprofessore

buongiornoprofessore
@proftv2000
tv2000it

ANDREA MONDA

Scrittore e saggista, vive a Roma, è sposato e ha un figlio.
Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza e in Scienze Religiose
alla Gregoriana, è docente di religione. Collabora con diverse
testate giornalistiche, tra le quali Avvenire, e scrive recensioni
per La Civiltà Cattolica. Presidente dell’associazione
BombaCarta, che organizza laboratori ed eventi culturali. Dal
2006 tiene un seminario su religione e letteratura presso la
Pontificia Università Lateranense. Autore di saggi letterari
dedicati a Tolkien e Lewis, e di un saggio biografico su Benedetto XVI.

docureality

> stagione 2017 - 2018

tivùsat

CARO, VIRGOLA

Il programma

La televisione fatta dai telespettatori. Non è un ossimoro. È il sogno realizzato
dell’elettrodomestico, entrato nell’era digitale dei social.
Il consumo di televisione è uscito fuori dalla stessa tv. Per la prima volta
quest’anno. in America, smartphone, tablet, desktop e laptop insieme hanno
raggiunto il 50% dell’ascolto complessivo di quella che ancora ci ostiniamo
a chiamare televisione. La contaminazione e diffusione degli strumenti che
usiamo per comunicare sta mutando per sempre l’antica passività dei fruitori
dei programmi tv.
Attraverso il telefono mobile, soprattutto, passa la nostra vita che mettiamo
in circolo attraverso i social. Dal sintetico Twitter, al più visivo Instagram, per
arrivare a Facebook e Snapchat , che ci raccontano ormai senza filtri.
Caro, virgola è un programma pensato per tutti questi mezzi e per chiudere la
cesura tra protagonisti attivi e passivi della visione broadcast, quella che va in
onda nella gabbia dei palinsesti.
Ai telespettatori si chiede di inviare una videolettera della durata massima di
due minuti e trenta, rivolta ad un personaggio o anche a tema.
Una striscia quotidiana di 20 minuti per cinque giorni alla settimana.
Si parte con Caro Papa (Caro Francesco), cominciando da chi ha rivoluzionato
la comunicazione in questi anni, facendo emergere contenuti che hanno reso
obsoleta la forma.
Di Andrea Salvadore

ANDREA SALVADORE

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Autore e documentarista, vive a New York. Regista del primo
reality italiano (Davvero, 1995) ha scritto e diretto documentari,
tra cui: Indignati americani (2011), su Zuccotti Park e Occupy
Wall Street; 11 Settembre 10 anni dopo (2011); Sulla strada
(2014); Nelle scarpe degli altri (2015); In un altro mondo (2015),
al seguito di quattro giovani in Etiopia, Kenya, India e Filippine
per vedere cosa è stato realizzato con i fondi dell’8 per mille; Mai dire mai (2016),
nelle carceri “Due Palazzi” di Padova e “Giudecca” di Venezia; Mejores días veran
(2017), sul muro tra Messico e Usa. Cura il blog www.americanatvblog.com.
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C’È SPAZIO

Il programma

Programma di divulgazione scientifica 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, della Agenzia Spaziale
Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, propone in ogni puntata immagini
straordinarie e inedite del Cosmo, raccontando l’avventura della ricerca
scientifica in modo chiaro e alla portata di tutti, con l’aiuto in studio di chi ogni
giorno dedica la propria vita alla conoscenza dello Spazio.
Novanta minuti in diretta dedicati alle ultime teorie sull’origine dell’universo
e sulla sua evoluzione, alla ricerca di vita extraterrestre, alle nuove frontiere
nella conquista dello Spazio: veri e propri percorsi di esplorazione fatti senza
sensazionalismo, con rigore scientifico e qualche curiosità.
Insieme alla conduttrice, in studio, le eccellenze della ricerca scientifica italiana
e internazionale, per un programma che si pone all’avanguardia anche nella
offerta social e multimediale.
Il sito internet offre approfondimenti, immagini ed interviste extra dove vengono
raccolte tutte le notizie in arrivo dal mondo dello spazio e dalle nuove frontiere
della ricerca, dalla robotica alla intelligenza artificiale.
Scritto e condotto da Letizia Davoli
Da novembre, in onda il giovedì in prima serata

LETIZIA DAVOLI

contatti

www.tv2000.it/cespazio
Tv2000it
@cespazio
tv2000it

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 a Bologna, indirizzo
Radioastronomia. Master post laurea in Comunicazione
d’impresa e Relazioni pubbliche europee a Roma, dove muove
i primi passi nel giornalismo. Nel nucleo storico dei giornalisti
di TV2000 dal 1998, dal 2000 è professionista. Per il TG2000 – che conduce dal
2002 - e per la Rete si occupa di scienza, spazio, tecnologia, ambiente e internet
con incursioni nella cyberwar. Nel 2016 C’è Spazio, di cui è ideatrice, autrice
e conduttrice. Appassionata alla comunicazione social, rivoluziona la squadra
per sperimentare nuove frontiere della comunicazione della scienza con gli
strumenti della cross-medialità.
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CI VEDIAMO DA ARIANNA

Il programma

tivùsat

Immaginate una casa: cucina, tavola, divano, il suono del campanello.
Un’ora di confronti e racconti, in un clima di casa, durante la quale si alternano
persone, storie, riflessioni e punti di vista, con l’informalità tipica della riunione
tra amici.
Gli ospiti arrivano uno dopo l’altro, bussando alla porta; Arianna li intervista, ne
stimola la riflessione, offre dolce e caffè, li fa conoscere tra loro, crea sinergie.
Scrittori che presentano libri, attori che raccontano film e spettacoli teatrali,
musicisti che condividono i loro ultimi lavori musicali. Donne e uomini portatori
di una storia. I vicini di casa, abituati a invadere il salotto. Esperienze in grado di
sollevare un dibattito sui temi attuali.
Racconti in prima persona legati nel dibattito dal filo di Arianna, tra leggerezza
e riflessione.
Da una idea di Alessandro Sortino
Di Antonio Antonelli
Condotto da Arianna Ciampoli

ARIANNA CIAMPOLI

contatti

www.tv2000.it/
civediamodaarianna/
civediamodaarianna
@daariannatv2000
tv2000it

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.
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DAPPRINCIPIO

Il programma

Programma scientifico-divulgativo che alla seconda stagione esplora la mente
umana, le sue potenzialità e i suoi misteri.
Come nasce l’ansia, le differenze tra cervello femminile e maschile, ciò che
avviene nella mente di un adolescente, di una donna incinta, che mutazioni
determina l’uso di droghe, l’ossessiva esposizione di inviti al consumo…
Si parte da notizie diffuse sulla stampa scientifica, ma sconosciute ai più, che
possono essere utili nella pratica soprattutto degli educatori, e simpatiche ad
ascoltarsi.
Dapprincipio è pensato dal Prof. Carlo Bellieni, insigne neonatologo, membro
del Comitato nazionale di Bioetica, Scienza e Vita, Pontificia Accademia per la
Vita.
In ogni puntata interventi di specialisti nel settore in causa, in maniera più
possibile illustrativa della loro attività con immagini del loro lavoro scientifico
prese durante le loro spiegazioni. Coinvolti psicologi, psichiatri, educatori,
genitori, ragazzi adolescenti, mamme.
Appuntamento settimanale di trenta minuti.
Di Carlo Bellieni e Monica Mondo
Presenta Enrico Selleri

contatti

www.tv2000.it/dapprincipio
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

ENRICO SELLERI

Nato a Osimo (Ancona) 38 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.
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ECONOMIA DEL VANGELO

Il programma

tivùsat

Qual è l’alternativa all’ “economia dell’esclusione e dell’iniquità” condannata
da Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium? Come può essere tradotta nella
pratica quotidiana l’esortazione del Papa “ad un ritorno dell’economia e della
finanza ad un’etica in favore dell’essere umano”?
Partendo dalla lettura di alcuni brani del Vecchio e del Nuovo Testamento, il
professor Luigino Bruni ci accompagna alla scoperta di un’economia diversa,
capace di coniugare mercato e giustizia, profitti e bene comune, occupazione e
solidarietà.
Il racconto della costruzione dell’Arca di Noè, la distruzione della Torre di
Babele, così come la parabola del figliol prodigo o il discorso della montagna
custodiscono indicazioni preziose per un pensiero economico alternativo che già
oggi è pratica e azione. Ogni riflessione sui testi biblici apre, infatti, all’incontro
con lavoratori, imprenditori, operatori dell’economia civile, amministratori
pubblici, capaci di testimoniare, con le proprie storie e le proprie esperienze,
il valore e le potenzialità di una responsabilità individuale che può essere
trasformata in ricchezza condivisa.
Di Dario Quarta e Luigino Bruni, con Elena Di Dio e Francesca Mancini
Il programma è realizzato in collaborazione con la Scuola di Economia Civile
Con Luigino Bruni
Conduce Eugenia Scotti

LUIGINO BRUNI

Economista, professore ordinario di economia all’Università
Lumsa di Roma, è saggista ed editorialista di Avvenire e di altri
giornali. Coordinatore del progetto Economia di Comunione è
ispiratore della Scuola di Economia Civile. Autore di articoli in
riviste internazionali di economia, ha scritto oltre venti libri,
tradotti in oltre dieci lingue, e testi di commento a libri biblici.

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

EUGENIA SCOTTI

Diplomata all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico,
dopo aver lavorato presso teatri stabili italiani come attrice,
autrice e aiuto regista è entrata nella squadra di Tv2000. Ha
lavorato in diverse redazioni e condotto programmi.Nell’ultima
stagione è stata tra gli autori di Siamo Noi e ha affiancato
Piero Badaloni nella conduzione di Avanti il prossimo.

approfondimento

> stagione 2017 - 2018

tivùsat

IL MIO MEDICO

Il programma

Programma dedicato alla salute e al benessere alla quarta stagione consecutiva
su TV2000.
La trasmissione di medicina, a servizio del cittadino, è pensata per diffondere,
con linguaggio semplice, una cultura della salute basata sulla prevenzione
e sull’ascolto del proprio corpo. In ogni puntata sono trattate tematiche che
spaziano dalla medicina di base alla specialistica, dall’alimentazione, all’attività
fisica e al benessere.
Inoltre, in studio, medici e specialisti dei vari settori eseguono visite e
dimostrazioni pratiche in diretta.
Di Fausto Della Ceca
Condotto da Monica Di Loreto
In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00.

MONICA DI LORETO

contatti
ilmiomedico@tv2000.it
www.tv2000.it/ilmiomedico
ilmiomedico
@medicotv2000
tv2000it

Il volto dell’informazione medica di TV2000. Dal 2014 conduce
Il Mio Medico e dal 2017 Buonasera Dottore, unico programma
di medicina in prima serata. Dopo sette anni alla guida di Parole
e vita su Rai1, arriva a TV2000, dove conduce il telegiornale di
rete per quindici anni e per due stagioni lo spazio Rosa, rubrica
di salute, benessere e cucina all’interno della trasmissione
Nel cuore dei giorni. Ha condotto festival internazionali ed eventi in presenza di
tre papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. È autrice di articoli
per Famiglia Cristiana e per Benessere editi da San Paolo. Grande appassionata
di viaggi, è sposata da più di 20 anni ed è mamma di Federico e Andrea.
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IL MONDO INSIEME

Il programma

Arrivato alla sua quarta edizione, Il mondo insieme si rinnova: nuovo studio e
nuovi protagonisti.
Licia Colò continua a raccontare il mondo con il suo sguardo, sostenuta da nuovi
reportage e storie di varia umanità. Rafforzata l’interazione con il pubblico a
casa e con i viaggiatori che danno il loro contributo da varie parti del mondo.
Un occhio speciale al lavoro di persone che viaggiano facendo opere di
volontariato, così come ai missionari operativi in zone difficilmente raggiungibili.
“Persone normali che fanno cose eccezionali”.
Attraverso i documentari si continua a sognare posti meravigliosi, alla ricerca
del loro valore speciale e magari poco conosciuto.
Come sempre, Alessandro Antonino con i suoi reportage: oltre a raccontare
il mondo, accompagna i telespettatori alla scoperta delle bellezze del nostro
Paese. Il tutto facendo attenzione al nuovo modo di viaggiare di oggi, sensibile
all’eco-sostenibilità, alla tolleranza e al risparmio.
Un programma che non ha età, con il sogno di coinvolgere tutti, chi viaggia, chi
ha viaggiato, chi non ha mai potuto farlo o non può farlo più, in un clima dove
l’obbiettivo è quello di vivere davvero in un mondo insieme.
Condotto da Licia Colò
In onda da ottobre, la domenica pomeriggio

LICIA COLÒ

contatti
ilmondoinsieme@tv2000.it
www.tv2000.it/ilmondoinsieme

ilmondoinsieme
@ilmondo_insieme
tv2000it

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 conduceva 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.
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IL PROGRAMMA DEL SECOLO

Il programma

tivùsat

Condotto dall’attore Michele La Ginestra, nella seconda stagione continua a
mettere a confronto due generazioni: quella dei ‘Nonni’ (over 65) e quella dei
‘Nipoti’ (under 25), con la scanzonatezza del gioco unita al piacere del racconto.
Cosa sognavano i giovani di ieri e cosa sognano quelli di oggi? Era più facile o più
difficile conoscere persone nuove per i nostri Nonni o lo è per i loro Nipoti? Cosa
e quanto leggevano i giovani del dopoguerra e cosa e come leggono i giovani
di oggi? Questi e altri gli interrogativi sui quali si confrontano le due squadre
impegnate in una serie di giochi, ciascuna capeggiata da un caposquadra
famoso, che cambia di puntata in puntata.
Si conferma anche per questa stagione la presenza dell’Ospite Misterioso, un
vip del mondo dello spettacolo che, attraverso il racconto della propria vicenda
artistica, porta un punto di vista particolare su l’argomento oggetto del confronto.
Molta buona musica e filmati originali, tratti anche dal repertorio dell’Istituto
Luce, delle Teche Rai e dell’Archivio Nazionale Film di Famiglia di Bologna.
Da un’idea di Alessandro Sortino
Di Antonio Antonelli e Arianna Ciampoli
Condotto da Michele La Ginestra
In onda nel 2018

