
PALINSESTI 
STAGIONE 2020 - 2021



Guida TV

LA SETTIMANA DI TV2000

LUNEDÌ
06:30 Rassegna 
stampa
07:00 Messa
07:30 Bel tempo 
si spera
08:30 Messa
09:10 Bel tempo 
si spera
09:50 Il mio 
medico
10:30 Vediamoci 
chiaro
11:00 Quel che 
passa il convento
11:55 Angelus
12:00 TG 2000
12:20 Telenovela
14:00 L’ora 
solare
15:00 Coroncina     
15:20 Siamo noi 
16:00 Telenovela
17:30 Il diario di 
Papa Francesco
18:00 Rosario     
18:30 TG 2000
19:00 Messa
19:30 Le parole
della fede
20:00 Rosario    
20:30 TG 2000
20:50 Approf. 
giornalistico
21:10 Film
22:45 Doc
23:50 Compieta

MARTEDÌ
06:30 Rassegna 
stampa
07:00 Messa 
07:30 Bel tempo 
si spera
08:30 Messa
09:10 Bel tempo 
si spera
09:50 Il mio 
medico
10:30 Vediamoci 
chiaro
11:00 Quel che 
passa il convento
11:55 Angelus
12:00 TG 2000
12:20 Telenovela
14:00 L’ora 
solare
15:00 Coroncina     
15:20 Siamo noi 
16:00 Telenovela
17:30 Il diario di 
Papa Francesco
18:00 Rosario     
18:30 TG 2000
19:00 Messa
19:30 Le parole
della fede
20:00 Rosario
20:30 TG 2000
20:50 Approf. 
giornalistico 
21:10 Film / 
Serie TV
22:30 Film
00:30 Compieta

MERCOLEDÌ
06:30 Rassegna 
stampa
07:00 Messa 
07:30 Bel tempo 
si spera
08:30 Messa
09:30 Udienza 
Generale
10:30 Bel tempo 
si spera
11:00 Quel che 
passa il convento
11:55 Angelus
12:00 TG 2000
12:20 Telenovela
14:00 L’ora 
solare
15:00 Coroncina     
15:20 Siamo noi 
16:00 Telenovela
17:30 Il diario di 
Papa Francesco
18:00 Rosario     
18:30 TG 2000
19:00 Messa
19:30 Le parole
della fede
20:00 Rosario
20:30 TG 2000
20:50 Approf. 
giornalistico
21:00 Rosario
“prega con noi”
21:10 Film / Pro-
gramma TV
23:10 Soul
00:05 Compieta



GIOVEDÌ
06:30 Rassegna 
stampa
07:00 Messa
07:30 Bel tempo 
si spera
08:30 Messa
09:10 Bel tempo 
si spera
09:50 Il mio 
medico
10:30 Vediamoci 
chiaro
11:00 Quel che 
passa il convento
11:55 Angelus
12:00 TG 2000
12:20 Telenovela
14:00 L’ora 
solare
15:00 Coroncina     
15:20 Siamo noi 
16:00 Telenovela
17:30 Il diario di 
Papa Francesco
18:00 Rosario     
18:30 TG 2000
19:00 Messa
19:30 Le parole
della fede
20:00 Rosario
20:30 TG 2000
20:50 Approf. 
giornalistico
21:05 Film
22:30 Indagine ai 
confi ni del sacro
00:20 Compieta

VENERDÌ
06:30 Rassegna 
stampa
07:00 Messa
07:30 Bel tempo 
si spera
08:30 Messa
09:10 Bel tempo 
si spera
09:50 Il mio 
medico
10:30 Vediamoci 
chiaro
11:00 Quel che 
passa il convento
11:55 Angelus
12:00 TG 2000
12:20 Telenovela
14:00 L’ora 
solare
15:00 Coroncina     
15:20 Siamo noi 
16:00 Telenovela
17:30 Il diario di 
Papa Francesco
18:00 Rosario     
18:30 TG 2000
19:00 Messa
19:30 Le parole
della fede
20:00 Rosario
20:30 TG 2000
20:50 Approf. 
giornalistico
21:10 Film
23:00 Eff etto 
notte
23:20 Retroscena

SABATO
06:30 Rassegna 
stampa
07:00 Rosario
07:35 Terra San-
ta news
08:00 Doc
08:30 Messa
09:10 Bel tempo 
si spera 
11:00 Quel che 
passa il convento
11:55 Angelus
12:00 TG 2000
12:20 Telenovela
13:50 Indagine ai 
confi ni del sacro
14:30 Borghi 
d’Italia
15:00 Coroncina 
15:20 Sulla 
strada
16:00 Telenovela
17:30 Doc
18:00 Rosario
18:30 TG 2000
19:00 Messa
20:00 Rosario
20:30 TG 2000
20:45 Soul
21:20 Film
23:00 Today
00:20 Compieta

DOMENICA
07:30 Messa
08:00 Sulla 
strada
08:30 Messa
09:20 Buongior-
no professore
09:50 Film
12:00 Angelus da 
Piazza S. Pietro
12:20 Film
14:20 Borghi 
d’Italia
15:00 Coroncina 
15:20 Il mondo 
insieme
18:00 Rosario
18:30 Bel tempo 
si spera
19:00 Messa
20:00 Rosario
20:30 Soul
21:05 Film
23:00 Serie tv
00:00 Angelus
00:25 Film
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Tutti i giorni dal lunedì alla domenica notiziari quotidiani e rubriche 
di approfondimento. Servizi, interviste, inviati in Italia e nel mondo 
per raccontare quel che accade e anticipare i grandi eventi, con 
particolare attenzione alla realtà meno illuminata dai grandi media.
Grande attenzione all’affi  dabilità delle fonti con uno stile non ag-
gressivo; il racconto si affi  da a uno sguardo diverso, più umano. 
L’attività del Papa e della Chiesa viene raccontata non per dovere 
istituzionale ma perché nelle parole e nei gesti di Francesco passa 
tutti i giorni un contenuto esistenziale che intercetta le domande più 
importanti di ogni uomo sul senso della vita. 
Le notizie vengono approfondite con analisi e commenti, per aiuta-
re i telespettatori a discernere e a capire oltre i titoli che scorrono 
veloci in rete. 

Tre edizioni al giorno dal lunedì al sabato: ore 12, 18.30 e 20.30

Novità: due edizioni la domenica ore 12 e 18.30

tg2000.it

direttore Vincenzo Morgante

Venti minuti dedicati alla lettura dei giornali: una guida ragionata 
tra titoli, notizie e editoriali dei quotidiani. 
Tutti i giorni ore 6.30

News

TG2000
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Cultura, tecnologie, sport, buone notizie, esteri e disabilità. 
Ogni giorno un approfondimento del telegiornale in coda al Tg2000 
delle 12. Quattro minuti in cui si presenta e spiega ai telespettatori 
un fatto, un avvenimento, una storia. 
Ampio spazio dedicato ai libri, alla musica classica e contempo-
ranea, alle arti fi gurative, all’architettura e all’archeologia. E poi le 
ultime novità della tecnologia con riguardo alle applicazioni pratiche 
e a come si integra nella vita sociale e quotidiana delle persone. 
Focus anche sullo sport, seguito in tutte le sue discipline, con atten-
zione al movimento paralimpico e alle iniziative della Chiesa, come 
la Clericus Cup. 
Particolare riguardo al mondo della disabilità.

tv2000.it

News

APPROFONDIMENTI TG2000
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In collaborazione con Vatican Media, TV2000 entra nelle case dei 
telespettatori per renderli partecipi delle celebrazioni e dei grandi 
eventi presieduti da Papa Francesco. 
Maratone televisive sono organizzate per seguirli in diretta con il 
commento di ospiti e resoconti con gli inviati del tg e i vaticanisti.
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 
Pontefi ce. 

News

DIRETTE ED EVENTI
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FEDE E TINTO, ovvero Federico Quaranta e Nicola Prudente, 
conduttori e autori TV e radio. Per anni conduttori di Decanter di 
Rai Radio 2 dedicato al mondo dell’agricoltura, dell’enogastronomia 
e del buon vivere. Nel 2016 ricevono il “Premiolino”, uno dei più 
importanti premi giornalistici italiani

condotto da Fede e Tinto

Il cooking show dedicato al recupero del cibo. Gli chef di ultima ge-
nerazione non sono più alla ricerca dell’ultimo modello di sifone; a 
marcare il passo è un ritorno deciso al metro contadino, ai prodotti 
della campagna coltivati nel rispetto della terra e delle stagioni. Eb-
bene, proprio nella cultura contadina una delle certezze è sempre 
stata questa: “Non si butta niente”. Tutto può essere riutilizzato, ri-
ciclato, ri-cucinato, per dar vita ad un’economia virtuosa fatta di sa-
pori genuini e zero sprechi. Il programma ha il compito di insegnare 
a non sprecare il cibo attraverso i meccanismi di un’appassionante 
sfi da di cucina, a colpi di riciclo, tra giovani delle scuole alberghiere 
provenienti da diverse Regioni italiane.

condotto da Lucia Ascione
in collaborazione con Antonella Ventre, Enrico Selleri e Giacomo Avanzi

scritto da Fausto Della Ceca
con Magda Mazzei, Alessandra Petitta e Giacomo Difruscolo

regia di Fabrizio Pieracci
da lunedì a venerdì ore 7.30

Approfondimento > Cucina

AVANZI IL PROSSIMO
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Approfondimento > Attualità

BEL TEMPO SI SPERA
E’ lo storico contenitore mattutino di TV2000 interamente dedicato 
ai temi di attualità. 
Cronaca, politica, lavoro, economia ma anche costume, intratteni-
mento, spettacolo e cucina. Storie e testimonianze; ospiti in studio, 
fi lmati e collegamenti in esterna. Novità di questa edizione sono gli 
appuntamenti quotidiani con il meteo e una rubrica sull’arte. Punto 
di forza del programma resta l’approfondimento di tematiche reli-
giose e il racconto del calendario liturgico con la partecipazione del 
Card. Gianfranco Ravasi.

tv2000.it/beltemposispera

LUCIA ASCIONE, giornalista del TG2000. Inviata e conduttrice di 
notiziari e programmi culturali, medico scientifi ci, religiosi e speciali. 
Da dieci anni conduce lo spazio del mattino, da sei Bel tempo si 
spera.

condotto da Lucia Ascione
in collaborazione con Antonella Ventre, Enrico Selleri e Giacomo Avanzi

scritto da Fausto Della Ceca
con Magda Mazzei, Alessandra Petitta e Giacomo Difruscolo

regia di Fabrizio Pieracci
da lunedì a venerdì ore 7.30
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Approfondimento > Economia

BENEDETTA ECONOMIA!