MICHELE LA GINESTRA

È conosciuto per le sue apparizioni televisive in fiction (Nero
Wolfe – Rai1, Matrimoni ed altre follie, I Cesaroni, Amiche
mie e Nati ieri - Canale 5), programmi (Colorado – Italia
1 - Don Michele) e spot. Ha condotto I fatti vostri su Rai 2 e
Solletico su Rai 1, ha fatto il “giudice” a Cuochi e fiamme su
La 7, l’opinionista in Torto o Ragione su Rai 1, il protagonista
di Stasera cucina Michele su Fox Life. Vari film (Il sole negli occhi di Pupi
www.tv2000.it/ilprogrammaAvati, Immaturi di Paolo Genovese, Viva l’Italia e Nessuno mi può giudicare
delsecolo
di Massimiliano Bruno, Pazze di me di Fausto Brizzi), tanto teatro: circa 100
ilprogrammadelsecolo spettacoli; tra tutti Rugantino al Teatro Sistina per la regia di Pietro Garinei,
con Sabrina Ferilli, Maurizio Mattioli e Simona Marchini. Nel 1997 ha fondato il
@ilsecologame
Teatro 7 di Roma, del quale è il direttore artistico. A maggio 2017 è tornato al
tv2000it
Sistina, con il suo one man show M’accompagno da me.

contatti

approfondimento

> stagione 2017 - 2018

INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO

Il programma

tivùsat

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.
Scritto e condotto da David Murgia
In onda il sabato in seconda serata

DAVID MURGIA

David Murgia, 45 anni, è giornalista professionista e autore
e conduttore di diversi programma televisivi: Vade Retro e
confinidelsacro@tv2000.it
Indagine ai Confini del Sacro su Tv2000. Ha lavorato come
giornalista vaticanista per il quotidiano Il Tempo e si è occupato
http://www.tv2000.it
di satanismo e mondo dell’occulto con inchieste e reportage.
/indagineaiconfinidelsacro/
Collabora con Rai1 e con La Grande Storia di Rai3. E’ autore
di “Vade Retro” (Oscar Mondadori, 2017); coautore di “Satana in tribunale”
confinitv2000
(Edizione San Paolo, 2004) e autore di “Carlo D’Asburgo, intrighi, complotti e
@confinitv2000
segreti dell’ultimo erede del Sacro Romano Impero” (Edizione Segno, 2003).
tv2000it
Vive e lavora a Roma.

contatti
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ITALIANI ANCHE NOI

Il programma

Penny Wirton era l’orfanello disegnato da Silvio D’Arzo, un Oliver Twist nostrano.
La Penny Wirton è una scuola di lingua italiana per stranieri, pensata da Eraldo
Affinati e da sua moglie Anna Luce Lenzi. Gratuita, fatta da volontari per allievi
volontari.
Ci sono una ventina di Penny Whirton in Italia, nate spontaneamente, per contagio,
da Milano a Colle Val d’Elsa, da Roma a Cosenza. Si accasano in sedi spesso
provvisorie, donate, e pomeriggio o sera aprono le porte a stranieri immigrati,
con o senza permesso di soggiorno, senza chiedere nulla, né documenti, né
denaro. Dal laureato iracheno che in tre mesi impara la lingua al profugo etiope
analfabeta, che ha bisogno di ben altra strada, a ciascuno un professore, ragazzi
universitari o professoresse in pensione, disposti a dare un po’ del proprio tempo.
L’idea del programma è raccontare l’Italia che arriva e l’Italia che accoglie,
in un viaggio in dieci tappe prendendo come base le Penny Whirton dislocate
sul territorio. Perché è la scuola il punto di incontro, la nostra lingua. Parlare
italiano per integrarsi, per conoscere la realtà e i propri diritti, ma soprattutto
per sentirsi italiani.
Italiani anche noi vale per Mohammed e Joy, per Rabin e Lucinda, e la voce dello
scrittore Affinati, che ha scelto la lingua per aprire e sostenere tanti ragazzi,
cuce le loro storie, le abbraccia, cambia il punto di vista e il pensiero comune,
fa capire la differenza tra un problema e una risorsa. Ogni puntata un tema, per
parlare di confini, veri e dell’anima, di amicizia, di lavoro, di casa. Ogni puntata
il rimando ai versi di un nostro grande poeta, e all’insegnamento sconvolgente
tutt’oggi di don Lorenzo Milani, che dei suoi allievi diceva: “io ho insegnato loro
ad esprimersi, mentre loro mi hanno aiutato a vivere”.
Di Eraldo Affinati e Monica Mondo
Condotto da Eraldo Affinati

ERALDO AFFINATI

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Scrittore e insegnante, è nato a Roma nel 1956.
Fra i suoi libri, quasi tutti editi da Mondadori, ricordiamo
“Campo del sangue” (1997); “La città dei ragazzi” (2008); “Elogio
del ripetente” (2013); “L’uomo del futuro. Sulle strade di don
Lorenzo Milani” (2016). Ha fondato con la moglie Anna Luce
Lenzi la Penny Wirton, una scuola di italiano per immigrati.
www.eraldoaffinati.it
www.scuolapennywirton.it
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LA SANTA BELLEZZA

Il programma

Marko Ivan Rupnik è tra i più noti artisti cristiani. Sacerdote, gesuita, insigne
teologo, mosaicista, recupera l’arte antica della tradizione orientale per farla
parlare nella nostra cultura e al nostro tempo, colorando con le sue icone
preziose le absidi e le pareti di decine di chiese e conventi nel mondo. Basti
ricordare, a Roma, la cappella privata del papa in Vaticano, la Redemptoris
Mater, chiesta all’amico artista da san Giovanni Paolo II.
Per Tv2000 Rupnik ha già realizzato quattro puntate di un viaggio nell’arte
pasquale, L’arte della Misericordia, in occasione del Giubileo straordinario.
Il programma si articola in dieci puntate di mezz’ora l’una, per raccontare
i luoghi in cui simbolicamente si sono intrecciati i grandi percorsi dell’arte
cristiana, occidentale e orientale, e per raccontare i “suoi” artisti, quelli che
esemplificano con le loro opere il rapporto con la fede, il “quaerere deum”.
Attraverso un percorso che segue il filo dell’arte come luogo della missione
della Chiesa, e tocca il tema dell’evangelizzazione, il rapporto tra fede e ragione,
il linguaggio artistico cristiano, lo sguardo del simbolo, l’arte come realtà di
popolo, Rupnik si muove tra immagini proiettate in alta definizione sulle pareti
nude, pietra o mattoni, di una chiesa romanica. Perché sui muri prendano vita
con la luce i colori di Kandinsky, o le pietre scolpite di Gaudì.
Di Monica Mondo
Con Marco Ivan Rupnik

MARKO IVAN RUPNIK

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Entra nella Compagnia di Gesù nel 1973. Dopo aver studiato
filosofia a Lubiana si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Roma.
Seguono gli studi di teologia presso l’Università Gregoriana.
Nel 1985 diventa sacerdote. Nel 1991 consegue il dottorato
alla Facoltà di Missiologia della Gregoriana. Dal 1991 opera
a Roma presso il Centro Aletti di cui è direttore. Insegna alla
Pontificia Università Gregoriana ed al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo.
Dal 1995 è direttore dell’Atelier dell’arte spirituale del Centro Aletti. Dal 1999 al
2013 è consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Il 14
gennaio 2017 papa Francesco lo nomina consultore della Congregazione per il
culto divino e la disciplina dei sacramenti.
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MISSIONE POSSIBILE

Il programma

Nelle missioni per testimoniare cosa fanno davvero i missionari cercando di
portare indietro un messaggio di speranza.
Un inaspettato viaggio di Max Laudadio, che si inoltra in quattro periferie
geografiche ed esistenziali e racconta la Chiesa in uscita cara a Papa Francesco.
Haiti: suor Marcella Catozza, tra i rifiuti fiorisce la speranza
Nei dintorni della capitale di Haiti c’è una discarica dove la gente cerca cibo e
oggetti da rivendere, e vivono 70 mila persone. E’ li che suor Marcella Catozza,
missionaria francescana, sta provando a restituire speranza ai più abbandonati.
Thailandia: padre Adriano Pelosin, accanto ai vulnerabili delle baraccopoli
Padre Adriano Pelosin, da 36 anni in Thailandia, missionario Pime, ha speso la
vita nelle baraccopoli della periferia di Bangkok, salvando bambini dalle violenze
sessuali, tenendoli lontani dai trafficanti e dalla criminalità organizzata.
Benin: gli storpi camminano, i miracoli di fra’ Fiorenzo Priuli
Chirurgo missionario bresciano, in 45 anni d’Africa ha curato migliaia di persone
e ha scoperto che una pianta locale rallenta la malattia più pericolosa del
continente, l’Aids. Un faro per migliaia di pazienti africani; consulente dell’Oms
per l’Aids e le malattie infettive.
Giordania: Sermig Madaba, l’Arsenale dell’Incontro
Sermig nasce in Giordania nel 2006 come segno di incontro e di dialogo. Accoglie
bambini e giovani diversamente abili, musulmani e cristiani. Nell’Arsenale
dell’Incontro musulmani e cristiani vivono da fratelli, rispettandosi e dialogando
in vista di un bene comune: i figli, specialmente quelli più in difficoltà.
Di Gerolamo Fazzini, Lorenzo Fazzini, Loredana Bonora, Max Laudadio
Condotto da Max Laudadio
Regia di Giuseppe Carrieri

MAX LAUDADIO

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

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 tv e radio e attore.
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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PADRE NOSTRO

Il programma
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Dire «Padre nostro» è abitare quella vertigine sulla quale nessuno, tra gli
umani, aveva mai avuto il coraggio di sporgersi prima dell’avvento di Cristo.
L’inimmaginabile, in Gesù di Nazareth, si fa carne, diventa storia: Dio-con noi è
complemento di vicinanza, la presenza di un padre, la vittoria della compagnia
sulla solitudine. E’ il necessario della salvezza: la santificazione del nome,
l’attesa del mondo come lo sogna Dio, l’urgenza di un pane che sazi, l’avvento
di una pietà misericordiosa, il sapersi preservati dalla tentazione. Dopo questa
preghiera, nessun’altra è mai più sorta su labbra d’uomo che non fosse già nel
Padre nostro, la più bella di tutte.
Il programma Padre Nostro è un viaggio, in otto puntate, nell’Italia d’oggi.
Attraverso mestieri-artigiani e storie-vissute, don Marco Pozza, cappellano
del carcere di Padova, tesse la trama di un racconto nel quale dare voce, col
suo stile dissacrante e profondo, alla concretezza di quella preghiera che tutti
impariamo sin da bambini. Racconto che diventa materia di conversazione con
otto persone-pop che, a modo loro, hanno reso grande l’Italia. Dando forma,
anche inconsapevolmente, alla storia nascosta in quest’antichissima preghiera.
Di Don Marco Pozza e Andrea Salvadore
Regia di Giuseppe Carrieri
Condotto da Don Marco Pozza

DON MARCO POZZA

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Nasce in provincia di Vicenza nel 1979. Consacrato sacerdote a Padova, per tre
anni si concentra sull’evangelizzazione dei giovani; i media lo chiamano “don
Spritz” perché va nei bar e nelle piazze a cercare i ragazzi. Prosegue gli studi
teologici a Roma e inizia una “evangelizzazione virtuale” attraverso il sito www.
sullastradadiemmaus.it. Ha scritto, tra gli altri: Penultima lucertola a destra
(Marietti, 2011), Contropiede (San Paolo, 2012), Il pomeriggio della luna (Aracne,
2016), L’Iradiddio (San Paolo, 2017). Collabora con Credere, Il Mattino di Padova,
Bel tempo si spera, ed è tra i conduttori de “Le ragioni della speranza” nel
programma A sua immagine (RaiUno).

fede e preghiera
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PROGRAMMI DI PREGHIERA

Credo recitato dalle Monache Benedettine di Orte
Regia di Pina Cataldo
Tutte le mattine intorno alle ore 6.00

tivùsat

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

La coroncina alla Divina Misericordia
La preghiera con le promesse trasmesse da Gesù a
Buongiorno a Maria
Preghiera recitata al mattino presto. Nata come impe- Santa Maria Faustina Kowalska. Regia di Pina Cataldo.
gno della comunità ecclesiale del Santuario di Pom- Tutti i giorni ore 15.00
pei, è un invito, rivolto a tutti, ad affidare la giornata
Rosario da Lourdes
alla Vergine.
Dalla grotta delle apparizioni di Lourdes, in diretta.
A maggio e ottobre tutti i giorni ore 6.30
Una email e un numero di telefono sono a disposizione per raccogliere intenzioni di preghiera, commenti,
Rosario da Pompei
La preghiera mariana per eccellenza recitata nel testimonianze. Una proposta pensata per condividere
Santuario campano fondato dal beato Bartolo Longo da casa un intenso momento di preghiera in comunione
proprio per promuovere il Rosario come strumento di con i fedeli a Lourdes. Regia di Pina Cataldo.
Tutti i giorni ore 5.00, 18.00 e 20.00
contemplazione del volto di Dio.
Tutti i giorni ore 6.50 e in terza serata
Novena a Maria che scioglie i nodi
Particolare devozione a Maria che nasce in Germania
Santa Messa
La celebrazione eucaristica in diretta, ogni mese da agli inizi del 1700, cara a Papa Francesco che per primo
l’ha promossa in Sud America
una diversa parrocchia italiana.
Tutti i giorni ore 8.30
Compieta
Preghiera della sera, recitata in tutte le comunità moSanta Messa dalla Grotta di Lourdes
nastiche alla fine della giornata, comprende un salA cura di Pina Cataldo
mo, una breve lettura, e il cantico di Simeone. Quella
Ogni primo sabato del mese
proposta da Tv2000 a chiusura della programmazione
quotidiana è recitata dalle monache agostiniane dei
Angelus da Lourdes
La breve e semplice preghiera che ricorda il mistero Santi Quattro Coronati, a Roma.
dell’Incarnazione recitata, in diretta, dai pellegrini in Regia di Mauro Ricci.
visita alla grotta delle apparizioni di Lourdes insieme, Tutti i giorni dopo il Rosario da Pompei della notte
a turno, a uno dei religiosi del Santuario mariano.
Da lunedì a sabato ore 11.55
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QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

Il programma

tivùsat

Cooking show di Tv2000 è uno dei programmi più longevi della rete. Va in onda
dal 2010 e quest’anno torna presentando nuove squisite e gustose ricette che
rivisitano la tradizione e la buona cucina italiana.
Piatti semplici, legati soprattutto ai costumi regionali e ai profumi di una volta,
senza tralasciare proposte originali, creative e inconsuete.
Tutti i giorni, tranne il week end, i conduttori, insieme agli ospiti cuochi per
passione, svelano i segreti di una cucina genuina e familiare, con l’aggiunta di
aneddoti, storie e curiosità.
Padre Domenico non soltanto fornisce informazioni utili sulle proprietà nutritive
dei cibi, la loro coltivazione, cottura e conservazione, ma accompagna le
proposte culinarie con brevi pensieri spirituali, tratti dagli scritti di Bernardo di
Chiaravalle.
Di Marina Pizzi
Condotto da Virginia Conti e Don Domenico De Stradis
In onda dal lunedì al venerdì alle 11.00

VIRGINIA CONTI

contatti

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.

quelchepassailconvento
@tv2000.it
www.tv2000.it/
quelchepassailconvento
quelchepassailconvento
@tv2000it
tv2000it

DON DOMENICO DE STRADIS

È entrato nell’ordine cistercense a soli 11 anni. E’ originario
di Erchie, in provincia di Brindisi ed è un gran fautore dell’olio
e dei prodotti enogastronomici pugliesi. È un ex professore
di lettere, devoto di San Bernardo di Chiaravalle. È il monaco
ortolano dell’abbazia di Casamari, monastero gotico del Duecento a Veroli, in provincia di Frosinone.
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RITRATTI DI CORAGGIO

Il programma
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Dieci incontri ad alto tasso emotivo. Storie che raccontano l’immigrazione, la
malattia, le famiglie fragili, le persecuzioni razziali, il terremoto, il bullismo, con
un filo rosso: il coraggio.
Dawood Yousefi a 17 anni lascia l’Afghanistan e dopo undici mesi di viaggio
arriva in Italia passando dalla condizione di clandestino a quella di richiedente
asilo. Fiorella Tosoni, dopo la morte per leucemia del figlio Andrea di dieci
anni, fonda con il marito Nicola Tudisco un’associazione che offre gratuitamente
ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie e alle loro famiglie. Flavia
Rizza reagisce agli atti di bullismo e cyberbullismo di cui è stata vittima fin da
piccola. Lavinia Inciocchi, Mattia Seregni e gli altri giovanissimi volontari di
TerrAttiva aiutano i terremotati di Amatrice. Angelo Di Giannantonio e la moglie
Maria Grazia Viganò si occupano della Casa Famiglia “La Tenda” per bambini
in difficoltà. La novantenne Emma Alatri con il marito Gino Fiorentino rievoca
esperienze vissute in prima persona e dalla comunità ebraica, dai giorni della
pubblicazione delle leggi razziali alla fine della guerra.
Una galleria di ritratti che comprende anche Silvia Saini Damato che dopo la
morte del marito Mino continua a portare aiuti concreti a bambini abbandonati,
affetti da HIV e malati di AIDS in Romania; Fabio Ferro, chirurgo specializzato nel
risolvere malformazioni genitali nei bambini; Simona Atzori danzatrice, pittrice,
scrittrice priva di braccia fin dalla nascita; Anna Costanza Baldry, psicologa,
criminologa e docente universitario, che ha sempre dedicato le sue ricerche e
attività al contrasto della violenza sulle donne.
Da un’idea di Giuseppe Tramontano
Di e con Paola Saluzzi, scritto con Alessandro Buccini e Daniela Ciotola
Regia di Mauro Raponi

PAOLA SALUZZI

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Paola Saluzzi, 53 anni, romana, giornalista, conduttrice tv.
Primo maestro, Sergio Zavoli, nel 1987 su RaiUno, per il
programma di filmdossier Viaggio intorno all’Uomo. Poi la
fino agli
conduzione di UnoMattina, LineaVerde,
approfondimenti quotidiani di Skytg24. Per TV2000 ha condotto
NovecentoControluce, ovvero faccia a faccia con i piu’ grandi
protagonisti del secolo scorso attraverso la loro storia e la Storia che gli è passata
accanto. Tanti viaggi umanitari: dal sud Sudan all’ Angola fino al Kirghizistan, in
attesa del prossimo.
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SIAMO NOI

Il programma

Quarta stagione, nuovo orario e nuova formula. Partenza anticipata alle 13,50 e
più attenzione alla bellezza e alle fatiche della vita familiare: rapporti di coppia,
educazione dei figli, gestione della casa, cura degli anziani. Ogni giorno un’intervista ad un uomo o a una donna disposti a pronunciare in tv almeno una
delle parole considerate decisive da papa Francesco per l’armonia delle relazioni d’affetto: grazie e scusa. Chi vogliono ringraziare? A chi vogliono chiedere
scusa? E perché?
A seguire l’approfondimento sulla vita dei santi della settimana, un viaggio nei
Vangeli letti da teologhe e bibliste, i racconti di una Chiesa che è speranza nei
luoghi di esclusione. Subito dopo l’attualità, senza gossip né cronaca nera, mettendo al centro i temi che animano il dibattito politico e sociale: lavoro, povertà, crisi del welfare, emergenze ambientali. Spunti per viaggiare lungo l’Italia,
ascoltare i bisogni delle persone, raccontare le soluzioni innovative e incontrare
i protagonisti di un cambiamento possibile che si fonda sulla responsabilità personale, crede nelle relazioni sociali e opera per il bene comune.
Da un’idea di Alessandro Sortino
Di Dario Quarta e di Valeria Aloisio, Sara Cacioppo, Elena Di Dio, Francesca
Mancini ed Eugenia Scotti
In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.50
Conducono Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli

GABRIELLA
FACONDO

contatti
siamonoi@tv2000.it
www.tv2000.it/siamonoi
siamonoitv2000
@siamonoitv2000
tv2000it

Giornalista
e
autrice e conduttrice radiotelevisiva.
Appassionata di libri, cinema e politica
estera, ha 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 in
Italy Inside-Out.
Direttrice della
comunicazione del British Council,
ha collaborato con Avvenimenti,
L’Espresso, FilmTV.
Ha tradotto romanzi e
racconti dall’inglese.
Mamma di Elisa e
Michele, per TV2000
ha 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 alla
Federico II di Napoli, ha lavorato per
tv regionali ed è stato corrispondente
per Tmc dal capoluogo campano. 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. Sposato
con Maria Barbara,
ha due figli: Alberto
e Daniele.

cultura
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SOUL

Il programma

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 duecento volti 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: da Enzo Avitabile
a un inedito e commosso Cesare Romiti, da un teologo come padre Raniero
Cantalamessa a Gennaro Nunziante, il regista di Checco Zalone, da Simone
Cristicchi a Maria Falcone, da Alberto Melloni a Matteo Marzotto, dal cardinal
Tagle a Sergio Pirozzi. Ma gli incontri più forti sono quelli con nomi non noti, che
spalancano mondi troppo trascurati: missionari, testimoni di fede e comunità
ferite dalla povertà e dalla guerra.
Scritto e condotto da Monica Mondo
In onda ogni sabato e domenica

MONICA MONDO

contatti
soul@tv2000.it
www.tv2000.it/soul
Tv2000it
@soultv2000
tv2000it

Torinese, laureata in Lettere classiche, vive a Roma, dove lavora
come autore e conduttore a TV2000.
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”, e per la San Paolo una biografia di Giovanni Falcone
con la sorella Maria “Le idee restano”.
Ha tre figli fantastici, ama la chiesa cattolica e, si parva licet...Tolkien, la Juventus
e Springsteen.

fede e preghiera
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SULLA STRADA

Il programma

Commento al Vangelo della domenica seguendo il fascino della predicazione
immediata, semplice e coinvolgente del Papa.
Il Vangelo è reso cronaca e visibile anche grazie ai bellissimi disegni animati di
Emanuele Fucecchi, che si discostano dai canoni figurativi dei catechismi e mirano
a rappresentare il Gesù storico, reale.
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

contatti

www.tv2000.it
@lastradatv2000
sullastradatv2000
tv2000it

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.

approfondimento
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TODAY

Il programma

Nato in collaborazione con Tg2000, Today è il programma “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. 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: 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 che cambia di
settimana in settimana: alla gente comune viene chiesto di raccontare il proprio
oggi, perché sono le storie di ognuno di noi che fanno la Storia.
Di Andrea Sarubbi e Solen De Luca
Condotto da Andrea Sarubbi
In onda il giovedì in seconda serata

ANDREA SARUBBI

contatti

www.tv2000.it
today@tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Giornalista, nato a Roma nel 1971. Liceo classico dai gesuiti,
laurea in Scienze politiche alla Luiss, studi alla London School of Economics e master in discipline parlamentari. Servizio civile, stage in Radio Vaticana, quindi esordio televisivo su
Sat2000 nel 1998 con la regia di Pupi Avati. In Rai a Giubileo2000 e A sua immagine. Presentatore di diverse Giornate
mondiali della Gioventù e di vari incontri con il Papa. Volontario per la Caritas,
il Centro Astalli e il Jesuit Refugee Service, è stato parlamentare del Pd dal
2008 al 2013 occupandosi in prevalenza di immigrazione, povertà, diritti umani
e cooperazione internazionale. Attualmente collabora con il Gruppo Espresso.
Sposato dal 2002 con la giornalista Solen De Luca, ha due figli: Mattia (2005) e
Assia (2006).

intrattenimento
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TUTTI SU PER TERRA

Il programma

E’ un programma televisivo fatto dai bambini per i bambini.
Intrattenimento allo stato puro, rivolto al mondo dei “grandi”.
Dodici opinionisti, età compresa tra i 6 e 8 anni, il conduttore, e due comici,
Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, movimentano lo studio.
Tutti su per terra è il nome della “base operativa” degli opinionisti.
E’ la parola d’ordine che i bambini hanno stabilito per permettere agli adulti di
entrare o meno nel loro fantastico mondo.
I bambini intervistano personaggi a loro cari, sono protagonisti di rubriche
divertenti e di momenti di improvvisazione teatrale.
Discutono in studio di politica, arte, religione.
Mostrano il loro punto di vista, e le soluzioni da applicare al mondo dei “grandi”
Un programma ideato da Annalisa Montaldo e Alessandro Sigalot
Scritto da Annalisa Montaldo
Conduce Giuseppe Pinetti con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli
In onda a ottobre

GIUSEPPE PINETTI

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Emiliano di nascita, romano d’adozione, giornalista per
passione. Si laurea in Pedagogia a Parma ma già a nove
anni co-conduce, per tre stagioni, il programma di una
televisione locale. Cinque anni in Germania corrispondente
per il Bayerischer Rundfunk – ARD e per il network RTL
102.5, arriva a Roma dove collabora a diverse trasmissioni Rai
come giornalista e, a Cominciamo Bene, come conduttore dei collegamenti
in esterna. Dal 2010 affianca in Rai Licia Colò (Alle Falde del Kilimangiaro) e
insieme approdano a TV2000 con Il Mondo Insieme, dove è autore e conduttore in
studio degli spazi dedicati ai social. Nel 2015 è autore e conduttore di Registi del
Mondo, spin-off dedicato alla ricerca di nuovi videomakers. Nel 2016 a Cracovia
conduce in diretta la serata italiana della GMG.
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FILM
Altri tempi
Autografi d’autore
Cinema di impegno civile
Classici da collezione americani
Classici da collezione italiani
I gialli di TV2000
Lo sguardo della fede
Storie di lavoro
Storie in famiglia
Telenovelas

DOCUMENTARI
Angeli del mare
Benestare
Con straordinario trasporto
Happy
Human
I giganti del bene
I manager di Dio
Il lavoro che vogliamo
Illustri conosciuti
In trincea
La classe del ‘99
Le bambine di Calcutta crescono
Le città invisibili
Le Maroc
Maria che scioglie i nodi
Mondo Doc
New Farmers
Oh my God 2.0
Otherworlds
Quando avevo sei anni ho ucciso un drago
Salicelle Rap
Sconosciuti
Storie e persone
Una biblioteca un libro
Vita morte e miracoli

film
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ALTRI TEMPI

FILM E SERIE TV IN COSTUME
I NUOVI EROI (2004)
di Jean Beaudin
con G. Depardieu, T. Roth, V. Perez
L’EREDITIERA (1949)
di William Wyler
con O. De Havilland, M. Clift

DELITTO E CASTIGO (1998)
di Joseph Sargent
con P. Dempsey, B. Kingsley
IL GRANDE GATSBY (1949)
di Elliott Nugent
con A. Ladd, B. Field, S. Winters
LADIES IN LAVENDER (2004)
di Charles Dance
con J. Dench, M Smith

I MISERABILI (2000)
L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (1952)
di Josè Dayan
con G. Depardieu, J. Malkovic, E. Lo Verso, A. Argento di Anthony Asquith
con M. Redgrave, J. Greenwood, E. Evans
> SERIE TV
STORIA DI UNA CAPINERA (1993)
di Franco Zeffirelli
con A. Bettis, J. Schaech, V. Redgrave, V. Cortese

PERIOD DRA

CARNERA – IL CAMPIONE PIÙ GRANDE (2008)
di Renzo Martinelli
con I. Iaia, A. Valle, F.M. Abraham

Jane Eyre

JANE EYRE (1996)
di Franco Zeffirelli
con C. Gainsbourg, W. Hurt
LA MIA FAMIGLIA E GLI ALTRI ANIMALI (2005)
di Sheree Folkson
con E. Simon, I. Staunton
ANNA KARENINA (1948)
di Julien Duvivier
con V. Leigh, R. Richardson

Emma
Io, Jane A
Nord e Su
Orgoglio e
Ragione e
Al paradis
Grandi spe
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AUTOGRAFI D’AUTORE

PICCOLO GRANDE AARON (1993)
di Steven Sodebergh
con A. Brody, K. Heigl, J. Bradford

I QUATTROCENTO COLPI
di François Truffaut
con J.P. Léaud, C. Maurier, A. Rémy

IL MESTIERE DELLE ARMI (2001)
di Ermanno Olmi
con H. Jivkov, S. Ceccarelli

ANOTHER YEAR (2010)
di Mike Leigh
con J. Broadbent, L. Manville, R. Sheen

IL MIO PIEDE SINISTRO (1989)
di Jim Sheridan
con d. Day-Lewis, B. Fricker

LA MASSERIA DELLE ALLODOLE (2007)
di Paolo e Vittorio Taviani
con P.Vega, A. Preziosi, A. Molina

NUOVO CINEMA PARADISO (1988)
di Giuseppe Tornatore
con S. Cascio, P. Noiret, J. Perrin