EUGENIA SCOTTI, diplomata all’Accademia di Arte Drammatica 
Silvio D’Amico, per TV2000 ha condotto diversi programmi. 
LUIGINO BRUNI, economista, professore ordinario di Economia 
alla Lumsa di Roma. Coordinatore del progetto Economia di Comu-
nione, è l’ispiratore della Scuola di Economia Civile.

Alla quarta stagione Benedetta economia! cambia format con l’o-
biettivo di seguire e raccontare l’evoluzione della crisi economica 
che il Paese attraversa. Lavoratori, sindacalisti, imprenditori, ma-
nager e banchieri si confrontano con la proposta di un’economia 
diversa e più giusta, dalla quale provare a ripartire scardinando i 
presupposti di un sistema fi nanziario e produttivo che mostra con 
sempre più evidenza, e a livello globale, limiti e ingiustizie. Un viag-
gio per raccontare le esperienze di economia circolare, agricoltura 
sostenibile, fi nanza etica, welfare aziendale, solidarietà sindacale. 
Temi su cui Luigino Bruni off re una rifl essione collegata a pagine 
della Bibbia, documenti della Chiesa, scritti di Santi, testi di fonda-
tori di opere sociali. 
Sette puntate settimanali.

con Luigino Bruni, condotto da Eugenia Scotti
di Dario Quarta e Luigino Bruni, con Elena Di Dio e Eugenia Scotti

realizzato in collaborazione con la Scuola di Economia Civile
regia di Maurizio Carta

tv2000.it/benedettaeconomia
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Approfondimento > Medicina

BUONASERA DOTTORE
Sette appuntamenti in prima serata per raccontare le eccellenze 
della ricerca italiana in campo medico con i migliori specialisti del 
settore sanitario e gli esperti di alimentazione e benessere. 
Alla quinta edizione, il programma presenta due importanti novità: 
un approfondimento settimanale sulla pandemia del coronavirus 
con gli epidemiologi dell’Istituto Superiore di Sanità; uno spazio in-
teramente dedicato alle terapie più innovative per la cura dell’artro-
si. Altre novità: una pagina dedicata alla fi toterapia e un’altra all’at-
tività fi sica. 
Come di consueto, in ogni puntata, ad accompagnare la conduttrice 
un ospite proveniente dal mondo dello spettacolo, della musica e 
dello sport. 

condotto da Monica Di Loreto
scritto da Fausto Della Ceca

con la collaborazione di Antonio Giarnieri, Marta Salvati e Anna Lavinia
regia di Paolo Ferrazza

tv2000.it/ilmiomedico

MONICA DI LORETO è il volto dell’informazione medica di 
TV2000. Giornalista del TG2000, dal 2014 conduce Il mio medico e 
dal 2017 anche il settimanale Buonasera Dottore.
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Approfondimento > Ecclesia

IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO

tv2000.it/ildiariodipapafrancesco

condotto da Gennaro Ferrara
di Gennaro Ferrara, Ezio D’Eusanio, Francesco Esposito e Virginia Ciaroni

da lunedì a venerdì ore 17.30 

GENNARO FERRARA, giornalista del TG2000, ha un passato da 
cronista parlamentare e per Tv2000 ha lavorato in diversi program-
mi. Attualmente conduce tutti i  giorni Il Diario di papa Francesco 
e Le parole della fede. Sposato con Enrica, padre di Francesco 
Paolo, Giulio e Adriano.

Un programma che cerca di essere prima di tutto il diario del Papa, 
cioè di dare conto, ogni giorno in mezz’ora, delle attività di Fran-
cesco: dalla messa del mattino a Santa Marta fi no all’ultima delle 
udienze della giornata. Non con lo stile della cronaca, ma con quel-
lo del racconto: partecipano persone che cercano con passione di 
vivere il Vangelo o anche non credenti che si lasciano interrogare 
dalla fi gura del Papa. 
Lo studio serve a far dialogare l’esperienza degli ospiti con le parole 
di Francesco, fi no a farle diventare un’unica storia. E poi ci sono 
gli speciali, quelli legati ad appuntamenti importanti come i sinodi, 
le giornate mondiali della gioventù, la pubblicazione di documenti. 
Quando il Papa parte Il Diario è con lui: con inviati al suo seguito, 
approfondimenti e dirette.
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Approfondimento > Medicina

IL MIO MEDICO
Il programma, brand storico di informazione medica di TV2000, si 
rinnova ponendo al centro del racconto il tema dell’epidemia da Co-
vid-19 e le sue ripercussioni in ambito sanitario. 
In primo piano sempre la cultura della salute basata sulla preven-
zione “perché noi ci prendiamo cura di voi”, come recita il claim 
della trasmissione.
Numerose rubriche sulla medicina specialistica e di base presen-
tate con un linguaggio semplice ed effi  cace, e appuntamenti quoti-
diani con l’alimentazione, l’erboristeria, la cosmesi e l’attività fi sica. 

MONICA DI LORETO è il volto dell’informazione medica di 
TV2000. Giornalista del TG2000, dal 2014 conduce Il mio medico e 
dal 2017 anche il settimanale Buonasera Dottore.

tv2000.it/ilmiomedico

condotto da Monica Di Loreto
scritto da Fausto Della Ceca

in collaborazione con Antonio Giarnieri, Anna Lavinia e Marta Salvati
regia di Paolo Ferrazza

da lunedì a venerdì ore 9.50
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MICHELE LA GINESTRA attore, conosciuto per le sue apparizioni 
televisive in fi ction, programmi e spot. Vari fi lm, tanto teatro: circa 
100 spettacoli; tra tutti Rugantino al Teatro Sistina per la regia di 
Pietro Garinei. Nel 1997 ha fondato il Teatro 7 di Roma, del quale è 
il direttore artistico.

I magnifi ci sette è un programma di prima serata in sette puntate, un 
viaggio-spettacolo nel cuore del cristianesimo, e insieme nella sto-
ria del rapporto delle famiglie italiane con la religione. Ogni puntata 
ha come argomento uno dei sette sacramenti della Chiesa cattolica.
Un viaggio dentro la liturgia, la storia, il signifi cato di ogni sacramen-
to che è raccontato attraverso le foto, i fi lmini e le testimonianze di 
italiani famosi e comuni: battesimi, cresime, prime comunioni, ma-
trimoni, ordinazioni.
Ne esce un ritratto dell’Italia di ieri e di oggi attraverso i momenti più 
belli e importanti in cui le persone si ritrovano insieme. 
Il catechismo dunque si fa racconto: della storia di Gesù, della storia 
della Chiesa, della storia di ciascuno, personale e collettiva.

Approfondimento > Fede e cultura

I MAGNIFICI SETTE

condotto Michele La Ginestra
ideato da Alessandro Sortino

scritto da Alessandro Sortino, Alessandra Ferrari, Michele La Ginestra, Arianna Ciampoli

tv2000.it
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Approfondimento > Inchieste

INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO
Un settimanale di inchiesta giornalistica su pseudo apparizioni, se-
dicenti veggenti, strane lacrimazioni, pericolosi gruppi religiosi, stra-
vaganti eventi mistici. Storie, volti e cronaca in cui la superstizione 
si confonde con la Fede e il sacro si veste di paganesimo. 
Dappertutto, in ogni ambiente sociale e in modo totalmente trasver-
sale, sorgono e si diff ondono sette, si ergono guaritori e falsi profeti.
Il programma indaga e racconta questi fenomeni con reportage, 
provando a separare il vero dal falso. 
Il conduttore, come una sorta di detective del sacro - con gli stru-
menti della ragione, della scienza e della fede - porta lo spettatore a 
scoprire storie di fede autentica, miracoli accertati, eventi prodigiosi 
certifi cati. L’occhio della telecamera indaga e svela storie, persone, 
luoghi e fatti segnati da sincera devozione e autentica religiosità 
popolare.

tv2000.it/indagineaiconfinidelsacro

DAVID MURGIA, giornalista del TG2000, autore e conduttore di 
Vade Retro e Indagine ai Confi ni del Sacro. Autore di diversi libri e 
saggi. 

scritto e condotto da David Murgia
giovedì in seconda serata
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condotto da Gennaro Ferrara
dal lunedì al venerdì ore 19.30

È un programma che nasce da un paradosso presente nella vita di 
fede di tanti: avere domande da adulti e risposte da bambini.
Le parole della fede vuole contribuire a colmare questa distanza, 
provando ogni giorno a far dialogare l’esperienza e le domande di 
persone adulte con la sapienza e la tradizione della Chiesa. 
Il testo di riferimento è il Catechismo della Chiesa cattolica, inteso 
non come un codice morale, ma come il frutto di in cammino ec-
clesiale di cui anche con un programma televisivo si può far parte. 
Insieme a teologi e a testimoni di varia provenienza, l’intento è apri-
re uno spazio di intelligenza della fede, di dialogo tra vita e Vangelo.

GENNARO FERRARA, giornalista del TG2000, ha un passato da 
cronista parlamentare e per Tv2000 ha lavorato in diversi program-
mi. Attualmente conduce tutti i  giorni Il Diario di papa Francesco
e Le parole della fede. Sposato con Enrica, padre di Francesco 
Paolo, Giulio e Adriano.

Approfondimento > Spiritualità e cultura

LE PAROLE DELLA FEDE

tv2000.it

condotto da Paola Saluzzi
di Dario Quarta e Paola Saluzzi

e di Sara Cacioppo e Francesca Mancini
regia di Alessandro Tresa

da lunedì a venerdì ore 14.00
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Approfondimento > Cultura e società

L’ORA SOLARE
Paola Saluzzi torna ad aprire il suo salotto televisivo per incontrare  
uomini e donne che fanno della vita una testimonianza di speranza 
e sanno costruire orizzonti di senso nei momenti diffi  cili. Personaggi 
famosi e comuni cittadini svelano l’angolo luminoso della vita condi-
videndo storie pubbliche e più semplici vicende private.
Amore, famiglia, amicizia, solidarietà, giustizia, volontariato sociale: 
un percorso alla scoperta della parte migliore di questo Paese. I 
racconti degli anziani sono occasione per ripercorre la storia recen-
te; donne imprenditrici, impegnate nella ricerca, nella medicina, in 
progetti sociali permettono di entrare nell’ universo femminile fatto 
di tenacia e di gratuità; esperienze e rifl essioni di sacerdoti, religio-
se, bibliste e teologi aiutano a riscoprire la ricchezza della spiritua-
lità e il valore della fede.

condotto da Paola Saluzzi
di Dario Quarta e Paola Saluzzi

e di Sara Cacioppo e Francesca Mancini
regia di Alessandro Tresa

da lunedì a venerdì ore 14.00

tv2000.it/orasolare

PAOLA SALUZZI, romana, giornalista, conduttrice tv. Primo mae-
stro Sergio Zavoli per Viaggio intorno all’Uomo su Rai1. Poi la con-
duzione di UnoMattina, Linea Verde, gli approfondimenti quotidiani 
Skytg24, Controluce su TV2000. Tanti viaggi umanitari: dall’Angola 
fi no al Kirghizistan.



20  Sky 157 

A cura dell’Aeronautica Militare
Tutti i giorni ore 7.30-12-18.30-20.30

Grande novità della stagione. Quattro spazi informativi con gli ag-
giornamenti in tempo reale delle previsioni del tempo in tutta Ita-
lia a cura del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare che 
opera in tutto il territorio nazionale ed esprime il Rappresentante 
Permanente presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Si 
inizia alle 7.30 all’interno del programma ‘Bel tempo si spera’, con 
un collegamento in diretta da Pratica di Mare e un uffi  ciale dell’Aero-
nautica Militare. Le altre fi nestre dedicate al meteo chiudono invece 
le tre edizioni del telegiornale alle 12, 18.30 e alle 20.30.
I cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno trasformato la vita 
quotidiana dei cittadini. Sempre più persone prima di uscire di casa 
guardano le previsioni per programmare il loro tempo. È in questo 
contesto che il meteo diventa un servizio pubblico importante e im-
prescindibile.

Approfondimento > Attualità

METEO

tv2000.it

condotto da Virginia Conti e Don Domenico De Stradis
di Marina Pizzi

da lunedì a venerdì ore 11
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Approfondimento > Cucina

QUEL CHE PASSA IL CONVENTO
Uno dei programmi più longevi della Rete.
Anche quest’anno si presentano nuove ricette, legate ai  profumi di 
una volta e agli antichi ricettari dei conventi, il tutto condito con brevi 
rifl essioni spirituali del monaco ortolano. 
Grande spazio agli ospiti che, accompagnati da familiari e amici, 
preparano piatti gustosi ed originali della cucina italiana, con propo-
ste creative e inconsuete.
Non mancano novità e sorprese, grazie a incursioni nelle cucine de-
gli chef che svelano i loro segreti e alle clip inviate dai telespettatori 
direttamente da casa.
Esperienze dirette con gli assaggiatori Anna Maria e Carlo.

tv2000.it/quelchepassailconvento

VIRGINIA CONTI,  romana, ma tiene molto alle sue ‘vulcaniche’ 
origini dalla Terra di Roccamonfi na.
DON DOMENICO DE STRADIS,  entrato nell’ordine cistercense a 
soli 11 anni. È originario di Erchie (Brindisi) ed è il monaco ortolano  
della Certosa di Pavia.

condotto da Virginia Conti e Don Domenico De Stradis
di Marina Pizzi

da lunedì a venerdì ore 11
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Approfondimento >  Intrattenimento e società

QUESTA È VITA

ARIANNA CIAMPOLI, conduttrice e autrice televisiva e radiofonica. 
Per Tv2000 ha condotto tra gli altri Revolution, Ci vediamo da Arianna.
MICHELE LA GINESTRA, attore, commediografo, regista teatrale 
e conduttore televisivo italiano. Su Tv2000 ha condotto Il program-
ma del secolo.

tv2000.it

condotto da Arianna Ciampoli e Michele La Ginestra
ideato da Alessandro Sortino 

di Alessandro Sortino, Alessandra Ferrari, Arianna Ciampoli

Uno show di prima serata che può considerarsi un vero e proprio 
festival: quello delle persone, delle storie e dei gesti che cambiano 
il mondo. 
Spettacolo con canzoni, performance, balletti, ospiti famosi, che 
gira però intorno alle storie delle persone comuni che hanno fatto 
una cosa speciale per gli altri. 
Si festeggiano tre “eroi normali”, introdotti da un fi lmato che rac-
conta la loro storia. Al racconto partecipano tre personaggi famosi 
la cui presenza amplifi ca la bellezza del gesto, o della storia, che 
si celebra. 
Giochi ed esibizioni si intersecano con lo spirito del racconto. L’o-
spite e l’eroe  si specchiano l’uno nell’altro, intrattenendo e raccon-
tandosi. Il messaggio è questo: non solo le brutte notizie hanno un 
fascino, e quelle belle possono essere raccontate divertendosi e 
divertendo. Perché... “questa è vita” 
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Approfondimento > Attualità sociale

SIAMO NOI
Per la settima edizione Siamo Noi si rinnova. Nuova scenografi a, 
nuova formula, nuova organizzazione dei contenuti; e da quest’an-
no unica conduzione.
Non cambia la missione di Siamo Noi, programma pomeridiano di 
approfondimento sociale:  aff rontare i temi di attualità dando voce 
a quanti off rono rifl essioni originali e soluzioni alternative, alla luce 
di competenze e esperienze innovative sul campo. E’ l’Italia dell’im-
pegno civile, del terzo settore, dell’abitare solidale, dell’accoglienza 
diff usa, della sanità sostenibile e della cura dell’ambiente; che dia-
loga e non si arrende. L’intento in questa stagione è raccontare le 
fatiche e le speranze di un Paese chiamato ad aff rontare una crisi 
economica e sociale dalla quale si può uscire solo tutti insieme. 
Stretta, come sempre, l’interazione social con i telespettatori e ag-
giornamenti in diretta.

GABRIELLA FACONDO,  giornalista e autrice radiotelevisiva, ha 
condotto numerose trasmissioni di cultura e società. Per BBC2 ha rac-
contato agli inglesi l’Italia e gli italiani nel programma Italy Inside-Out. 
Mamma di Elisa e Michele. 

tv2000.it/siamonoi

condotto da Gabriella Facondo con Simone Lombardo
da un’idea di Alessandro Sortino

di Dario Quarta e di Valeria Aloisio, Elena Di Dio e Eugenia Scotti
regia di Alessandro Tresa

da lunedì a venerdì ore 15.20



tv2000.it

condotto da Andrea Sarubbi
scritto da Andrea Sarubbi e Solen De Luca

sabato in seconda serata

INFORMAZIONE | APPROFONDIMENTI | FEDE E PREGHIERA
INTRATTENIMENTO | CULTURA | VIAGGI

FILM | DOCUMENTARI
MUSICA | WEB

NON UNA TELEVISIONE QUALSIASI

LA RADIO CON TANTE RADIO DENTRO
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NON UNA TELEVISIONE QUALSIASI
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Approfondimento > Esteri

TODAY
Nell’era della globalizzazione, e ancora di più nell’anno della pan-
demia, non bastano i confi ni a raccontare la storia. La Terra è una 
casa comune, e Today, l’approfondimento settimanale di Tv2000 
dedicato all’attualità internazionale, cerca di aff rontarne i temi più 
caldi con rigore e semplicità.
I dati per analizzare i fenomeni, la copertina per contestualizzar-
li, i reportage di free lance e testate internazionali per toccarli con 
mano, le interviste in studio per capire meglio, le testimonianze di-
rette degli italiani all’estero per vedere ogni situazione con gli occhi 
di chi la vive, l’arte per innalzare lo spirito: Today – realizzato anche 
con la collaborazione di organizzazioni internazionali, Ong e realtà 
missionarie – è il programma che apre nelle case dei telespettatori 
una fi nestra sul mondo.

tv2000.it/today

ANDREA SARUBBI, romano. Liceo dai gesuiti, Scienze politiche 
alla Luiss, studi alla LSE e master in discipline parlamentari. Gior-
nalista, deputato della XVI legislatura, dal 2015 a TV2000. Sposato 
con Solen, ha 2 fi gli: Mattia e Assia.

condotto da Andrea Sarubbi
scritto da Andrea Sarubbi e Solen De Luca

sabato in seconda serata

INFORMAZIONE | APPROFONDIMENTI | FEDE E PREGHIERA
INTRATTENIMENTO | CULTURA | VIAGGI

FILM | DOCUMENTARI
MUSICA | WEB
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Approfondimento > Difesa del consumatore

VEDIAMOCI CHIARO

GIUSEPPE CAPORASO, nato a Napoli, laurea in Scienze Poli-
tiche indirizzo economico. Giornalista professionista, dal 1998 si 
occupa di economia e diritti dei consumatori per la rete e TG2000. 

condotto e scritto da Giuseppe Caporaso
in collaborazione con Fausto Della Ceca

regia di Paolo Ferrazza
da lunedì a venerdì ore 10.30

E’ il nuovo programma della mattina di TV2000 che si propone di 
supportare e tutelare i cittadini e suggerire soluzioni ai piccoli e ai 
grandi problemi delle famiglie. 
In ogni puntata vengono trattati importanti fatti legati all’attualità: 
lavoro, pensioni, consumi, economia e sanità. Una particolare at-
tenzione sarà dedicata al tema dei consumi alimentari, mediante 
collegamenti dai mercati delle nostre città. 
Inoltre si racconta l’Italia delle truff e, degli sprechi, delle ineffi  cienze 
della pubblica amministrazione e delle liti condominiali. 
Non manca uno spazio social dedicato agli appelli e alle richieste 
dei cittadini.