TUTTO IL CINEMA DEL MONDO
L’ANNO IN CUI I MIEI GENITORI ANDARONO
IN VACANZA (Brasile, 2006)
di Cao Hamburger, con M. Joelsas, C. Blat
CONDOTTA (Cuba, 2014)
dI Ernesto Daranas, con S. Aguila, M. Cejas, Y. Cruz
KITCHEN STORIES (Norvegia, Svezia, 2003)
di Bent Hamer, con J. Calmeyer, T. Norstrom
IL MIO AMICO GIARDINIERE (Francia, 2007)
di J. Becker con D. Auteuil, J. P. Darroussin, F. Cottençon

film
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CINEMA D’IMPEGNO CIVILE

IL GIUDICE RAGAZZINO (1994)
di Alessandro di Robilant
con G. Scarpati, S. Ferilli
LA FORZA DEL RISCATTO - PRIDE (2007)
di Sunu Gonera
con T. Howard, K. Elise
> PRIMA TV ASSOLUTA

I CENTO PASSI (2000)
di Marco Tullio Giordana
con L. Lo Cascio, T. Sperandeo, C. Gioè

LA FORZA DEL SINGOLO (1992)
di John G. Avildsen
con M. Freeman, D. Graig, S. Dorff

LA ROSA BIANCA (2005)
di Marc Rothemund
con Julia Jentsch, Fabian Hinrichs

IN MY COUNTRY (2004)
di John Borman
con S.L. Jackson, J. Binoche

CEFALONIA (2005)
di Riccardo Milani
con L. Zingaretti, L. Ranieri, C. Amendola

FALCONE - L’UOMO CHE SFIDÒ COSA NOSTRA (2006)
di Andrea Frazzi e Antonio Frazzi
con M. Dapporto, E.S. Ricci, E. Solfrizzi

SALVO D’ACQUISTO (2003)
di Alberto Sironi
con G. Fiorello, G. Esposito, M.P. Calzone

IL COLORE DELLA LIBERTÀ (2007)
di Bille August
con J. Finnies, D. Haysbert, D. Kruger, S. Henderson

THE CONSTANT GARDENER - LA COSPIRAZIONE (2005)
di Fernando Meirelles
con R. Fiennes, R. Weisz

ROSENSTRASSE (2003)
di Margarethe von Trotta
con K. Riemann, M. Schrader, D. Schade

UNA NOTTE SENZA FINE (1997)
di J.M.Silver
con A. Mueller-Stahl, C. Dance, E. Lowensohn

film
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FILM AMERICANI

tivùsat

L’INCROCIO PERICOLOSO ( 1949)
di Robert Florey con E. Drew, J. Payne

VORREI NON ESSERE RICCA! (1964)
di Jack Smith con M. Chevalier, S. Dee

LA MIA SPIA DI MEZZANOTTE (1966)
di Frank Tashlin con D. Day, R. Taylor

LO SPORT PREFERITO DALL’UOMO (1964)
di Howard Hawks con R. Hudson, P. Prentiss

I QUATTRO DI CHICAGO (1964)
di Gordon Douglas con F. Sinatra, D. Martin

IL SOLE NELLA STANZA (1963)
di Harry Keller con S.Dee, P. Fonda

COME SPOSARE UNA FIGLIA (1958)
di Vincente Minnelli con R. Harrison, K. Kendall

QUEL CERTO NON SO CHE (1963)
di Norman Jewison con D.Day, J. Garner, A. Francis

LA DONNA DEL DESTINO (1957)
di Vincent Minnelli con G. Peck, L. Bacall

IL BUIO OLTRE LA SIEPE (1962)
di Robert Mulligan con G.Peck, R. Duvall, M. Badham

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI (1956)
di Michael Anderson con D. Niven, Cantinflas

GIULIETTA E ROMANOFF (1961)
di Peter Ustinon con P. Ustinov, S.Dee

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA (1952)
di Stanley Donen e Gene Kelly con G. Kelly, D. Reynolds

LA MIA TERRA (1959)
di Henry King con R. Hudson, J. Simmons

LA SPOSA SOGNATA (1953)
di Sidney Sheldon con C. Grant, D. Kerr

L’IMPAREGGIABILE GODFREY (1936)
di Gregory La Cava con C. Lombard, W. Powel

IL BRUTO E LA BELLA (1952)
di Vincente Minnelli con K. Douglas, L. Turner, G. Grahame

MAGNIFICA OSSESSIONE (1954)
di Douglas Sirk con R. Hudson, J.Wyman

LUI E LEI (1952)
di George Cukor con S. Tracy, K. Hepburn

IL CAPITALISTA ( 1952)
di Douglas Sirk con R.Hudson, C. Coburn, P. Laurie

LA COSTOLA DI ADAMO (1949)
di George Cukor con S. Tracy, K. Hepburn

Il VALZER DELL’IMPERATORE ( 1948)
di Billy Wilder con J. Fontaine, B. Crosby

film
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FILM ITALIANI
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

tivùsat

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
LA CIOCIARA (1960)
di Vittorio De Sica
con Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo. Premio

Oscar a Sophia Loren miglior attrice protagonista

PANE AMORE E… (1955)
di Dino Risi
con Sophia Loren, V. De Sica, T. Pica

FANTASMI A ROMA (1961)
di Antonio Pietrangeli
con M. Mastroianni, S.Milo, E. De Filippo, T. Buazzelli, L. Brignone, V. Gassman

SIAMO UOMINI O CAPORALI (1955)
di Camillo Mastrocinque
con Totò, P. Stoppa, F. Mari

OPERAZIONE SAN GENNARO (1966)
di Dino Risi
con N. Manfredi, Totò, S. Berger

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

film
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I GIALLI DI TV2000

POIROT
Con Davide Suchet

MAIGRET
Di Renato De Maria, con S. Castellitto e M. Buy

> da Agatha Christie

> da Georges Simenon

ASSASSINIO SUL TRENO
con M. Rutherford, A. Kennedy, M. Pavlow
da Agatha Christie

IL MISTERO DELLA CAMERA GIALLA (2003)
di Bruno Podalydès, con D. Podalydès, J. Brouté

ASSASSINIO AL GALOPPATOIO
con F. Robson, R. Morley, M. Rutherford
da Agatha Christie
ASSASSINIO A BORDO
con M. Rutherford, L. Jeffries, C. Tingwell
da Agatha Christie
ASSASSINIO SUL PALCOSCENICO
con M. Rutherford, R. Moody, C. Tingwell
da Agatha Christie

I MISTERI DI MURDOCH
con Y. Bisson, H. Joy, J. Harris, T. Craig
Serie tv
OMICIDI TRA I FIORDI
Scritto da Camilla Lackberg, regia di Per Hanefjord
Serie tv
CADFAEL - MISTERI DELL’ABBAZIA
Ideatore Edith Pargeter
Serie tv
IO CONFESSO (1953)
con M. Clift, A. Baxter, K. Malden
di Alfred Hitchcock
IL LADRO (1957)
con H. Fonda, V. Miles, A. Quayle
di Alfred Hitchcock
INTRIGO A STOCCOLMA (1963)
Di Mark Robson
Con P. Newman, E. Sommer
SCANDALO INTERNAZIONALE (1948)
Di Billy Wilder
Con M. Dietrich, J. Arthur

film
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UN DIO NEGATO (2013)
di Pablo Moreno con J. Munoz, E. Fariase
POVEDA (2016)
di Pablo Moreno con A. Arroyo, M. Berlanga, F. Calvo
>PRIMA TV ASSOLUTA
TERESA (2015)
di Jorge Dorado con M. Alvareza, D. Luque, C. Diaz
>PRIMA TV ASSOLUTA
LUZ DE SOLEDAD (2016)
di Pablo Moreno con I. Acerbes, A. Aldanodo
>PRIMA TV ASSOLUTA

IL MESSIA (1975)
di Roberto Rossellini con P. Rossi, M. Ungaro
L’INCHIESTA (1986)
di Damiano Damiani con K. Carradine, H. Keitel, L. Sastri
IO SONO CON TE (2010)
di Guido Chiesa con N. Khlifi, R. Srairi, M. Benstiti
FRANCESCO (1989)
di Liliana Cavani con M. Rourke, H. B. Carter, A. Ferréol
DUNS SCOTO (2014)
di Fernando Muriaca con A. Bradiotti, R. Manotovani

NATIVITY (2006)
di Catherine Hardwiche con K. Castel.Hughes, O. Isaac LIFE FOR LIFE- Padre Kolbe (1991)
di Krzysztof Zanussi con A. Barcis, C. Waltz
FAUSTINA (1994)
di Jerzy Lukaszewicz con D. Segda, K. Wakulinski
DON MILANI (1976)
di Ivan Angeli con E. Torricella, C. Gora, M. Berti
MARIA, MADRE DI GESU’ (1999)
di Kevin Connor con C. Bale, P. August
PIETRO E PAOLO (1981)
di Robert Day con R. Foxworth, A. Hopkins
MADRE TERESA (1997)
miniserie
di Kevin Connor con G.Chaplin, W. Katt
NON AVERE PAURA Un’amicizia con Papa Woytjla (2014) CIRILLO E METODIO (2013)
di Petr Nikolaev con R. Zach, O Navak
di Andrea Porporati con S. Pasotti, Aleksei Guskov
miniserie
PER AMORE DEL MIO POPOLO DON PEPPE DIANA (2014)
BERNADETTE (1987)
di Antonio Frazzi con A. Preziosi, V. Pennarella
di Jean Delannoy con S. Penny, J. Bory, J. Bernicat
BARABBA (2012)
LA CANZONE DI BERNADETTE (1943)
di Roger Young con C. Capotondi, B. Zane, A. Valle
di Henry King con J. Jones, V. Price
E VENNE UN UOMO (1965)
GIOVANNA D’ARCO (1948)
di Ermanno Olmi con A. Celi, R. Valli, R. Steiger
di Victor Fleming con I. Bergman, J. Ferrer
IL CARDINALE (1963)
di Otto Preminger con T. Tryon, J. Huston, R. Schneider LA SETTIMA STANZA (1996)
di Marta Mészaras con M. Mongenstern, J. Nowicki
FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (1972)
di Franco Zeffirelli con G. Faulkner, J. Bowker

film
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STORIE DI LAVORO

DUE GIORNI, UNA NOTTE (2014)
di Jean-Pierre Dardenne , Luc Dardenne
con M. Cotillard, F. Rongione, C. Salée
>PRIMA TV ASSOLUTA
TUTTI I NOSTRI DESIDERI (2011)
di Philippe Loiret
con M. Gillain, V. Lindon
A TEMPO PIENO (2001)
di Laurent Cantet
con K. Viard, A. Recoing
IO SONO LI (2011)
di Andrea Segre
con Z.Tao, R. Serdedzija, M. Paolini
THE COMPANY MEN (2010)
di John Welles
con B. Affleck, K. Costner, T. Lee Jones
WALESA – L’UOMO DELLA SPERANZA (2013)
di Andrzej Wajda
con R. Wieckiewicz, A. Grochowska

L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI (1978)
di Ermanno Olmi
con L. Ornaghi
BREAD AND ROSES (2000)
di Ken Loach
con A. Brody, P. Padilla
LIAM (2000)
di Stephen Frears
con I. Hart, M. Burns, A. Borrows
BELLA (2006)
di Alejandro Gomez Monteverde
con E. Veràstegui, T. Blanchard, A. Landry

film
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STORIE IN FAMIGLIA

IL GIARDINO SEGRETO (1993)
di Agniezska Holland
con K.Maberly, M. Smith
UN PADRE IN PRESTITO (1994)
di Chris Menges
con W. Hurt, A. Cumming
IO SONO DAVID (2003)
di Paul Feig
con J. Cavieziel
IL PRINCIPE E IL POVERO (2000)
di Giles Foster
con J. Timmins, R. Timmins

PRATERIE SELVAGGE (2009)
di Craig Clyde
con M. Cosgrove, D. Chrichron
LA REGINA DELLE NEVI 2 (2015)
di Alexey Tsitsilin
cartone animato
UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE (2004)
di Martha Coolidge
con S. Weber, M. Shannon

PICCOLE DONNE (1978)
di David Lowell Rich
con M. Baxter-Birney, D. McGuire, G. Carson
miniserie

I RAGAZZI DELLA STAZIONE (2000)
di Catherine Morsead
con J. Blumeanu, C. Thomas

FINALMENTE A CASA (2007)
di Steve Cann
con Ice Cube, N. Long, A. Allen

GWYN, LA PRINCIPESSA DEI LADRI (2001)
di Peter Hewitt
con K. Knightley, H. Cresswell, S. Barras, M. McDowell

SE CI CREDI (1999)
di Alan Metzger
con H. Panettiere, A.Walker

MIRACOLO DI NATALE (2005)
di Karen Arthur
con N. P. Harris, R. Gayheart

DAD - PAPA’ (1989)
di Gary Dand Goldberg
con J. Lewinson, K. Spacey, E. Hawke

UN PORTO SICURO (2009)
di Jerry Jameson
con T. Williams, N. Travis

LO SCAPOLO D’ORO (1999)
di Gary Sinyor
con R. Zellweger, C. O’Donnell, M. Carey, B. Shields
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TELENOVELAS

TOPAZIO
La telenovela senza fine, un long seller del piccolo
schermo.
Topazio, trasmessa da Radio Caracas Televisión la
prima volta nel 1984 e giunta in Italia su Retequattro nella stagione 1989-1990, con enorme successo,
dopo decenni è ancora un fenomeno televisivo.
Protagonista la regina delle soap opera, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares: per tutti gli anni Ottanta e Novanta “il” volto delle telenovelas, all’epoca
una popolarità mondiale. In Italia è tutt’oggi seguita
da un appassionato fans club.
Trama classica delle telenovelas, tutti gli ingredienti del melodramma latino-americano. Una ragazza,
inizialmente cieca, scambiata alla nascita con un altro bambino che poi rincontrerà e con il quale nascerà un amore contrastato.
La prima soap di questo tipo doppiata anche in inglese e distribuita in decine di Paesi; in Italia visti i
risultati di ascolto portata anche in prima serata.
La sigla era “Piccola e fragile” di Drupi. Arrivò anche un Telegatto come migliore telenovela nel 1990.