tv2000.it
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Culture > Scuola

BUONGIORNO PROFESSORE

tv2000.it/buongiornoprofessore

GIOVANNI RICCIARDI, romano,  professore di Greco e Latino al Liceo 
Pilo Albertelli di Roma. Scrittore, con una predilezione per i polizieschi.
ANDREA MONDA, scrittore e saggista, vive a Roma, sposato, un fi -
glio, è docente di religione. Autore di saggi su Tolkien e Lewis. Dal 2019 
direttore dell’Osservatore Romano.

di Monica Mondo
a cura di Cecilia Pronti 

domenica ore 9.20

Buongiorno Professore si è spostato sul web, che ha accolto tanta 
didattica in questo tempo speciale. Buongiorno professore resta sul 
web, per un incontro più moderno e ormai abituale ai nostri studenti. 
Identica la sostanza: le domande più profonde sul signifi cato del-
la vita, della fede, nell’unica ora scolastica libera per davvero, per 
scelta, l’ora di religione, che riunisce tutte le materie perché allarga 
la conoscenza della realtà, delle persone, dà le ragioni per giudica-
re. Non in cattedra, ma al mouse, il professor Giovanni Ricciardi, 
docente al Liceo Classico Pilo Albertelli di Roma, con i suoi ragaz-
zi, le loro domande, i loro video. Con Andrea Monda, direttore de 
l’Osservatore Romano, che non dimentica il suo mestiere e la sua 
vocazione, quella di insegnante e mostra come un rapporto educa-
tivo continua e diventa necessario ben oltre il tempo e lo spazio di 
un’aula scolastica.   
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Culture > Spiritualità e fede

CARO GESÙ. INSIEME AI BAMBINI

di Monica Mondo
a cura di Antonella Becciu 
disegni di Stefania Pedna 

animazione di Gabriele Marino
sabato ore 10.30 e ore 17.30

Caro Gesù non ti scrivo, ma ti mando un fi lmato. Con tutte le do-
mande a cui non so rispondere. Caro Gesù. Insieme ai bambini è 
una novità per TV2000: il nostro primo programma pensato per i 
bambini, rivolto a loro, fatto anche con loro. Un catechista giovane 
e vivace, che spiega in modo facile e mai banale le cose più diffi  cili. 
Una Cantastorie, per le fi abe più belle che fanno imparare tanto e 
scatenano la fantasia: fi abe da tutte le regioni d’Italia e i paesi del 
mondo, per incontrare e conoscere i sentimenti dell’animo umano. 
Ci sarà un breve commento al Vangelo della domenica per andare 
preparati alla Santa Messa. E un brillante sacerdote che è un mago 
con la carta e i colori, gli oggetti, per dare ali all’immaginazione e 
imparare a non annoiarti mai!  

tv2000.it
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Culture > Cinema

EFFETTO NOTTE
Un viaggio dentro il cinema e i suoi protagonisti di ieri e di oggi. 
Cinema in sala ma anche, oggi più che mai, nel salotto di casa. Una 
stagione che, in tempi diffi  cili come quelli vissuti in pandemia, pro-
mette di essere complicata, anche per chi il cinema lo fa. 
Sempre un’intervista confi denziale a un personaggio che si raccon-
ta tra pubblico e privato. Un luogo, lo studio di Eff etto Notte, in cui 
i protagonisti dello spettacolo si trovano a casa e si svelano allo 
spettatore in maniera intima, inedita, personale. 
Un occhio ai compleanni, alle date della storia del cinema e il pia-
cere delle contaminazioni, cioè l’eff etto cinema: mostre, trend, lo-
calità. Incontri sui temi dello spirito, grande attenzione ai  festival 
internazionali: Berlino, Venezia, Cannes, Torino, Roma. E la notte 
degli Oscar. 

tv2000.it/effettonotte

scritto e condotto da Fabio Falzone
venerdì in seconda serata

FABIO FALZONE, cresciuto a pane e cinema, laurea con lode in Af-
fari internazionali, giornalista del TG2000. Ha incontrato i più grandi 
attori italiani e internazionali e seguito la Mostra di Venezia, i festival 
di Cannes e Berlino, gli Oscar. Membro del direttivo del sindacato 
nazionale dei giornalisti cinematografi ci e della giuria del Ciak d’Oro.
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ALESSANDRO SORTINO, giornalista, autore e conduttore, per 
TV2000 ha scritto e condotto le prime edizioni di Beati voi.
CLAUDIA BENASSI, attrice, diplomata Accademia nazionale Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico”. Per TV2000 conduce programmi e 
all’interno di questi realizza reportage.

ideato da Alessandro Sortino
scritto e condotto da Alessandro Sortino con Claudia Benassi

Torna Le pietre parlano, il viaggio alla scoperta della chiesa delle 
origini nella città di Roma, attraverso “location” archeologiche che 
legano le vicende della comunità cristiana a quelle del potere im-
periale. 
Nella nuova stagione, due tappe svelano le vicende della chiesa di 
Roma negli anni che vanno da Vespasiano a Traiano, e ripercorro-
no la separazione tra cristianesimo ed ebraismo dopo la distruzio-
ne del tempio, la persecuzione di Domiziano, la conversione delle 
famiglie di rango senatorio, il passaggio misterioso dell’apostolo 
Giovanni a Roma, il martirio nel Colosseo di Ignazio. Tutto interse-
cato con l’evolversi del potere imperiale che in quegli anni diventa 
assoluto. La sfi da del format è quella di attenersi alle fonti scritte 
e cercare nel groviglio archeologico di Roma un fi lo narrativo per 
attraversare luoghi coerenti con i fatti narrati.

Culture > Storia

LE PIETRE PARLANO

tv2000.it
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Culture > Fede e spiritualità

LE POCHE COSE CHE CONTANO

DON LUIGI VERDI, fondatore della Fraternità di Romena. Nel 1991, 
dopo una crisi personale e spirituale, ha chiesto al vescovo di realizzare 
un’esperienza di fraternità, oggi importante luogo d’incontro.
SIMONE CRISTICCHI, cantautore, scrittore, autore e attore teatrale. 
Nel 2007 ha vinto Sanremo. Negli ultimi anni si è dedicato al teatro civile.

tv2000.it

di Don Luigi Verdi e Simone Cristicchi
scritto con Dario Quarta ed Elena Di Dio

regia di Alessandro Tresa

Tre serate evento nello scenario della Pieve di Romena dove don 
Luigi Verdi ha fondato, trent’anni fa, la sua fraternità e dove Simone 
Cristicchi è di casa in nome di un’amicizia alimentata da un dialogo 
intorno al valore delle cose e all’amore per la bellezza. Tre serate 
per provare a raccontare dieci parole dalle quali ricominciare per 
cambiare noi stessi e il mondo che ci circonda.  
Cosa serve davvero per vivere liberi e liberati? È la domanda al 
centro del programma, costruito intorno alle rifl essioni che don Luigi 
off re ai “pellegrini di senso” che accorrono a Romena. Rifl essioni 
che trovano eco nei brani che Cristicchi e i suoi musicisti propongo-
no al pubblico, tra cui tre inediti.
Partecipano gli attori Francesco Pannofi no e Cecilia Dazzi, le can-
tautrici Amara e Simona Molinari, l’Orchestra Instabile di Arezzo e 
la Kataklò Athletic Dance Theatre.



32  Sky 157 

Culture > Teatro

RETROSCENA
È’ l’unico programma televisivo che sta dentro il teatro: sul palco, in 
platea e dietro le quinte. Nato nel 2007, ospita nomi e realtà eccel-
lenti del panorama teatrale entrando nel vivo della creazione, dalle 
prove fi no al debutto. 
Anche in questa dodicesima edizione non mancano reportage sui 
più prestigiosi festival internazionali, le storie in cui la vita si fa te-
atro, l’attenzione alla sperimentazione e i confronti con gli artisti 
per raccontare i segreti del teatro. Immancabili anche la rubrica 
CheTeatroFa?, una mappa degli appuntamenti teatrali in Italia in 
stile meteo, e le esclusive creazioni sulla sabbia della sand artist 
Gabriella Compagnone. 
Un programma che resta sempre un prezioso “antidoto ai mezzi di 
distrazione di massa”.

scritto e condotto da Michele Sciancalepore
venerdì in seconda serata

tv2000.it/retroscena

MICHELE SCIANCALEPORE, giornalista del TG2000, si occupa 
del settore spettacoli ed è critico teatrale del quotidiano Avvenire. 
Ha incontrato i più noti artisti italiani e internazionali.

condotto da Cesare Bocci
testi di Fabio Andriola, regia di Alessandra Gigante

prodotto da La Storia in Rete per TV2000
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Culture > Storia

SEGRETI

CESARE BOCCI, attore di cinema, teatro, televisione e conduttore 
tv, è noto al grande pubblico per il ruolo di Mimì Augello in Montal-
bano su Rai1. 
Nel 2017 è uno struggente Paolo Borsellino in Adesso tocca a me. 
Ha vinto l’edizione 2018 di Ballando sotto le stelle su Rai1.

condotto da Cesare Bocci
testi di Fabio Andriola, regia di Alessandra Gigante

prodotto da La Storia in Rete per TV2000

Docu-inchieste condotte da Cesare Bocci sui misteri della storia, 
con il racconto di fatti e personaggi del passato. 
L’attore accompagna gli spettatori alla scoperta di uomini e donne 
che hanno segnato luoghi, eventi, comunità.
Tra questi  Benedetto da Norcia e Caterina Sforza, la guerriera al-
chimista; Niccolò Machiavelli e Galeazzo Maria Sforza; Beatrice 
Cenci e Giovanni dalle Bande Nere; Domenico Guzman e Donna 
Olimpia; e poi Ignazio di Loyola, Francesco d’Assisi, Savonarola, 
Santa Rita da Cascia, Chiara d’Assisi…
Un lungo viaggio in cui ci si imbatte in documenti spariti, morti anco-
ra misteriose, enigmi nascosti in antiche reliquie e in opere celebri, 
complotti e delitti; ma nel corso del quale si incontrano anche vite 
straordinarie di santi e di donne coraggiose.