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it
www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
@tv2000docfilm
tv2000it

MARIA
Maria, prodotta in Argentina, fu trasmessa in prima visione nel 1985 e poi esportata in diversi paesi
dell’occidente, tra cui l’Italia. Il titolo nell’edizione
originale è María de nadie.
Maria è una ragazza povera che vive in campagna coi
suoi genitori e il fratello Raffaele. Dopo la morte del
padre si trasferisce a Buenos Aires, dove trova lavoro presso una casa di ricchi e si innamora di quello
che inizialmente sembra l’uomo sbagliato: il figlio
dei padroni. Un amore avversato dalla madre di lui
che farà di tutto per separare i due giovani. Poi Maria
nata povera scopre che le sue origini sono diverse…
Protagonista ancora Grecia Colmenares, che in questa telenovela lavora con Jorge Martinez, uno dei più
popolari attori di telenovelas dell’America Latina.
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ANGELI DEL MARE

Il programma

Per chi affronta il viaggio della speranza il mare è frontiera da superare in cerca
di un sogno, ma per molti rischia di essere una tomba.
In questo terreno si muovono gli Angeli del mare, donne e uomini della Guardia
Costiera addestrati a intervenire in situazioni limite, in cui anche una piccola
distrazione può essere fatale.
Salvare la vita dei naufraghi non è infatti solo questione di tecnica, ma di cuore
e di coraggio.
La serie, realizzata nella base della Guardia Costiera di Lampedusa, racconta
le vicende umane e professionali di tutti gli eroi di frontiera che attraverso il
loro lavoro ed il loro servizio salvano bambini, donne e uomini spinti in mare
dall’emergenza migratoria che dal Nord-Africa si sposta verso l’Europa.
La storia si svolge attraverso il punto di vista dei soccorritori, portando chi
guarda dentro l’azione fin quasi a sentire l’adrenalina che scorre nelle vene dei
protagonisti e a condividere empaticamente il loro stato d’animo .
Con il patrocinio di Guardia Costiera, Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale - sezione Migranti e Rifugiati, MOAS - Migrant Offshore Aid
Station, Croce Rossa Italiana
Di Simone Gandolfo

SIMONE GANDOLFO

Nato a Imperia nel 1980, è attore, regista e sceneggiatore. Si
forma come attore alla Scuola del Teatro Stabile di Genova,
nel 2000 si trasferisce a Roma e continua il suo percorso
di studi con Valerio Binasco, Mamadou Dioumè, Geraldin
Baron, Doris Hics, Maurizio Donadoni.
In una più che decennale esperienza di attore si divide
tra teatro, tv e cinema, conosciuto al grande pubblico per
l’interpretazione televisiva dei campionissimi della storia
ufficioacquisizioni@tv2000.it
del ciclismo Fausto Coppi in Gino Bartali- l’Intramontabile
e Costante Girardengo in La leggenda del bandito e del campione e il tenente
www.tv2000.it/docfilm/
Orlando Serra in Ris Delitti Imperfetti.
Al
cinema ha recitato nel film La tigre e la neve con la regia di Roberto Benigni.
tv2000docfilm
Ha
debuttato a teatro nel 1998. Nel 2010 ha fondato assieme a Manuel Stefanolo
@tv2000docfilm
la società Macaiafilm.
tv2000it
Nel giugno 2017 è stato nominato presidente di Film Commission Valle d’Aosta.

contatti
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BENESTARE

Il programma

Benestare è un paese della Locride in provincia di Reggio Calabria: 2.500
abitanti a 250 metri di altezza. Si trova a pochi chilometri da San Luca, tra i
comuni calabresi più tristemente noti per le faide mafiose, ma racconta una
storia diversa.
Il sindaco Rosario è stato eletto con una lista civica. Il parroco don Rigobert è
del Congo. Nel paese sono stati aperti tre centri di accoglienza per migranti, di
cui due per minori.
Don Rigobert ha avuto la macchina incendiata agli inizi della sua attività pastorale
nella parrocchia di Benestare.
TV2000 ha scelto di illuminare un pezzo d’Italia che raramente si affaccia in
televisione. Se accade è per fatti di criminalità. Nella Locride infatti sono
numerosi i consigli comunali sciolti per ‘Ndrangheta.
Vita quotidiana a Benestare per alcuni mesi, con l’intento di aprire porte e finestre
di un paese in un territorio altrimenti invisibile, per conoscere una comunità che
ci appartiene ma che abbiamo rimosso.
Una striscia quotidiana e una puntata a settimana.
Di Andrea Salvadore

contatti

ANDREA SALVADORE

Autore e documentarista, vive a New York. Regista del primo
reality italiano (Davvero, 1995) ha scritto e diretto documentari,
ufficioacquisizioni@tv2000.it
tra cui: Indignati americani (2011), su Zuccotti Park e Occupy
Wall Street; 11 Settembre 10 anni dopo (2011); Sulla strada
www.tv2000.it/docfilm/
(2014); Nelle scarpe degli altri (2015); In un altro mondo (2015),
al seguito di quattro giovani in Etiopia, Kenya, India e Filippine
tv2000docfilm
per
vedere
cosa
è
stato realizzato con i fondi dell’8 per mille; Mai dire mai (2016),
@tv2000docfilm
nelle carceri “Due Palazzi” di Padova e “Giudecca” di Venezia; Mejores días veran
tv2000it
(2017), sul muro tra Messico e Usa. Cura il blog www.americanatvblog.com.

docufilm
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CON STRAORDINARIO TRASPORTO

Il programma

tivùsat

Un documentario sulle quattro feste italiane delle grandi macchine a spalla.
Reportage antropologico sulla tradizione popolare e la fede religiosa connessa
alla ritualità dei più rilevanti trasporti sacri italiani connotati dal condurre a
spalla. I Gigli di Nola vengono trasportati durante la festa per il patrono San
Paolino, il 22 giugno. I Candelieri di Sassari (La Faradda di li candareri), sono
i protagonisti della festa della Madonna Assunta alla vigilia di Ferragosto. La
Varia di Palmi è in onore di Maria Santissima della Sacra Lettera, patrona e
protettrice della città, e si sposta l’ultima domenica di agosto. La Macchina di
Santa Rosa a Viterbo, torre trionfale trasportata dai Facchini il 3 settembre,
innalza al di sopra dei tetti la statua della patrona della città.
Le quattro feste sono tutte inserite nel Patrimonio orale e immateriale
dell’umanità dell’Unesco.
Di Francesco De Melis

FRANCESCO DE MELIS

E’ compositore, antropologo della musica e cineasta-etno-logo. 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. Le sue ricerche in Brasile
sulla musica degli immigrati hanno prodotto saggi, libri fotografici e documentari.
Firma la regia di molti film scientifici sulla musica e la danza tradizionale italiana
e promuove il restauro di diversi classici del nostro cinema etnografico. Realizza
I Cieli e la Terra, una ricognizione cinematografica ad ampio raggio sulla musica
ufficioacquisizioni@tv2000.it para-liturgica e la devozione popolare nel Lazio, e firma il progetto visivo del
Museo Etnografico della Provincia di Belluno. Compone numerose musiche di
www.tv2000.it/docfilm/
scena per il grande teatro italiano e internazionale , divenendo il musicista della
compagnia di Arturo Cirillo. Scrive una serie di partiture di danza contemporanea
tv2000docfilm
per Adriana Borriello, tra cui Tammorra, Kyrie e Chi è devoto, una produzione
@tv2000docfilm
della Biennale di Venezia. Insegna Etnomusicologia presso la Facoltà di Scienze
tv2000it
Umanistiche all’Università di Roma “La Sapienza”.

contatti
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HAPPY

Il programma

Differente, difforme, discorde, dissimile, dissomigliante, dissonante, disuguale,
opposto. Sono tutti sinonimi di “diverso”.
Ma “diverso” non necessariamente vuole dire sfortunato, infelice, sventurato,
tribolato, dolente, triste, negativo, mal riuscito, non buono.
Un “diverso” può anche essere felice.
Dopo Kemioamiche, il docu-reality-musical in cui un gruppo di donne alle prese
con il tumore al seno trova la forza di lottare insieme, Chiara Salvo intraprende
un viaggio alla scoperta del lato positivo della vita.
Una persona rom, una disabile, una down, una nerd, una vecchia: sono i cinque
“diversi” che incontra e racconta. Ognuno è il protagonista di una puntata.
Le loro storie dimostrano che la felicità non è sinonimo di “normalità” e
successo. Come? Passando un week end insieme a chi per definizione è felice:
una celebrity che solo a inizio puntata scopre a sorpresa chi è il suo partner
“diverso”. Uno scambio in cui definizioni e ruoli sono messi in discussione.
Di Chiara Salvo
In onda in prima serata nel 2018

CHIARA SALVO

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

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 Kemioamiche sulla lotta al tumore al seno.

documentari
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HUMAN

Il programma

Un’impresa titanica che restituisce un affresco spettacolare dell’umanità: oltre
2mila interviste in 63 lingue, realizzate in due anni di lavoro in 60 paesi diversi.
Gli argomenti intorno a cui ruotano le interviste spaziano dai conflitti più terribili
che segnano l’umanità ai sentimenti più nobili dei quali siamo capaci; dalla
diversità dei nostri stili di vita al desiderio di incontrarsi intorno a temi universali
come la famiglia e l’amore. Il film alterna straordinarie immagini aeree del
pianeta a primissimi piani che danno voce a chi spesso non ne ha. Qualunque
sia il paese, la cultura, l’età o la religione degli intervistati, tutti rispondono alle
stesse domande fondamentali sulla condizione umana.
di Yann Arthus-Bertrand
In onda l’11 settembre 2017

YANN ARTHUS-BERTRAND

Nato a Parigi nel 1946. Fotografo, giornalista e ambientalista
francese.
A 30 anni parte per il Kenya assieme alla moglie Anna,
trascorrono tre anni nel Masai Mara, studiando il
comportamento di una famiglia di leoni. Tornato in Francia,
ufficioacquisizioni@tv2000.it
nel 1981 pubblica il libro fotografico Lions. Nel 1991 fonda
l’agenzia Altitude, prima agenzia specializzata in fotografia aerea nel mondo.
www.tv2000.it/docfilm/
Nel 1994, con il patrocinio dell’Unesco, dà vita al progetto La Terre vue du Ciel,
un inventario dei più bei paesaggi del mondo fotografati dal cielo.
tv2000docfilm
Nel 2005, fonda l’associazione ecologista internazionale GoodPlanet.org. L’anno
@tv2000docfilm
dopo viene insignito della Légion d’honneur e diviene membro della Académie
tv2000it
des Beaux-Arts dell’Institut de France.

contatti
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I GIGANTI DEL BENE

Il programma

Un viaggio nell’ Uganda ferita da dittature, guerriglia, ebola e l’inaudita violenza
lasciata dai ribelli del lra. Il medico missionario Carlo Spagnolli, conosciuto in
tutto il mondo per il suo servizio agli ultimi come chirurgo, ritorna dopo 40 anni
in Uganda, nei luoghi dove ha iniziato la professione: al Lacor hospital di Gulu,
fondato dai dottori Piero e Lucille Corti, e a Kalongo, l’ospedale fondato dal
dottor Ambrosoli, missionario comboniano. In questo viaggio incontra i medici
africani che portano avanti l’opera e i missionari di suor Aldina Villotti, fratel Elio
Croce e padre Italo Piffer.
Regia di Lia Beltrami
In onda il 23 ottobre 2017

LIA BELTRAMI

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it
www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
@tv2000docfilm
tv2000it

Regista e scrittrice. Ha realizzato quaranta documentari in
diverse parti del mondo, con particolare attenzione all’Africa
e al Medio Oriente. È stata nel direttivo dell’International
Association for Media and History e del Film Festival della
Montagna. È sua la direzione artistica delle pareti espositive
del padiglione della Santa Sede a Expo 2015 e della mostra
fotografica di Expo Kazan 2017. Promotrice del dialogo interreligioso, nel 1997
ha fondato Religion Today Filmfestival e nel 2009 ha avviato il gruppo Women of
Faith for Peace, donne leader di diverse religioni per la pace. Ha dato vita ad un
evento quinquennale per i missionari, “Sulle rotte del mondo”, e al laboratorio
di dialogo Officina Medio Oriente. Ha vinto diversi premi internazionali con i suoi
documentari, in particolare con Ukon il Samurai. Ha scritto diversi libri tra cui:
Zanzara e Labbradoro (con Marianna Beltrami), A ritroso verso la luce, Donne
della Risurrezione, Sulle vie della Speranza.

docureality
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I MANAGER DI DIO

Il programma

Serie di documentari per vedere come la regola benedettina, con la sua storia
antichissima, possa essere uno strumento per la risoluzione di problematiche
aziendali oggi. Vedremo uomini abituati a comandare, costretti a fare un bagno
di umiltà, e a imparare una summa di regole, semplici quanto rivoluzionarie,
frutto di secoli di utilizzo da parte di migliaia di uomini.
Quattro eposodi: Attualità della Regola; Potere autorità e Leadership; Umiltà e
Obbedienza; Silenzio e Azione.
Regia di Pietro Mereu

PIETRO MEREU

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it
www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
@tv2000docfilm
tv2000it

Pietro Mereu, Lanusei, 1972, regista, autore tv e produttore.
Vive tra Milano e la sua Sardegna. Alterna trasmissioni di
intrattenimento a documentari di denuncia, come Disoccupato
in affitto che è stato distribuito al cinema nel 2012. Ha
collaborato con Piero Chiambretti, che considera un suo
Maestro, nella trasmissione Markette dal 2004 al 2006. Dopo
varie consulenze con case di produzione televisive, ha seguito un suo percorso
personalissimo nel documentario sia per la televisione che per il cinema e i
festival. Nel 2015 ha ideato la serie Senza Regole , andata in onda a luglio 2015 su
Rai 4; in 3 puntate si raccontano le vite dei calcianti del calcio storico fiorentino.
Nello stesso anno ha girato il documentario Il clan dei ricciai prodotto dalla
Drive di Nicolas Vaporidis, che parla di un gruppo di ex detenuti che si mantiene
pescando i ricci nella cornice della città di Cagliari. Quello stesso anno ha
fondato, con dei soci, la Ilex Production per poter sviluppare al meglio la sua
vena creativa. Il primo prodotto sfornato è Il club dei centenari, che racconta
le storie dei longevi della sua zona: L’Ogliastra. Mereu ha una doppia anima, la
prima è molto giocosa e scherzosa ma l’altra è molto riflessiva e profonda.Il suo
sogno è trasferirsi per metà dell’anno negli USA per girare e produrre.

docufilm
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IL LAVORO CHE VOGLIAMO