tv2000.it/docfilm
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Culture > Interviste

SOUL

tv2000.it/soul

MONICA MONDO, torinese, sposata, madre di tre fi gli, è autore e 
conduttore di Tv2000. Ha scritto romanzi, saggi, e biografi e, tra cui 
quella di Giovanni Falcone.

di Monica Mondo
a cura di Cecilia Pronti

sabato e domenica ore 20.50

L’anima conta, e le domande che arrivano fi no in fondo all’anima 
sono le più trascurate ma le più preziose. Un dialogo a tu per tu 
libero, spontaneo, curioso, con protagonisti della vita culturale e so-
ciale, con uomini e donne capaci di suscitare la ragione e il cuore. 
Una galleria che conta ormai quasi 500 volti e storie di primo piano, 
e che continua a ospitare nuovi incontri: solo quest’anno, il giurista 
Raff aele Guariniello e il fi losofo e politico Xavier Béllamy, l’editore 
Giuseppe Laterza e il direttore degli Uffi  zi Eike Schmidt, il gran-
de psichiatra Eugenio Borgna, Paolo Jannacci e Susanna Tamaro, 
Paolo Portoghesi e Giovanni Floris…Ritratti di varia umanità per 
scoprire in ciascuno le nostre stesse inquietudini, fragilità, grandez-
ze, perché il signifi cato della vita ci preme, e ci servono maestri e 
compagni di cammino per non scordarlo, e tener sempre desti i 
desideri più veri. 
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CREDO 
La mattina ore 6

BUONGIORNO A MARIA
Preghiera del mattino, nata come impegno 
della comunità ecclesiale del Santuario di 
Pompei. Maggio e ottobre. 
Lunedì-sabato, ore 6.30

ROSARIO DA POMPEI
Preghiera mariana per eccellenza recitata 
nel Santuario.
Tutti i giorni ore 6.50, replica  seconda serata

SANTA MESSA
Celebrazione eucaristica in diretta ogni 
mese da diverse parrocchie e santuari ita-
liani. Tutti i giorni, ore 7, 8.30 e 19

ANGELUS DA LORETO
Breve preghiera recitata in diretta dai pel-
legrini di Loreto e guidata dai sacerdoti del 
Santuario. 
Lunedì-sabato, ore 11.55

ANGELUS DA PIAZZA SAN PIETRO
In collaborazione con Vatican Media, la 
preghiera di mezzogiorno recitata da Papa 
Francesco dalla fi nestra del Palazzo Apo-
stolico.  Da Pasqua a Pentecoste in diretta 
il Regina Coeli. Ogni domenica ore 12

LA CORONCINA 
ALLA DIVINA MISERICORDIA
La preghiera con le promesse trasmesse 
da Gesù a Santa Faustina Kowalska.
Tutti i giorni ore 15

ROSARIO DA LOURDES
In diretta dalla Grotta di Lourdes. 
Tutti i giorni ore 5 e 18

ROSARIO A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI
Una preghiera alla Vergine Mediatrice 
cara a Papa Francesco. 
Ogni sera ore 20

COMPIETA
Preghiera della sera delle comunità mona-
stiche recitata dalle Monache Agostiniane 
dei Santi Quattro Coronati in Roma.
Tutti i giorni a fi ne programmazione

Fede > Ecclesia

PREGA CON NOI

 Sky 157  Sky 157 
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Fede > Ecclesia

SULLA STRADA

tv2000.it/prega-con-noi

PADRE GIULIO MICHELINI è un predicatore e un educatore, pre-
side dell’Istituto Teologico di Assisi.
Ha vissuto in Terra Santa respirandone la cultura biblica; è un teolo-
go sapiente, abituato all’ascolto dei giovani come del Papa, al quale 
ha predicato gli Esercizi Quaresimali.

di Monica Mondo
a cura di Stefano Coltellacci

disegni di Emanuele Fucecchi 
animazioni di Debora Penzo

sabato ore 15.20 e domenica ore 8

Sulle strade del mondo e della vita accompagnati dalla parola del 
Vangelo. Un appuntamento fi sso per TV2000, una compagnia co-
stante per vivere la Santa Messa domenicale con gli strumenti della 
dottrina e della storia della Chiesa. I commenti, le immagini, con i 
disegni animati che con realismo evocano il tempo e il mondo della 
Palestina di 2000 anni fa. Per quest’anno liturgico il volto è sem-
pre quello del francescano Giulio Michelini, un biblista autorevole e 
gentile, ospitato nelle più belle chiese di  Roma, di cui racconteremo 
la storia, la tradizione, le bellezze artistiche. Nel nuovo anno liturgi-
co si alterneranno una religiosa e un sacerdote.
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Viaggi 

BORGHI D’ITALIA
Un itinerario settimanale di 30 minuti nella storia, nell’arte e nelle 
tradizioni del Bel Paese. In ogni puntata sono protagonisti il borgo, 
le parole vive della gente, il dialetto, la chiesa, il comune, il volon-
tariato, la natura, i sapori, insomma l’autenticità dei piccoli borghi 
italiani. 
Un viaggio sul territorio con lo sguardo rivolto alle persone, all’am-
biente e al folclore. Borghi d’Italia, giunto alla dodicesima serie,  na-
sce con questa ambizione: presentare al telespettatore “la verità” 
dei nostri paesaggi, depositari di una storia millenaria intrisa di cul-
tura e spiritualità. Di tanto in tanto, in evidenza anche i capoluoghi 
italiani. 
Il motto è sempre lo stesso: “I borghi d’Italia vanno guardati non 
solo con gli occhi, ma anche con il cuore”.

tv2000.it/borghiditalia

MARIO PLACIDINI, giornalista, ha iniziato collaborando con le re-
dazioni di quotidiani ed emittenti locali. Ha ricevuto i premi  “Bruno 
Vailati”,  “I love Ischia” e “Personalità Europea”, conferitogli nel 2017 
in Campidoglio.

scritto e condotto da Mario Placidini
sabato ore 14.25 e domenica ore 6.20 e 14.25



38  Sky 157 

Viaggi

IL MONDO INSIEME
È arrivata al settimo anno l’avventura di Licia Colò a TV2000. 
Sempre stretta la collaborazione con il popolo dei viaggiatori e con 
coloro che il mondo preferiscono scoprirlo comodamente seduti in 
poltrona. 
Licia continua ad accogliere persone che conoscono il mondo dav-
vero, per scelta, per passione, per amore, per fede. 
In una società dove c’è sempre meno spazio per le notizie positive, 
si accendono i rifl ettori sulle cose belle e le iniziative per migliorare 
la nostra casa comune: fi lo conduttore che lega sia gli ospiti che i 
reportage, con un occhio attento a idee e proposte che potrebbero 
essere d’esempio o ispirazione. 
I Viaggi di Ant, presentano itinerari possibili in varie parti del mondo 
con la guida di Alessandro Antonino.  

tv2000.it/ilmondoinsieme

LICIA COLÒ, una vita dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e ai 
diritti degli animali. Ha iniziato la carriera in Mediaset con L’Arca di 
Noè. Poi in Rai dove ha condotto Geo&Geo, King Kong, Il pianeta 
delle meraviglie, Alla falde del Kilimangiaro da lei ideato e condotto 
per 15 anni. 

condotto da Licia Colò
domenica ore 15.20



DOCUMENTARI
Altezza  profonda

Benvenuti a casa mia
Dieç, il miracolo di  Illegio

Donne che sfidano il mondo
Dream age

Essere fuoco - Chiara Lubich
Giovanni Paolo II  - Una storia insieme

Il dono della luna
Io ti ricordo 

Il nostro paese
La pittura più bella del mondo

Le carte in regola - Piersanti Mattarella
Lorenzo Lotto

Pienza - città della luce
Semi di speranza

Storie straordinariamente normali
Tears and dreams

Terra e cielo - clausura
Terra e cielo -  la ragazza spettinata

Tre generazioni
Trittico michelangiolesco

Tutto sarà bene
Un sorriso di pace

Viva Kino
Zona rossa sempre

FILM
Cinema d’autore

Cinema e fede
Cinema italiano

Commedie
Gli intramontabili
I gialli di TV2000

In costume
Per tutta la famiglia
Storie straordinarie

Serie e miniserie
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 Documentari 

ALTEZZA PROFONDA

FRANCESCO DE MELIS, video artista, antropologo, com-
positore, svolge attività di ricerca sulla musica tradizionale e 
l’iconografi a dei suoni e sulla teoria e la prassi del fi lm etno-
musicologico.

diretto e prodotto 
da Francesco De Melis

promosso dall’Istituto Centrale 
per il Patrimonio Immateriale 

e dalla Rete delle Grandi 
Macchine a Spalla Italiane

La Festa dei Gigli a Nola, in Campania. Il titolo si ispira ad una metafora di Meister 
Eckhart: “Più il pozzo è profondo, più nel contempo è alto, giacché abisso ed elevazione 
sono una cosa sola”. Metafora che ben si attaglia al “trasporto” devozionale dei Gigli, 
quale forma di gioiosa espiazione del dolore attraverso la spinta ascensionale che deriva 
dalla vittoria sul peso, sulla gravità. 
I Gigli sono otto strutture di antiche corporazioni di mestiere e ogni “macchina” è traspor-
tata “a spalla” da circa centoventi uomini detti “cullatori”, i quali si muovono danzando sul 
ritmo scandito dai musicisti e dai cantanti collocati sulla base rialzata di queste altissime 
torri. La processione viene aperta dalla “Barca di San Paolino” e coinvolge migliaia di 
persone.
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di Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi

Gli italiani e il lockdown in un documentario girato interamente con gli smartphone. In un 
tempo fatto di silenzi, di sguardi, di mancanze e di paure, Maria e Mattia, due giovani di 
Roma, decidono comunque di sposarsi. Sarà il loro sorriso ad accompagnare altre sto-
rie: Marta, una bambina di otto anni con sindrome di Down, che vince la noia e la paura 
del Covid con video-lezioni di cucina, di danza e di scuola; Nonna Pasqua in isolamento 
con il nipote di 26 anni; Genesio e Michele, padre e fi glio di quattro anni, in attesa del 
ritorno della mamma partita per Bergamo come infermiera con la Protezione Civile; Ste-
fania Proietti, sindaco di Assisi; un gruppo di suore a Rivolta D’Adda vicino Cremona, 
Adoratrici del Santissimo Sacramento, che si prendono cura di anziani e disabili;  Silvia, 
una giovane rider di Bologna.