Il programma
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Nove storie di lavoro, diverse per collocazione geografica, struttura dell’impresa,
storia.
La Lubiam è stata fondata nel 1911, la D-Orbit, nel 2011: esattamente cento
anni dopo. Una è una impresa familiare alla terza generazione; nell’altra l’età
media è estremamente bassa.
In una si mischiano tradizione ed eccellenza italiane (moda), nell’altra si va
letteralmente nello spazio.
La Lubiam, ha costruito nel tempo un modello comunitario e sociale che va
oltre la fabbrica; la D-Orbit adotta modelli di relazioni che siamo abituati a
trovare nella costa ovest degli Stati Uniti.
Nella Locride invece c’è un’impresa che ha costruito il suo Dna sul lavoro nella
legalità.
A Fermo, nelle Marche, c’è Enzo Rossi, l’imprenditore che ha vissuto un mese
con la paga dei suoi operai e non ce l’ha fatta.
La sfida è quella di fare emergere in ogni storia i cinque punti che sono
“all’origine della dignità del lavoro nella sacralità della persona umana” (il lavoro
è vocazione, il lavoro è valore, il lavoro è opportunità, il lavoro è fondamento di
comunità, il lavoro è promozione di legalità).
Un docufilm che è una storia italiana di uomini e donne che provano a costruire
una possibilità di lavoro “degno”. Come affermato dal Magistero sociale della
Chiesa e dalla nostra Costituzione.
Il lavoro che vogliamo è “libero, creativo, partecipativo e solidale” (Evangelii
Gaudium 192).
Il docufilm viene proiettato a Cagliari in ottobre nel corso della Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani 2017
di Andrea Salvadore

contatti

ANDREA SALVADORE

Autore e documentarista, vive a New York. Regista del primo
reality italiano (Davvero, 1995) ha scritto e diretto documentari,
ufficioacquisizioni@tv2000.it
tra cui: Indignati americani (2011), su Zuccotti Park e Occupy
Wall Street; 11 Settembre 10 anni dopo (2011); Sulla strada
www.tv2000.it/docfilm/
(2014); Nelle scarpe degli altri (2015); In un altro mondo (2015),
al seguito di quattro giovani in Etiopia, Kenya, India e Filippine
tv2000docfilm
per
vedere
cosa
è
stato realizzato con i fondi dell’8 per mille; Mai dire mai (2016),
@tv2000docfilm
nelle carceri “Due Palazzi” di Padova e “Giudecca” di Venezia; Mejores días veran
tv2000it
(2017), sul muro tra Messico e Usa. Cura il blog www.americanatvblog.com.
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ILLUSTRI CONOSCIUTI

Il programma

Biografie di uomini illustri, storie per immagini. Alla seconda stagione Piero
Badaloni conduce gli spettatori in un viaggio nella storia, nella vita e nelle
opere di Carlo Magno e Lorenzo il Magnifico e di artisti immensi: Caravaggio,
Michelangelo, Raffaello, Lorenzo Lotto e Giorgione.
Si descrivono i luoghi in cui hanno vissuto; si illustrano e spiegano i capolavori
dei maestri.
La narrazione è accompagnata dal commento di esperti, immagini di repertorio
ed elaborazioni grafiche.
Regia di Luca Criscenti

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) ;
ufficioacquisizioni@tv2000.it Piacere Raiuno (premiato con l’oscar della tv nel ‘90).
Dal ‘90 conduce l’edizione delle 20 del Tg1 poi Lineanotte.
www.tv2000.it/docfilm/
Dal 2001 al 2006 è presidente della giunta regionale del Lazio. Rientra in Rai:
tv2000docfilm
corrispondente da Parigi, Bruxelles, Berlino, nel 2009 direttore di Rai International,
corrispondente da Madrid. Autore di molti libri/inchiesta, si dedica anche alla
@tv2000docfilm
realizzazione di documentari, tra i quali Dolomiti- montagne, uomini, storie, sei
tv2000it
puntate dedicate alle le dolomiti dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

contatti
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IN TRINCEA

Il programma

Protagonisti i cappellani militari. Le loro stesse parole, che emergono dai diari e
dalle relazioni redatti sul fronte, diventano un modo vivo e veritiero di presentare
la complessità del loro ruolo inserito nel contesto di guerra nella quale si trovano
coinvolti.
La narrazione è situata anche nel presente dal fil rouge intessuto dalla storia di
un giovane che si imbatte nella visione di un film sulla guerra e si appassiona
alla stessa scoprendo quanto i cappellani militari ne siano stati i protagonisti. Un
dialogo tra il passato e il presente che fa crescere la consapevolezza del ragazzo,
che rappresenta simbolicamente gli interlocutori primi di questo lavoro, sul
fondamentale ruolo di questi uomini all’interno del conflitto mondiale.
Regia di Omar Pesenti

OMAR PESENTI

Omar Pesenti è un regista di documentari, cortometraggi e
pubblicità, nato a Bergamo nel 1977. Gira diversi cortometraggi
che riscuotono successo in festival nazionali e internazionali.
Con il corto di esordio, Un passo più lungo (2006), si aggiudica un
ufficioacquisizioni@tv2000.it
premio speciale al Sony Short Festival, Frattura (2007) trionfa
al Fantastika Film Fest e viene selezionato al prestigioso First
www.tv2000.it/docfilm/
Glance di Philadelphia. Con i suoi lavori più maturi, Ventisette minuti di purezza
(2009) e (un) Useful Mind (2010), arrivano anche i primi importanti riconoscimenti
tv2000docfilm
di
critica. Poi il passaggio alla regia di documentari distribuiti da La Repubblica
@tv2000docfilm
e SKY Italia. Ricca la sua attività registica di spot, content per il web e corporate
tv2000it
movie. Dal 2016 è membro di AIR3, Associazione Italiana Registi.

contatti
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LA CLASSE DEL ‘99

Il programma

1917: i giovani maschi nati nel 1899 venivano inviati al fronte della Prima
Guerra Mondiale. Una generazione di uomini, poco più che ragazzini, chiamata
all’estremo sacrificio per la Patria. 2017: a cento anni di distanza, quella che è
stata definita “Generazione Z” entra nei suoi 18 anni. Con che attese? Con che
paure? Con che responsabilità? E intanto il momento del loro primo voto a una
elezione politica si avvicina. Sono pronti a esercitare questo diritto dovere di cui
i loro coetanei di un secolo fa erano privi?
Da questi spunti nasce La classe del ‘99, un docufilm che è un viaggio lungo al
Penisola per incontrare gli odierni “ragazzi del ‘99”, per capire come vivano, cosa
sia per loro la politica e quali sogni per il futuro stiano inseguendo. Scoprirermo
con loro una scuola senza registro, banchi o campanella; la dignità e la fatica
di chi proviene da una famiglia modesta e le vaste possibilità di chi non manca
del superfluo; l’impegno di chi deve mantenersi lavorando e di chi già deve
ricostruire la propria vita in carcere; la sfida con se stessi e il mondo attraverso
lo sport o l’arte.
A fare da contrappunto a questo coro, le voci di chi ricorda i propri 18 anni che
furono: Enzo Bianchi, Emilio Gentile, Neri Marcoré, Enrico Mentana, Irene Pivetti,
Romano Prodi ci offrono il loro sguardo sul tempo vissuto e quello ancora da
costruire.
Di Pierluigi Vito
Regia di Luca Marconato

PIERLUIGI VITO

contatti

www.tv2000.it
Tv2000it
@tv2000it
tv2000it

Pierluigi Vito (Viterbo, 1974) giornalista professionista, lavora
dal 2003 a Tv2000 in forza al Tg e alle rubriche culturali. Ha
realizzato i documentari Miserias Experiri (con le prime
riprese mai effettuate da una troupe televisiva del codice
medievale contenente la Vita Ritrovata di San Francesco
d’Assisi) e Un avvenire di libertà (sulla storia della Pro
Civitate Christiana).
Nel 2009 con la casa editrice Zona ha pubblicato “Antenna Proibita”, la storia
di Europa7 ed altre ferite alla libera informazione, inchiesta per ricostruire le
violazioni di legge che hanno impedito la nascita di una nuova Tv in Italia.
Nel 2016 con la casa editrice Robin ha pubblicato il suo primo romanzo “Quelli
che stanno nelle tenebre”.
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LE BAMBINE DI CALCUTTA CRESCONO

Il programma

tivùsat

Quaranta bambine, ragazze dai quattro ai 18 anni, vivono in una casa a Barasat,
a circa un’ora di macchina da Calcutta. Di loro si prendono cura le suore della
congregazione della Provvidenza, fondata da Padre Luigi Scrosoppi in Friuli a
metà del 1800.
Provengono in gran parte dalle strade, dalla stazione di Calcutta, in molti casi
hanno un genitore ma incapace di dare loro un’educazione e perfino un piatto
di riso.
La casa di Barasat è un micro-mondo che Andrea Salvadore segue da anni. Le
ragazze sono in maggioranza di religione induista, alcune musulmane e tredici di
loro cattoliche. Ma tutte partecipano alle messe e preghiere quotidiane. La prima
generazione sta per uscire dalla casa. E’ un momento straordinario. Bambine
che diventano piccole donne in una società che conserva una divisione di genere,
di classe sociali, di caste abolite solo sulla carta. Salvadore le interroga su sogni,
speranze e difficoltà; lo fa fare anche a loro stesse per farle dialogare e narrare
per immagini la loro quotidianità, senza la sua presenza.
Prima di arrivare a Barasat va in un altro luogo, nello stato del Kerala, a sud
dell’India, a trovare Sister Lucy, una delle tre suore che vivono a Barasat, a
casa sua dove si trova per una breve vacanza. Con lei c’è sua sorella che è stata
superiora provinciale della stessa congregazione. E con loro resta per qualche
giorno nel convento da cui Suor Lucy parte per raccogliere vocazioni. Occasione
per allargare lo sguardo su un paese in cui i cattolici sono minoranza. E non
solo.
Il racconto prova a uscire dal perimetro della meravigliosa casa di Barasat per
provare ad entrare nella complessità di un paese che incrocia futuro e passato
come forse nessun altro al mondo.
Di Andrea Salvadore
In onda il 3 settembre

contatti

ANDREA SALVADORE

Autore e documentarista, vive a New York. Regista del primo
reality italiano (Davvero, 1995) ha scritto e diretto documentari,
ufficioacquisizioni@tv2000.it
tra cui: Indignati americani (2011), su Zuccotti Park e Occupy
Wall Street; 11 Settembre 10 anni dopo (2011); Sulla strada
www.tv2000.it/docfilm/
(2014); Nelle scarpe degli altri (2015); In un altro mondo (2015),
al seguito di quattro giovani in Etiopia, Kenya, India e Filippine
tv2000docfilm
per
vedere
cosa
è
stato realizzato con i fondi dell’8 per mille; Mai dire mai (2016),
@tv2000docfilm
nelle carceri “Due Palazzi” di Padova e “Giudecca” di Venezia; Mejores días veran
tv2000it
(2017), sul muro tra Messico e Usa. Cura il blog www.americanatvblog.com.
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LE CITTÀ INVISIBILI

Il programma

tivùsat

In un continuo rimando tra il conosciuto e lo sconosciuto, tra il dicibile e il
taciuto, un viaggio in Italia per svelare luoghi, storie e realtà di accoglienza e
integrazione possibile.
Un mondo sommerso di esperienze in cui qualcuno ha avuto il coraggio di
provare a trasformare la paura in opportunità e l’utopia in realtà.
Emergono così le città invisibili nascoste dietro il racconto del visibile che invade
le cronache dei tg e dei giornali.
Otto documentari per altrettante Città Invisibili presenti nel nostro Paese,
otto modelli di convivenza possibile, otto storie di quotidiana e straordinaria
accoglienza.
Queste le puntate: L’utopia realizzata di Riace; Roma; “Sfrutta zero” in Puglia;
L’accoglienza diffusa a Trieste; I cantieri meticci di Bologna; Treviso; Padovacasa a colori; Settimo Torinese- Centro Fenoglio.
Regia di Massimo Ferrari

MASSIMO FERRARI

Si laurea a Roma in Scienze delle Comunicazioni e dal 2002 lavora a Cinecittà
Entertainment. Nel 2006 diventa, insieme a Gaia Capurso, responsabile
del settore documentaristico di Cinecittà. E’ autore e regista di numerosi
documentari sui miti del cinema italiano e sui grandi dello spettacolo trasmessi
da Reti Televisive del calibro di Sky Cinema e Mediaset . Nel 2010 fonda MaGa
Production e realizza con successo di vendita nelle edicole il docufilm Lady Asl,
ufficioacquisizioni@tv2000.it sugli scandali della sanità laziale. Alcuni lavori come Armando Picchi, diario di
bordo del Capitano , Atlantis e Imaginarium conquistano la ribalta internazionale
www.tv2000.it/docfilm/
, vincendo numerosi premi ai Festival in cui concorrono. Collabora come autore,
regista e sceneggiatore con artisti italiani di primo piano come Michele Placido.
tv2000docfilm
Scrive e dirige un cortometraggio, Il Colloquio, con Ambra Angiolini e Gianmarco
@tv2000docfilm
Tognazzi . Del 2017 l’ultimo lavoro, il documentario DoveVannoLeNuvole, di cui
tv2000it
firma la regia e la sceneggiatura.

contatti
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LE MAROC

Il programma

Le Maroc penetra la realtà, spesso sconosciuta, della convivenza tra islam,

cristianesimo ed ebraismo in Marocco. Il documentario porta nei luoghi in
cui il dialogo è possibile, anche in un periodo in cui paura e violenza vogliono
distruggere i legami tra le Religioni. Il viaggio attraverso immagini suggestive
porta a Rabat, Casablanca, Fez, Marrakech, dall’oceano all’Atlante, e molti
altri luoghi dove da secoli la convivenza è una realtà: il master di formazione
per imam e guide spirituali, la sinagoga, il convento delle monache Clarisse, il
vescovo, il rabbino, gli studenti imam…
Regia di Lia Beltrami
In onda il 13 novembre 2017

LIA BELTRAMI

Regista e scrittrice. Ha realizzato quaranta documentari in
diverse parti del mondo, con particolare attenzione all’Africa
e al Medio Oriente. È stata nel direttivo dell’International
Association for Media and History e del Film Festival della
Montagna. È sua la direzione artistica delle pareti espositive
del padiglione della Santa Sede a Expo 2015 e della mostra
fotografica di Expo Kazan 2017. Promotrice del dialogo interreligioso, nel 1997
ufficioacquisizioni@tv2000.it ha fondato Religion Today Filmfestival e nel 2009 ha avviato il gruppo Women of
Faith for Peace, donne leader di diverse religioni per la pace. Ha dato vita ad un
www.tv2000.it/docfilm/
evento quinquennale per i missionari, “Sulle rotte del mondo”, e al laboratorio
di dialogo Officina Medio Oriente. Ha vinto diversi premi internazionali con i suoi
tv2000docfilm
documentari, in particolare con Ukon il Samurai. Ha scritto diversi libri tra cui:
@tv2000docfilm
Zanzara e Labbradoro (con Marianna Beltrami), A ritroso verso la luce, Donne
tv2000it
della Risurrezione, Sulle vie della Speranza.

contatti
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MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Il programma

tivùsat

Una ricerca approfondita sulla storia, il messaggio e la devozione popolare alla
“Madonna che scioglie i nodi”.
L’immagine è cara a Papa Francesco dai tempi in cui come giovane gesuita venne
colpito da un dipinto del 1700, conservato nella Chiesa di San Peter ad Augusta
in Germania. L’allora sacerdote Bergoglio portò alcune immagini dell’icona in
Argentina dove nacque una devozione molto forte, tanto che a questa immagine
è dedicato uno spazio nella parrocchia di San Josè del Talar, nella periferie di
Buenos Aires: qui ogni 8 del mese giungono migliaia di pellegrini a chiedere la
grazia.
Il documentario fonde tre momenti: l’origine della devozione partendo dalla
vicenda di una giovane coppia attraversata da una profonda crisi che per
intercessione di Maria salvò il matrimonio; l’attenzione di Papa Francesco
all’amore nella famiglia e nel matrimonio, ribadita con l’esortazione “Amoris
Letitiae” ; le storie vere di persone che nel corso della loro vita hanno pregato
la “Madonna che scioglie i nodi” per dissolvere il dolore e la sofferenza che
affliggeva la loro esistenza.
Di Ugo Bogotto e Diletta D’Agostini

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.
ufficioacquisizioni@tv2000.it

contatti

www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
@tv2000docfilm
tv2000it

DILETTA D’AGOSTINI

Nasce a Feltre il 7 novembre del 1984. Si laurea a Padova in
Scienze dell’educazione, specializzandosi poi nelle difficoltà e
nei disturbi dell’apprendimento. Appassionata di ricerca storica in rifermento ai
temi mariani e di fede.
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MONDO DOC

Il programma

DUSTUR
Nel carcere Dozza di Bologna corso sulla Costituzione. Di Marco Santarelli
AL DI QUA
Il dramma universale della povertà e dei senzatetto. Di Corrado Franco
UNLEARNING
Il viaggio di Lucio, Anna e della loro piccola Gaia. Di Lucio Belledonne
ZERO RIFIUTI
Grant e Jen: chi dei due riesce a produrre meno rifiuti? Di Grant Baldwin
STORIA DI MI
Documentario su Don Milani. Musica di Fabrizio De Andrè, letture di Fabrizio Gifuni,
voce narrante John Vignola. Di Alberto Melloni, Fabio Nardelli e Federico Ruozzi.
LETTERA A DON MILANI
Gli ex allievi raccontano Don Lorenzo Milani. Di Maurizio Iannelli
UKON - LA VIA DELLA SPADA, LA VIA DELLA CROCE
Un grande samurai nel Giappone convertito al cristianesimo. Di Lia Beltrami
CARLO ACUTIS - LA MIA AUTOSTRADA PER IL CIELO
La vita di un ragazzo morto a 15 anni; in corso la Beatificazione. Di Matteo Ceccarelli
KEMIOAMICHE
La lotta di un gruppo di donne contro il tumore al seno. Di Chiara Salvo
LUCI SULLA FRONTIERA
Sacerdoti che dedicano la propria esperienza agli ultimi. Di Ilaria Urbani
I MIGRATI
L’accoglienza dei migranti nei piccoli borghi italiani. Diretto da Francesco
Paolucci, prodotto dalla “Comunità XXIV luglio - handicappati e non”
REBELS
Serie sulla comunità Kairos di Vimodrone. Di Donato Pisani e Aldo Innocenti

WHY POVERTY
Progetto editoriale sul tema della povertà trasmesso da vari network in tutto il mondo.
QUESTA TERRA SARÀ BELLISSIMA
ufficioacquisizioni@tv2000.it Testimoni anti-mafia raccontano la propria storia. Di Giuseppe Carrieri
IF
www.tv2000.it/docfilm/
La vita reale di famiglie di fronte alla disabilità grave.Di Nicola Abbatangelo
PRIMO GIORNO DI DIO
tv2000docfilm
La realtà di tre scuole confessionali: cattolica, ebraica e musulmana. Di Gualtiero Peirce
@tv2000docfilm
ALMENO CREDO
tv2000it
Gli stessi studenti, dieci anni dopo Primo giorno di Dio. Di Gualtiero Peirce

contatti
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NEW FARMERS

Il programma

contatti
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www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
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tv2000it
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Viaggio lungo l’Italia 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, il
programma, condotto da Francesca Magnoni, entra all’interno di 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.

docureality
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OH MY GOD 2.0

Il programma

OMG 2.0 si propone come un docureality i cui protagonisti sono otto ragazzi dai 16

ai 21 anni in gran parte già protagonisti della prima serie. Dopo l’esperienza del
racconto della Giornata mondiale della Gioventù di Cracovia con smartphone e
social network, vengono ora catapultati in una realtà più complessa ed estrema:
una missione in Africa. Hanno il compito di raccontare la loro esperienza, come
“infiltrati” nella missione salesiana di Adwa, nel nord dell’Etiopia, una delle
zone più povere e depresse del mondo dove opera suor Laura Girotto. Le loro
impressioni, i commenti e i brevi video realizzati vanno in onda in una striscia
quotidiana di 25’.
Il programma punta sulla freschezza e le capacità comunicative dei giovani
impiegati come “narratori” nell’impatto con un mondo distante anni luce dal
proprio vissuto. Un’occasione unica per raccontare con tutti i nuovi media
a loro disposizione una realtà difficile ad alto impatto emotivo che richiede
coinvolgimento e lucidità. Un esperimento crossmediatico per TV2000 sempre
alla ricerca di nuovi linguaggi.
Il programma è inserito nella campagna “liberi di partire, liberi di restare”
promossa della Conferenza Episcopale Italiana per accrescere la sensibilità sui
temi dell’immigrazione.
Di Cristiana Caricato
Regia di Ilaria Chimenti

CRISTIANA CARICATO

contatti
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www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
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tv2000it

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 Tv2000 ha ideato vari format.

docureality
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OTHERWORLDS

Il programma

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

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it
www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
@tv2000docfilm
tv2000it
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QUANDO AVEVO SEI ANNI
HO UCCISO UN DRAGO

Il programma
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Il 5 aprile 2012 il regista Bruno Romy e l’illustratrice Annabelle Cocollos
appresero che la figlia Mika, che all’epoca aveva 6 anni, aveva la leucemia.
Otto mesi dopo la famiglia decise di fare un film sulla lunga battaglia contro la
malattia e si lanciò nell’avventura di girare un documentario.
Il film è una combinazione di disegni, foto, animazione e footage con le voci di
Mika, la madre Annabelle, il padre Bruno e Odile, il dottore del reparto oncologico
dell’ospedale di Caen.
Regia di Bruno Romy
In onda il 9 ottobre 2017

contatti
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www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
@tv2000docfilm
tv2000it

BRUNO ROMY

E’ nato nel 1958 a Caen, capoluogo del dipartimento Calvados,
nella regione della Normandia, dove vive. E’ un regista e
attore, conosciuto per la La fée (2011), L’iceberg (2005) e
Rumba (2008).
E’ arrivato al cinema dopo aver svolto molti mestieri, è stato
anche professore in un liceo. In società con Dominique Abel
e Fiona Gordon ha girato cortometraggi e lungometraggi che hanno avuto molti
riconoscimenti.
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SALICELLE RAP

Il programma

Salicelle è periferia delle periferie. Nel quartiere emarginato di Afragola,
comune a pochi chilometri da Napoli, le vie non hanno nome e i giovani non
hanno prospettive.
Don Ciro Nazzaro, parroco della chiesa di San Michele, è il solo a impegnarsi
con ragazzi e ragazze per fare in modo che non vengano attirati dalla camorra
che purtroppo ha preso il sopravvento.
Ma la speranza non è morta in questo rione di cemento e amianto che ha preso
il nome da uno sparuto gruppo di salici piangenti.
I ragazzi si scoprono rapper e raccontano il disagio della periferia.
Film incentrato sul valore della legalità tra i giovani a rischio della periferia
di Napoli, Salicelle Rap ha vinto l’FFF - Förderpreis Dokumentarfilm alla
trentaduesima edizione del DOK.FEST Munich, festival del documentario di
Monaco di Baviera (Germania), che si è svolto dal 3 al 14 maggio 2017.
Regia di Carmen Té

CARMEN TÈ

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it
www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
@tv2000docfilm
tv2000it

Carmen Té si laurea nel 1998 in Storia e Critica del Cinema
presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell´Istituto
Universitario Orientale di Napoli. Nel 2007 consegue una
seconda laurea in Regia per documentari e Giornalismo
televisivo presso l’Università di Televisione e Cinema di
Monaco di Baviera.
Nel 2007 vince la borsa di studio per giovani giornalisti “Robert Schuman” grazie
alla quale lavora per quattro mesi presso il dipartimento Media del Parlamento
Europeo a Bruxelles.
Nel settembre 2008 fonda insieme al cameraman Felix Raitz von Frentz la
produzione per documentari “Parthenope Film GbR” con sede a Monaco di
Baviera e lavora come autrice free lance per la televisione pubblica tedesca Ard e Zdf - per la quale ha realizzato numerosi servizi televisivi.
Nel 2009 collabora presso l’ufficio dei corrispondenti della con sede a Roma.
Dal 2009 collabora con la redazione Kirche und Welt – Religione e Società - della
Ard.
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SCONOSCIUTI

Il programma

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

SIMONA ERCOLANI

Amministratore delegato e produttore creativo di Stand by me,
società di produzione televisiva e multimediale da lei fondata
nel 2010, specializzata nell’ideazione e nella realizzazione di
contenuti originali per la tv, le istituzioni, le imprese e i loro
brand. Il suo esordio in tv risale al 1991 con il programma
Storie vere (Rai3), poi inviata di Chi l’ha visto? (Rai3) e autrice
ufficioacquisizioni@tv2000.it
di Passioni (Rai2). Nel 98 ha ideato Sfide (Rai3, tuttora in onda),
programma che ha trasformato il modo di raccontare lo sport in televisione. Molti i
www.tv2000.it/docfilm/
premi vinti tra cui il Premio Flaiano e la Ghirlanda D’Onore. Collabora a numerosi
tv2000docfilm
programmi di intrattenimento per il prime time di Rai, Mediaset, Fox e Sky. Dal
2010 al 2012 è tra gli autori del Festival di Sanremo. Con la creazione e produzione
@tv2000docfilm
di numerosi format originali per la tv ha portato la Stand By Me a diventare una
tv2000it
società di successo. È sposata con Fabrizio Rondolino e ha due figlie.
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STORIE E PERSONE

Il programma

Un viaggio per raccontare vissuti quotidiani segnati dall’impegno per trasformare
in meglio la realtà ove si vive. Voci ed esperienze di chi non si arrende.
Tra le tante tappe: Marsiglia e il suo vecchio quartiere italiano, oggi abitato nella
quasi totalità da magrebini, dove c’è il maggior numero di moschee della città ma
anche la storica scuola popolare scalabriniana che offre corsi di alfabetizzazione
a donne islamiche e doposcuola ai bambini; Aversa dove i cittadini ottengono
l’uso di terreni abbandonati dell’immenso ex manicomio in cui lavorano detenuti
in affidamento e soggetti psichicamente fragili; Marghera, ex polo del chimico
italiano, i cui abitanti non si arrendono alle conseguenze dell’inquinamento e si
impegnano per recuperare socialità e senso della comunità. Si va anche a Lucca
dove prestigiose tenute agricole a rischio abbandono diventano modello per la
creazione di nuovo lavoro. E in Albania dove i migranti di ritorno aprono imprese
e dove numerose diocesi italiane hanno contribuito a costruire opportunità di
sviluppo e lavoro.
Di Sergio Canelles

SERGIO CANELLES

contatti
ufficioacquisizioni@tv2000.it
www.tv2000.it/docfilm/
tv2000docfilm
@tv2000docfilm
tv2000it

Giornalista professionista. Ha lavorato per Paese Sera, l’
agenzia Quotidiani Associati, la Direzione servizi estero della
Rai, L’Europeo e Il Sabato. Per Rai 2 autore di testi per le
produzioni Il coraggio di vivere e Prossimo tuo. Corrispondente
da Roma per l’agenzia News press. Fin dall’avvio al Tg di
Sat2000. A Tv2000, dove è caposervizio, è stato responsabile
del programma d’informazione internazionale Monitor popoli
e autore di cronaca Memoriabreve.
Per sei anni ha diretto il lavoro redazionale del tri-settimanale
42.12 Nel Mediterraneo d’Europa dedicato all’area mediterranea. Autore di
documentari e reportage in Italia e all’estero ha curato il settimanale Emporio
Mediterraneo ed una serie di documentari dedicati al tema della memoria con
Vite da preti, 20 storie di anziani sacerdoti e Memorie di comunità, un viaggio
nell’Italia dei piccoli comuni. Con la serie Preti al Sud, ha raccontato 30 storie
di sacerdoti impegnati anche nella lotta alle mafie e schierati dalla parte degli
ultimi.
Condivide il detto talmudico: “Da una stortura possono nascere molte
meraviglie”.

documentari
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UNA BIBLIOTECA UN LIBRO