 Documentari

BENVENUTI A CASA MIA

BEATRICE BERNACCHI, ha studiato fi losofi a. Ama 
la cultura e la tradizione ebraica. Lavora a TV2000.
GIANNI VUKAJ, di origine balcanica, cresciuto ad 
Arezzo, Scuola di Cinema a Milano. Lavora a TV2000
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Documentari

DIEÇ, IL MIRACOLO DI ILLEGIO

THOMAS TUROLO, udinese, inizia come attore teatra-
le e doppiatore, poi si laurea in Cinematografi a e diventa 
regista. Dopo documentari sociali, si dedica a documen-
tari a tema artistico e musicale. 

di Thomas Turolo

La vita degli abitanti di Illegio, un piccolo paese in provincia di Udine scorre tranquilla. Ad 
animare la comunità provvedono don Alessio e don Angelo, che ogni anno coinvolgono 
i compaesani in un progetto artistico degno di una capitale: una mostra con quadri e 
sculture provenienti dai maggiori musei europei, dedicata a un tema fondamentale per 
l’esistenza umana. 
I due sacerdoti hanno progressivamente coinvolto l’intera comunità. Il paesaggio umano 
e la memoria di Illegio animano i racconti degli abitanti, sempre più impegnati con l’ap-
prossimarsi della mostra. Illegio ha subito nel Novecento i fenomeni di forte emigrazione 
lavorativa che hanno impoverito tutta la montagna e anche la situazione demografi ca ne 
ha risentito. Eppure, è un paese vivo, attivo e intraprendente.
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 Docuserie

DONNE CHE SFIDANO IL MONDO

RICCARDO BRUN, scrittore, sceneggiatore e autore tv
PAOLO ROSSETTI, produttore e autore televisivo
FRANCESCO SICILIANO, attore e autore tv

di Riccardo Brun, Paolo Rossetti
e Francesco Siciliano

Venti ritratti di donne comuni ma speciali, protagoniste del presente, che con la loro vita 
e il loro esempio disegnano anche il futuro.
Sono madri, fi glie, mogli, sorelle, ma anche donne che sono andate controcorrente
sfi dando regole, convenzioni, ruoli e pregiudizi; donne che si sono aff ermate nel lavoro, 
nella scienza, nello sport, nel sociale e che si sono realizzate nella vita.
Hanno superato ostacoli e diffi  coltà ed hanno lottato per aff ermare la propria autorevo-
lezza e dignità, senza arrendersi mai, nemmeno quando tutto e tutti suggerivano loro di 
farlo. E contro ogni previsione hanno fatto qualcosa di eccezionale.
Sono donne speciali, coraggiose, aff ascinanti. Hanno sfi dato il mondo. E hanno vinto.
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Docuserie

DREAM AGE - L’ETÀ DEL SOGNO

GIUSEPPE CARRIERI regista del documentario In 
Utero Srebrenica (2013), ha poi diretto Hanaa (2016) 
sulle spose bambine e Le Metamorfosi (2019), adatta-
mento di Ovidio nelle periferie campane.

di Giuseppe Carrieri
5 puntate

I sogni paralleli di teenagers della Generazione Z. In ogni episodio si seguono due giova-
ni dreamers ai capi opposti del globo mentre cercano di raggiungere un traguardo nella 
loro vita. Le protagoniste sono giovani donne nate nella prima decade degli anni 2000: 
compendio di una generazione pronta a prendere le redini del proprio destino. 
Ci sono l’attivista americana per la scienza, quella camerunense  per i diritti dei bambini 
e quella brasiliana per i diritti degli indigeni; la cantante pop russa e l’acrobata keniota 
degli slum; l’ aspirante ricercatrice indiana e la Royal Kumari di Kathmandu; le gemelle 
svedesi  TikTokers da 5 milioni di followers e la pentatleta dell’Arma dei Carabinieri vice 
campionessa mondiale.  E anche l’ italiana cofondatrice di una scuola itinerante di robo-
tica e la scienziata dello Zimbabwe.  
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MONICA MONDO, torinese, sposata, madre di tre 
fi gli, è autore e conduttore di TV2000. Ha scritto ro-
manzi, saggi, e biografi e, tra cui quella di Giovanni 
Falcone.

di Monica Mondo 
a cura di Cecilia Pronti 
regia di Sofi a Rinaldo

Cento anni fa nasceva Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari. ‘Essere 
fuoco’, che già nel titolo richiama il fervore e il calore del Focolare, racconta Chiara Lu-
bich nei suoi tratti più originali e attuali: il dialogo ecumenico e interreligioso, la costru-
zione di una politica al servizio del bene comune, l’economia di comunione, basata sulla 
ripartizione dei beni, non sul profi tto. Questi tre volti di un carisma diverso, perché tutto 
femminile, prendono forma e vigore solo dalla fede. 
Il Movimento dei Focolari ha messo a disposizione di TV2000 il ricchissimo repertorio 
di immagini che narrano la fondatrice nel tempo della giovinezza e della maturità. Molte 
le testimonianze, tra cui famiglie, studenti, imprenditori da Loppiano, prima cittadella del 
Movimento. 

 Documentari

ESSERE FUOCO - CHIARA LUBICH
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MONICA MONDO, torinese, sposata, madre di tre 
fi gli, è autore e conduttore di TV2000. Ha scritto ro-
manzi, saggi, e biografi e, tra cui quella di Giovanni 
Falcone.

di Monica Mondo 
a cura di Cecilia Pronti 
regia di Sofi a Rinaldo

Un documentario su Giovanni Paolo II con le testimonianze di coloro che, allora giovani, 
sotto la sua guida hanno cambiato la propria vita. Tra questi il direttore dell’Osservatore 
Romano, Andrea Monda, Gigi De Palo, Angela Ales Bello, i leader dei movimenti che il 
pontefi ce esaltò come “soffi  o dello Spirito”, don Julian Carron, per Comunione e Libe-
razione, Giovanni Ramonda, per l’Associazione papa Giovanni XXIII, Ernesto Olivero 
del Sermig, il Movimento dei Focolari, Kiko Arguello per il Cammino Neocatecumenale, 
Chiara Amirante per Nuovi Orizzonti, Salvatore Martinez per Rinnovamento dello Spirito 
Santo. E ancora gli storici e fi losofi  amici: Andrea Riccardi e Rocco Buttiglione, padre 
Federico Lombardi e padre Raniero Cantalamessa, il rabbino dello storico incontro a 
Gerusalemme David Rosen, ma anche Ferruccio De Bortoli, Andrea Tornielli, Stefano 
Zamagni, Giuseppe De Rita, Jas Gawronski, Massimo Cacciari.

Documentari

GIOVANNI PAOLO II - una storia insieme
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di Gianni Vukaj 
con Beatrice Bernacchi

BEATRICE BERNACCHI, ha studiato fi losofi a. Ama 
la cultura e la tradizione ebraica. Lavora a TV2000.
GIANNI VUKAJ, di origine balcanica, cresciuto ad 
Arezzo, Scuola di Cinema a Milano. Lavora a TV2000

Tre storie che prendono forma attraverso la voce di Antonio, un bambino palermitano 
che ama gli eroi, le storie epiche dei cavalieri e le loro gesta, colleziona Pupi e cita a 
memoria l’Orlando Furioso. 
E’ lui il cantastorie che introduce nella vita quotidiana di tre famiglie ferite per mano della 
mafi a. 
Le vittime non sono solo i morti, ma sono tutti coloro che hanno dovuto convivere con 
compleanni non festeggiati, abbracci non ricevuti e baci della buonanotte non dati. 
Combattere la mafi a è anche questo: ricordare i propri cari onorandoli con la propria vita, 
volgendo ogni tanto uno sguardo alla Luna, là dove si conservano le cose più preziose. 

 Documentari

IL DONO DELLA LUNA
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SERENA CIRILLO E ANTONELLA BENEDETTA 
VENTRE, lavorano a TV2000 nel programma del 
mattino Bel tempo si spera

da un’idea di Fausto Della Ceca
di Serena Cirillo 

e Antonella Benedetta Ventre 

Un documentario realizzato per la Giornata mondiale della Memoria. Sofi a Radzikowska, 
ebrea polacca, sfugge al rastrellamento del Ghetto di Cracovia e si nasconde creandosi 
una nuova identità. Racconta la paura di quegli anni e la morte del padre ad Auschwitz. 
Edith Bruck, ebrea ungherese, deportata, parla delle sue giornate all’interno dei lager, 
la morte della madre, la Marcia della morte ma anche i piccoli “miracoli” che le hanno 
permesso di rimanere ancora in vita e le hanno dato la forza di continuare a combattere 
e testimoniare la speranza. Eva Maria Levy, invece, nel campo di sterminio di Auschwitz 
è morta. A ricostruire la sua storia Carlo Alberto Cerruti, che ha ritrovato il suo violino e 
Alessandra Sonia Romano, la musicista che lo ha fatto rivivere. Le tre storie si intreccia-
no alle testimonianze dei turisti che visitano oggi i campi di Auschwitz e Birkenau.

Documentari

IO TI RICORDO
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 Docuserie

IL NOSTRO PAESE

MATTEO PARISINI, bolognese, si forma alla scuo-
la di documentario Drop Out di Milano e il suo pri-
mo cortometraggio, A Ming, partecipa al prestigioso 
Cinéma du Réel di Parigi.

di Matteo Parisini
8 puntate

Un viaggio nell’Italia di oggi alla scoperta di ragazze che ne sono parte integrante, ma che 
la legge considera straniere. Il racconto della vera ricchezza a lungo termine del Paese. 
Otto storie: Insaf, 22 anni, origini tunisine, vive a Bologna e studia Scienze politiche; Ra-
bia, 22 anni, nata in Pakistan, arrivata in Italia all’età di un anno; Ihsane, nata in Marocco, 
vive a Reggio Emilia, studia Legge e fa la mediatrice culturale; Mariya, 30 anni, mediatrice 
culturale, nata in Bielorussia, vive a Napoli; Anna,  25 anni, studia Finanza e consulenza 
alla Partenope; Ana Laura, 20 anni, nata in Brasile e arrivata in Italia nel 2007, frequenta 
la facoltà di Relazioni pubbliche a Gorizia; Alessia, 20 anni, nata in Russia, campionessa 
che non può gareggiare; Sabrine, 21 anni, origini tunisine, nata a Barletta, studia Scienze 
politiche. 
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Documentari

LA PITTURA PIÙ BELLA

LUCA CRISCENTI è autore di documentari sul patri-
monio artistico italiano
TOMASO MONTANARI, storico dell’arte, specializ-
zato in storia dell’arte veneta.

di Luca Criscenti
con Tomaso Montanari 

La Resurrezione di Piero della Francesca come non è stata mai vista.
Dopo un attento restauro e una lunga campagna di ricerche, che ha svelato aspetti nuovi 
e inediti di una delle opere più celebri del maestro di Sansepolcro, il documentario pro-
pone un viaggio dentro l’opera d’arte defi nita dallo scrittore  Aldous Huxley “la pittura più 
bella del mondo” e che ha aff ascinato per secoli intellettuali ed artisti, con la guida dello 
storico dell’arte Tomaso Montanari e le voci degli studiosi e dei restauratori. 
Nella cornice di uno dei borghi più aff ascinanti della Valtiberina. 
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MASSIMILIANO COCHI, inviato del TG2000. Negli 
ultimi anni ha seguito le vicende del Kosovo, Iraq, Li-
bia e Siria raccontando i confl itti, le storie di vittime e 
protagonisti.

a cura di Massimiliano Cochi
regia di Lucio Ciavola

A 40 anni di distanza si conoscono i nomi dei mandanti, i più importanti boss di Cosa 
nostra, ma non del killer che il 6 gennaio del 1980, in Via Libertà a Palermo, uccise Pier-
santi Mattarella, il presidente della Regione siciliana che voleva governare con le “carte 
in regola”. Gli amici, i collaboratori e il nipote, che ne porta il nome, ricordano la sua 
fi gura, il suo sforzo innovatore e le sue leggi di riforma in nome della trasparenza, della 
legalità e dell’effi  cienza della macchina amministrativa. 
E poi il profondo rapporto politico ed umano con Aldo Moro con cui condivide il progetto 
del compromesso storico e anche il tragico destino.
Tra le testimonianze, quella del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dell’ex presidente 
del Senato Pietro Grasso, all’epoca sostituto procuratore.

 Documentari

LE CARTE IN REGOLA - Piersanti Mattarella
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 Documentari

LORENZO LOTTO

LUCA CRISCENTI, è autore di documentari sul pa-
trimonio artistico italiano
ENRICO MARIA DAL POZZOLO, è storico dell’ar-
te, specializzato in Seicento e Settecento

di Luca Criscenti
con Enrico Maria Dal Pozzolo

Lorenzo Lotto, il volto buono del Cinquecento italiano. Con una vita singolare e un’arte 
singolare. Questo documentario le narra in maniera intrecciata e lo fa partendo dalla 
conclusione della vita dell’artista, dal suo rifugio, nel Santuario di Loreto, dove Lotto morì 
silenziosamente, a 76 anni, nel 1556. 
Veneziano, ma attivo a Roma, a Bergamo e soprattutto nelle Marche, Lotto ebbe una 
produzione intensissima, caratterizzata sempre da una creatività sorprendente e arguta. 
Nel fi lm si presentano molte sue opere, tra tele, ritratti e pale d’altare. 
E si mostrano nei luoghi dove si conservano e per i quali, spesso, sono state realizzate. 
Lavori che documentano i voli pindarici di un uomo che ha gustato il successo e la scon-
fi tta, e che ha accompagnato la crisi dei valori dell’Italia del Rinascimento.
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Documentari

PIENZA - CITTÀ DELLA LUCE

LUCA CRISCENTI, è autore di documentari sul pa-
trimonio artistico italiano
TOMASO MONTANARI, storico dell’arte, specializ-
zato in storia dell’arte veneta.

di Luca Criscenti
con Tomaso Montanari

Architettura dell’uomo e architettura della natura, legate da un rapporto strettissimo. La 
forza e la magia di Pienza stanno proprio nella fusione tra natura e arte. Palazzo Piccolo-
mini, che aff accia sulla Val d’Orcia, col suo giardino, le sue logge e il monte Amiata sullo 
sfondo, ne è un esempio straordinario. 
Ed è questo legame che ha spinto l’Unesco, vent’anni fa, a scegliere Pienza come Pa-
trimonio dell’Umanità. L’uomo che ha voluto la città è Enea Silvio Piccolomini, umanista, 
papa col nome di Pio II dal 1458 al 1464. 
Con uno straordinario storico dell’arte, Tomaso Montanari, alla scoperta delle bellezze 
artistiche e architettoniche di Pienza e del suo territorio.
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LUCIANO PISCAGLIA, giornalista di TG2000 e au-
tore televisivo. Per TV2000 ha curato i documentari 
La fabbrica e il bosco - a 30 anni da Seveso - e Italia-
ni - sui giovani di nuova generazione, nati in Italia da 
genitori stranieri. 

di Luciano Piscaglia

Il 19 settembre 1943 si consumò a Boves, paese in provincia di Cuneo, il primo eccidio 
nazifascista in Italia: furono uccise 23 persone e bruciate 350 abitazioni. Morirono, tru-
cidati dalle SS, anche il parroco don Giuseppe Bernardi e il suo giovane coadiutore don 
Mario Ghibaudo, che non vollero abbandonare la loro comunità. 
Nel dopoguerra, nel ricordo dei due sacerdoti, nacque a Boves la prima “Scuola di pace” 
e il paese si gemellò con Schondorf, la cittadina della Baviera in cui è sepolto Joachim 
Peiper, il comandante delle SS responsabile dell’eccidio. Semi di speranza è un raccon-
to corale in cui si intrecciano voci di ieri e di oggi, ed emerge la memoria viva del sacri-
fi cio di don Bernardi e don Ghibaudo, testimoni di pace e di riconciliazione, per i quali è 
in corso la causa di beatifi cazione.

 Documentari

SEMI DI SPERANZA



tv2000.it/docfilm

55 Sky 157 
tv2000.it/docfilm

 Docuserie

STORIE STRAORDINARIAMENTE NORMALI

MICHELANGELO GRATTON dal 2004 segue gli 
sport paralimpici. Nel 2010 realizza il fi lmato istituzio-
nale del Comitato italiano Paralimpico e delle federa-
zioni. Ha ricevuto l’Italian Paralympic Award.

di Michelangelo Gratton
6 puntate 

Un viaggio nella vita di uomini e donne disabili e dei familiari descritti attraverso le loro 
emozioni, i loro sentimenti e stati d’animo. Persone che rifi utano parole come limiti, spe-
ciale, diversamente, eroe e barriere, ma che immaginano un mondo dove non ci sia 
emarginazione e non esistano categorie e diff erenze relative alla propria fi sicità o al 
proprio modo di muoversi, comunicare o essere.
Uuna sorta di tv verità dove i protagonisti si raccontano. Tra loro gli atleti paralimpici An-
nalisa Minetti, Alessandro Ossola, Federica Maspero, Vincenzo Boni,  Monica Boggioni, 
Eleonora Sarti. E  Carlo Calcagni, Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito, intossicato 
dai metalli pesanti durante la missione di pace in Bosnia. 
Ogni episodio è introdotto da Martina Caironi, medaglia d’oro alle paralimpiadi di Londra 
2012 e Rio 2016 nei 100mt di atletica. 
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Documentari

TEARS AND DREAMS

LIA BELTRAMI ha diretto oltre 40 documentari in tutto 
il mondo, vincendo molti premi. Nel 2017 ha ricevuto 
il Leone d’Oro per la Pace. È rappresentante di Reli-
gions for Peace presso la Fao, Onu.

di Lia Beltrami

Nel Triangolo d’Oro, punto d’incontro tra Laos, Myanmar e Thailandia, famoso alle 
cronache anche per traffi  ci illeciti, si intrecciano storie di lacrime e sogni.
Gli Akha, i Lahu, i Kajan sono tribù birmane di origine cinese. Perseguitati, spesso in 
estrema povertà, profughi senza status…
Le suore della Provvidenza, tre birmane, una cinese e una brasiliana, in collaborazione 
con il monaco buddhista Ven. Chaiwat, si impegnano nella via del dialogo e per ridare 
un sogno alle bambine. Lavorano senza sosta contro la tratta per rendere le ragazze 
e le bambine libere dalle catene della schiavitù e dalle conseguenze delle droghe...
Ora hanno un sogno: costruire un ristorante, la “Locanda della Felicità”, per dare un 
futuro alle ragazze.
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 Documentari

TERRA E CIELO. Clausura

MARCO AMENTA, regista di fi lm (La siciliana ribelle, 
Tra le onde) e doc (Magic Island, Il fantasma di Corleone)
NICCOLÒ STAZZI sta scrivendo il fi lm Anna, da una storia 
vera, premio Europa Creativa per lo sviluppo di progetti cinema

di Marco Amenta
e Niccolò Stazzi 

I protagonisti sono due monaci benedettini dell’Abbazia di Farfa, il Padre Priore e Padre 
Santo, che vivono osservando la regola di San Benedetto. Il racconto della loro vita che 
si divide metodicamente tra il rispetto del silenzio, la preghiera e le attività quotidiane. 
Nell’abbazia lo scorrere del tempo è ritmato dal succedersi delle meditazioni, dai vespri 
e dei canti comunitari. La vita eremitica e contemplativa viene fi lmata e riproposta allo 
spettatore nelle sue ricorrenze quotidiane, inalterabili e puntuali. 
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Documentari