Il programma

tivùsat

Un viaggio attraverso il tempo, iniziato un anno fa, in alcune delle grandi
biblioteche storiche, custodi della nostra identità: dai codici delle antiche
comunità religiose e delle corti principesche ai manoscritti delle opere che sono
a fondamento della cultura italiana ed europea.
La seconda serie si arricchisce di nuove puntate; tra queste, la Biblioteca
Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, che ha sede nel Palazzo Reale, e che
per la straordinaria ricchezza dei fondi antichi è considerata tra le più importanti
d’Italia; la Biblioteca della Specola Vaticana, nata nel 1576 in seno all’ordine dei
gesuiti, che è stata lo strumento con cui la Chiesa ha contribuito al progresso
scientifico; la Biblioteca Nazionale di Vienna, fondata nel XV sec. dagli Asburgo
come biblioteca di corte, che è la più ricca di manoscritti e autografi dell’Austria.
L’illustrazione dei testi è affidata a prestigiosi filosofi, storici e scrittori, tra
questi Remo Bodei, Eva Cantarella, Lucio Russo, Gennaro Sasso, Rosario Villari.
La serie, prodotta dalla Meti Pictures, ha il Patrocinio del Ministero dei Beni
Culturali ed è realizzata in collaborazione con la Direzione Generale Biblioteche
e Istituti culturali del Mibact.
Di Maria Teresa de Vito

MARIA TERESA DE VITO

Dal 1996 produttrice, autrice e regista di documentari culturali
televisivi e radiofonici, allestimenti audiovisivi e multimediali.
In vent’anni di attività ha realizzato oltre settanta documentari,
alcuni selezionati dai migliori festival: International Festival
of films on Arts–Montreal; Festival Internazionale d’Arte
ufficioacquisizioni@tv2000.it
di Palazzo Venezia, Roma; Asolo Art Film Festival, Festival
Internazionale del Cinema d’Arte, Bergamo; l’International Festival of Films on
www.tv2000.it/docfilm/
Music, Palazzo Venezia; TTV Festival di Riccione. La Cité de l’Architecture &
du Patrimoine di Parigi conserva negli archivi i documentari: Renzo Piano - Un
tv2000docfilm
Cen¬tro per Paul Klee, Countdown per il Parco della Musica e Un Palazzo per
@tv2000docfilm
Roma Capitale.
tv2000it
E’ nata a Salerno, è sposata, ha due figli.

contatti
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VITA MORTE E MIRACOLI

Il programma

tivùsat

Racconto 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.
Nella seconda serie si racconta la vita di Santa Caterina da Siena, Santa
Margherita da Cortona, San Bonaventura da Bagnoregio, San Matteo evangelista,
San Lorenzo martire, Sant’Ignazio da Loyola.
Di Lorenzo Scurati
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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).
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INFORMAZIONE - Direttore Lucio Brunelli

NOTIZIARI
In Blu notizie
Ad ogni ora una finestra sull’Italia e sul mondo.
Dalle 7 alle 19, da lunedì a venerdì
Sabato ore 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Radiogiornale
Notiziario di Radio Vaticana.
Ore 8 e 14, da lunedì a venerdì. Sabato ore 8, 12, 14,
19.30. Domenica ore 14

PROGRAMMI
Buongiorno in Blu
No-stop di notizie, interviste, approfondimenti. Condotto da Chiara Placenti. All’interno: rassegna stampa e radiogiornale di Radio Vaticana.
Ore 7.05, da lunedì a venerdì
Buongiorno in Blu week end
Notizie, interviste, approfondimenti. Protagonista lo
sport. All’interno: rassegna stampa e radiogiornale.
Ore 7.05, sabato
Piazza in Blu
Un talk per approfondire i temi del giorno condotto
da Chiara Placenti. Ospiti, esperti e filo diretto con gli
ascoltatori.
Ore 9.06, da martedì a venerdì
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Ecclesia
Quotidiano di informazione religiosa, curato da Alessandra Giacomucci. Tutti i giorni le parole del Papa a
Santa Marta.
Ore 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. Ore 9
Atlante
Storie di confine e crisi dimenticate dai notiziari quotidiani a cura di Giorgia Bresciani.
Ore 14.20, domenica
Pomeriggio in Blu
Musica e attualità. Ospiti musicali in diretta. Condotto da Marco Parce affiancato da Ugo Scali e Raffaella
Frullone.
Ore 15.06 da lunedì a venerdì
Pomeriggio inBlu Magazine, il meglio della settimana
Una selezione degli approfondimenti sui fatti e gli ospiti
della settimana.
Ore 15.30, domenica
Buona la Prima
Attualità giornalistica, condotto da Federica Margaritora. Collegamenti con i direttori e i caporedattori
centrali di quotidiani e testate nazionali sulle notizie in
primo piano e un collegamento con desk locali suggeriti anche dalle radio inBlu.
Ore 18.12, da lunedì a venerdì
Il portone di Bronzo
Nuovo programma con Rita Salerno: viaggio virtuale
all’interno delle mura vaticane.
Ore 19.30, domenica
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CULTURA E INTRATTENIMENTO

Mattinata in Blu
Un magazine quotidiano con ospiti fra musica, curiosità e consigli utili. Condotto da Daniela Lami e Massimiliano Occhiato e la collaborazione di Suor Roberta
Vinerba. Ore 10.06, da lunedì a venerdì
Mattinata in Blu week end
Musica e avvenimenti nelle regioni italiane. Conduce
Marta Squicciarini. Ore 10.06, 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 attraverso le specialità
enogastronomiche regionali. Dalle 12.06 alle 12.58 e
dalle 13.36 alle 13.58, da lunedì a venerdì. Appendice
nel pomeriggio con storie e racconti di vita buona ed
etica. Ore 14.36, da lunedì a venerdì
Pensieri e parole
Laura Valente fa scoprire ogni settimana, con letture e
cenni biografici, un autore classico, e ne incontra uno
dei nostri tempi con segnalazioni di titoli, classifiche e
notizie letterarie. Ore 12.30, 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.
Ore 12.33, da lunedì a venerdì
Dio li fa e poi li accoppia - buon week end
Sabato e domenica ore 13.36
Tana libera tutti
Con Daniela Lami i piccoli ricoverati al Bambino Gesù giocano ‘alla radio’. Dalle 14.36 alle 15.00, sabato e domenica
C’è sempre una canzone
Musica con interviste agli autori, approfondimenti, recensioni. Con Paola De Simone. Ore 17.06, da lunedì
a venerdì

Pomeriggio in Blu week end
Con M. Parce, M. Occhiato, C. Magistretti e C. Garegnani. Musica e viaggi virtuali. Ore 15.06, sabato
Soul
Le interviste del programma di Tv2000, a cura di Monica Mondo. Ore 19, sabato e domenica
Radio libera tutti
Torna il format di successo realizzato dagli adolescenti ricoverati al Bambino Gesù di Roma, coordinati
da Daniela Lami che ogni settimana invita personaggi dello spettacolo, musica e televisione che vengono
intervistati dai ragazzi. Ore 17.06, sabato e domenica
Storie di note
Storie musicali che si legano e descrivono momenti
storici, emozioni, stati d’animo. Con Gianni De Berardinis. Ore 18.36, da lunedì a venerdì
C’è sempre una canzone live
Musica live con ospiti in studio. Con Marco Guazzone.
Ore 20.30, sabato e domenica
Playlist in Blu
Le novità discografiche presentate da Corrado Garegnani. Ore 20, sabato
What’s on
Carlo Magistretti sfoglierà per gli ascoltatori locandine teatrali, blog enogastronomici, e si collegherà con
gli italiani nel mondo per raccontare la loro vita e l’Italia vista da lontano.
Cosa succede in città
Cultura e musica nelle regioni italiane. Conduce Ida
Guglielmotti. Ore 21, da lunedì a venerdì
In Blu Classica
Condotto da Paolo Prato. Musica classica per i non
addetti ai lavori, terre inesplorate della “grande musica”. Ore 21.30, domenica
A tempo di musica
La musica internazionale raccontata da Paolo Prato.
Ore 21.30, sabato
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RUBRICHE

Lo Sport
Dopo inBlu Notizie, pillola sportiva quotidiana a cura
di Ugo Scali.
Ore 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.
Ore 9.06, lunedì

Un film in tre minuti
Fabio Falzone, giornalista e conduttore di Effetto Notte
su Tv2000, segnala il film della settimana.
Ore 9,03 e 17,03, martedì
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, divulgatore scientifico, cacciatore di bufale, studioso della
disinformazione nei media.
Ore 9,03 e 17,03, mercoledì

L’economia
Dopo inBlu Notizie, approfondimento di economia a
cura di Marco Girardo, responsabile delle pagine economiche di Avvenire.
Ore 19.03, da lunedì a venerdì
Il sabato inBlu - l’economia, settimanale (approfondimento ma anche consigli utili) condotto da Marco
Girardo. Ore 9.06

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, autore di un’estesa bibliografia, collaboratore di pubblicazioni e trasmissioni televisive, ha ricoperto incarichi
pubblici e curato numerose importanti manifestazioni.
Ore 9,03 e 17,03, venerdì

Un libro in tre minuti
In soli 3 minuti, Piero Dorfles trasferisce all’ascoltatore l’intensità e il senso dei libri. Giornalista, critico
letterario e noto al pubblico televisivo ha recentemente pubblicato I cento libri che rendono più ricca
la nostra vita, ed. Garzanti.
Ore 9,03 e 17,03, lunedì

Un’opera lirica in tre minuti
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.
Ore 9,03 e 17,03, sabato
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PROGRAMMI RELIGIOSI

Prima di tutto
Il commento quotidiano al Vangelo del giorno.
Ore 3.30 e 6.45, tutti i giorni

La biblioteca di Gerusalemme
Di Sergio Valzania: le novità e le riproposizioni editoriali sui temi della spiritualità.
Ore 12.36, sabato

I nostri fratelli & Pastori
Continuano le interviste di Sergio Valzania sul dialogo
In Blu in Spirito e Verità
interreligioso e con i Vescovi.
Preghiera della Comunità di S. Egidio dalla Basilica di Ore 18.36, sabato e domenica
S. Maria in Trastevere e dalla Chiesa di San Bartolomeo all’Isola a Roma.
Ore 23 e 6, da lunedì a venerdì
Orizzonti meditazioni
Rubrica religiosa di Radio Vaticana.
Ore 6.15, domenica
Non un giorno qualsiasi
Magazine culturale e di informazione religiosa curato
da Radio Vaticana.
Ore 8.10, domenica
Santa Messa
In diretta a cura di Radio Vaticana.
Ore 10, domenica
Angelus
In diretta l’Angelus recitato dal Papa.
Ore 12, domenica
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TV2000 SUL WEB

Siti e social

tivùsat

Il “terzo canale” di Tv2000 diventa sempre più 3.0 sul web e sui social
media. Dalla prossima stagione l’offerta digitale si amplia e cresce in
termini di qualità e possibilità di fruizione dei contenuti in Rete. Semplicità,
immediatezza e responsività sono i punti di forza dei siti e delle ventiquattro
pagine web dei programmi, tutti integrati con i principali social network:
Facebook , Twitter e Instagram...
I contenuti on demand dei programmi di rete e dell’informazione del
Tg2000, curati dall’ufficio web, sono disponibili e condivisibili nei rispettivi
siti tv2000.it e tg2000.it e sui canali ufficiali YouTube all’indirizzo youtube.
com/tv2000it e youtube.com/newstv2000 che nel 2017 registrano oltre 70
milioni di visualizzazioni.
Si punta molto sull’attività di aggregazione e di ottimizzazione dei
contenuti con l’implementazione delle big page tematiche e di Tv2000
Daily (tv2000.it/daily), il quotidiano on line che ripropone i contenuti di
giornata su Paper.li, tra i più usati strumenti della content curation.
Tra le ultime novità la presenza su Telegram e su News Repubblic, l’App
di aggregazione di notizie scaricata da milioni di persone in tutto il mondo.
Ai siti e ai profili social ufficiali si aggiungono i blog di giornalisti e conduttori.
Tra questi #MontecitorioSelfie, il primo Vlog di cronaca parlamentare
curato da Augusto Cantelmi, In viaggio con il Papa di Cristiana Caricato,
Il mondo di Monica di Monica Mondo e i tweet reportage degli inviati
Maurizio Di Schino e Massimiliano Cochi.
Tv2000 e Tg2000 sono inoltre presenti con una propria App ufficiale
scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store.
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LA RADIO SUL WEB
> stagione 2016 - 2017

Siti e social
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Sito web, social media e App per ascoltare la musica, i grandi successi del
momento, i programmi religiosi e tutto il meglio dei contenuti attraverso lo
streaming live di inBlu Radio, ma anche per leggere e riascoltare le notizie
dei giornali radio, dei programmi dell’informazione e dei programmi di
rete.
InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Conferenza Episcopale
Italiana è anche su un’App innovativa e facile da usare, scaricabile
gratuitamente dagli store di Apple e Google Play.
Il sito radioinblu.it, integrato con i principali social network a partire
da Facebook e Twitter, è curato dall’ufficio web. Un modo diverso di
ascoltare la radio e tutti gli appuntamenti quotidiani e settimanali inseriti
in palinsesto.
Nel 2017, inoltre, dopo un anno di sperimentazione, è stata ufficialmente
lanciata l’esperienza della WebRadio che propone nelle diverse sezioni
del sito diversi generi: Musica sacra, Musica religiosa, cento canzoni
per… inBlu Cult e Radio Stories.
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WEB DOC
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I protagonisti, le date e gli avvenimenti che hanno fatto la storia, ma anche
i fatti di attualità, le inchieste e gli approfondimenti dei programmi di rete
e dell’informazione di Tv2000 aggregati e riproposti attraverso strumenti
e tecniche del web 3.0.
Tutto questo è Tv2000 WebDoc (tv2000webdoc.it), il sito che fa
dell’aggregazione dei contenuti multimediali, della cross-medialità e del
web storytelling il suo principale punto di forza. L’integrazione di testi,
video, audio, fotografie e collegamenti ipertestuali insieme alla narrazione
e al racconto testuale sono il cuore di Tv2000 WebDoc. Così le storie, le
interviste e i personaggi raccontati da Tv2000 e presenti nell’archivio on
line, che conta oltre 50mila video e clip, vivono una nuova vita attraverso
una grafica e un’impaginazione chiara e accattivante e poi condivisi sui
social media in modo facile, immediato e in tempi e modalità di narrazione
nuovi.
Il sito, responsivo e user friendly, coniuga i concetti di partecipazione
collaborativa e convergenza cooperativa dei contenuti on line facendo
leva su una narrazione che coinvolge il lettore in modo interattivo creando
empatia, ricordo e memoria.
Tv2000 WebDoc, inoltre, proprio per il suo stile e per il suo design moderno,
punta a incrementare il Net Branding dell’emittente radio-televisiva e ad
aumentare la percentuale di engagement.
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