TERRA E CIELO. La ragazza spettinata

MARCO AMENTA, regista di fi lm (La siciliana ribelle, 
Tra le onde) e doc (Magic Island, Il fantasma di Corleone)
NICCOLÒ STAZZI sta scrivendo il fi lm Anna, da una storia 
vera, premio Europa Creativa per lo sviluppo di progetti cinema

di Marco Amenta
e Niccolò Stazzi

In una natura selvaggia ed incontaminata quale è quella della campagna maremmana, 
una giovane donna, Roberta, si batte per realizzare la propria passione: fare la cowboy. 
Un mestiere diffi  cile, prettamente maschile, ereditato dal padre buttero ma che nessuno 
vuole più fare.  E quando quel mondo arcaico dominato dagli uomini le si ribella, quan-
do tutto sembra perduto e perfi no sua madre le consiglia di mollare, la donna cowboy 
sarà chiamata ancora una volta a difendere quello spicchio di selvaggia libertà che si è 
tenacemente costruito. 
Al galoppo fra valli sterminate Roberta conduce la sua mandria di vacche dalle lunghe 
corna allo stato brado e resiste. Una storia di amore e attaccamento  alla terra sullo 
sfondo di un meraviglioso tramonto fra le colline toscane.
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Docuserie

TRE GENERAZIONI

PEPPE TOIA, regista e autore di vari programmi, web 
series e videoclip. Fondatore di MapToTheStars.
FEDERICA ALDERIGHI, autrice e responsabile di 
produzione della società MapToTheStars.

di Peppe Toia 
e Federica  Alderighi

8 puntate

Cosa hanno in comune tre generazioni appartenenti alla stessa famiglia e che condivi-
dono lo stesso mestiere?
Programma nostalgico e romantico che racconta le storie di tre membri di un nucleo 
familiare, che svolgono lo stesso mestiere, e mette a confronto le loro esperienze per as-
saggiare il sapore delle diff erenti epoche. Oggetti, musiche e immagini accompagnano le 
interviste, presentando e introducendo i diversi capitoli della storia dei nostri protagonisti.
Commozione, risate e lacrime condiscono i racconti e le memorie dei rappresentanti 
delle tre generazioni, facendo riaffi  orare nella mente dello spettatore ricordi forse sbiaditi 
e, insieme, facendo rifl ettere sullo scorrere del tempo e ciò che muta.
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 Docuserie

TRITTICO MICHELANGIOLESCO

MICHELANGELO A FIRENZE
Michelangelo nella sua città, dove ha lavorato come ar-
chitetto, scultore e pittore. Il documentario, con la guida 
della storica dell’arte Cristina Acidini, illustra le opere 
fi orentine, dal David alle Cappelle Medicee, e racconta 
la vita dell’artista e il suo contributo storico e artistico 
nella capitale del Rinascimento.

di Luca Criscenti

MICHELANGELO A ROMA
Michelangelo e Roma: un rapporto decisivo per l’artista, 
che vi ha soggiornato più volte, dal primo soggiorno nel 
1496 alla morte, avvenuta nella capitale nel 1564. 
A Roma Michelangelo ha realizzato alcuni dei suoi ca-
polavori, dalla Pietà agli aff reschi della Sistina alla Cu-
pola di San Pietro. 
Il documentario, con la guida dell’ex Direttore dei Mu-
sei Vaticani Antonio Paolucci, illustra le opere romane e 
racconta la vita dell’artista a Roma e il suo rapporto con 
la città dei papi.

di Luca Criscenti

MICHELANGELO E LA SISTINA. STORIA DI UN’OPERA D’ARTE
Il 31 ottobre del 1512, Michelangelo fi nisce di dipingere la volta della Cappella Sistina, 
smonta il ponteggio su cui ha lavorato per quattro anni e apre la porta a papa Giulio II. 
Una novità assoluta, che cambia per sempre il corso della storia dell’arte. 
Perché Michelangelo, che era a Roma per scolpire la tomba del Papa, viene incaricato di 
aff rescare la volta, lui che pittore non è? Chi convince Giulio II a cambiare idea, metten-
do l’artista di fronte a una sfi da? Come riesce Michelangelo a realizzare un capolavoro 
che richiama milioni di turisti da tutto il mondo?
Il documentario ne ricostruisce la storia attraverso documenti originali conservati negli 
archivi di mezzo mondo. Ad accompagnare questo viaggio nella pittura le voci di Antonio 
Paolucci, ex-direttore dei Musei vaticani, di Massimo Firpo, storico del ‘500, di Gianluigi 
Colalucci, restauratore della Sistina e dello storico dell’arte Eugenio Riccomini. Franco 
Nero legge le lettere di Michelangelo.

di Piero Badaloni e Nino Criscenti
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 Docuserie

TUTTO SARÀ BENE

SARA BINELLI, ha origini campane e si è laureata 
in Cinema a Siena. È sposata e madre di due bimbe. 
È volontaria di Italia Solidale Onlus e collabora con la 
Cristiana Video.

di Sara Binelli

Tutto sarà bene - Le rivelazioni di Giuliana di Norwich, è una docufi ction interpretata da 
Beatrice Fazi sulla grande mistica inglese e le sue Rivelazioni dell’Amore Divino. 
Come dice il profeta Isaia: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il fi glio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io inve-
ce non ti dimenticherò mai. 
Giuliana di Norwich ha compreso il messaggio centrale per la vita spirituale: Dio è amore 
e solo quando ci si apre, totalmente e con fi ducia totale, a questo amore e si lascia che 
esso diventi l’unica guida dell’esistenza, tutto viene trasfi gurato si trovano la vera pace e 
la vera gioia e si è capaci di diff onderle intorno a sé…” (Benedetto XVI) 
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PIERLUIGI VITO giornalista del TG2000. Autore di 
libri di inchiesta e di narrativa. Ha realizzato i docu-
mentari Miserias Experiri e Un avvenire di libertà.

di Pierluigi Vito
regia di Lucio Ciavola

Era un martedì, il 12 febbraio del 1980, quando all’università “La Sapienza” di Roma 
un commando delle Brigate Rosse uccise sulle scale della Facoltà di Scienze Politiche 
il professor Vittorio Bachelet. Da quel momento l’Italia intera cominciò a conoscere in 
profondità una fi gura capace di lasciare con la sua fedeltà alla Costituzione e al Vangelo 
un segno profondo nel nostro Paese. Vittorio Bachelet fu Presidente dell’Azione Catto-
lica Italiana negli anni del Concilio Vaticano II, appassionato docente universitario e, al 
momento dell’uccisione, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura negli 
anni in cui il terrorismo alzava il tiro sui rappresentanti delle istituzioni. Il documentario 
indaga, attraverso le testimonianze di chi gli fu accanto, l’eredità lasciata da un uomo 
che fece del dialogo nella mitezza il punto di forza per costruire nella comunione la Città 
di Dio e la Città dell’uomo.

Documentari

UN SORRISO DI PACE 
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Documentari

VIVA KINO

LIA BELTRAMI ha diretto oltre 40 documentari in tutto 
il mondo, vincendo molti premi. Nel 2017 ha ricevuto 
il Leone d’Oro per la Pace. È rappresentante di Reli-
gions for Peace presso la Fao, Onu.

Cavalcando tra le missioni fondate da un gesuita nel XVII secolo, Maria, giovane istruttrice 
di Rodeo, scopre le origini della devozione diff usa in tutto il Messico verso padre Kino. Suo 
padre Josè Luis e gli zii da decenni compiono pellegrinaggi a cavallo sulle sue rotte. Con
loro c’è anche lo scrittore Richard Collins, dell’Arizona. La loro amicizia supera anche il 
muro più degradante lungo il confi ne.
Durante le cavalcate Maria impara a conoscere le missioni di padre Kino, le sue scoperte 
geografi che, astronomiche, in agraria. Fu il primo a costruire il sistema del ranch, e fu 
anche fondatore dello stato dell’Arizona e apostolo dei Tohono O’Odham, i Pima, il popolo 
del deserto. 
A luglio 2020 Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche di padre Kino.

di Lia Beltrami
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 Docufi lm

ZONA ROSSA SEMPRE

GIORGIO JOHN SQUARCIA nato a Rochester nel 
Minnesota da genitori italiani,  è regista, sceneggiato-
re, autore di serie televisive, giornalista investigativo, 
creatore di contenuti e scrittore. 

di Giorgio John Squarcia

Nell’anno in cui i cittadini del mondo si sono ritrovati carcerati a causa della pandemia, 
un  docu-fi lm dedicato alle storie di quelle persone per cui la Zona Rossa è “per sempre”: 
cappellani, volontari, detenuti, agenti di custodia e operatori  delle carceri italiane. Con la 
collaborazione dell’Ispettorato Generale delle Carceri Italiane, nella fi gura di don Raff ae-
le Grimaldi, il docufi lm racconta sei penitenziari attraverso gli occhi del cappellano: fi gura 
straordinaria chiamata al sacrifi cio di trascorrere la  vita dietro le sbarre, la cui opera è 
condivisione della pena, dell’errore commesso e della soff erenza del carcere. 
I sei cappellani sono: don Dario Crotti a Pavia, don Vincenzo Russo a Firenze, fra’ Car-
melo Tonino Saia a Palermo, don Giovanni Russo a Napoli, don Gaetano Galia a Sassari 
e suor Franca Busnelli a Venezia. 
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Film

CINEMA D’AUTORE

LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’O-
CEANO (1998)
di Giuseppe Tornatore, con Tim Roth

RITORNO ALLA VITA (2015)
di Wim Wenders, con James Franco, 
Charlotte Gainsbourg

PROMISED LAND (2013)
di Gus Van Sant, con Matt Damon, Fran-
ces McDormand

IL FIGLIO DELL’ALTRA (2012)
di Lorraine Lévy, con Emmanuelle Devos, 
Pascal Elbé

IL GIARDINO DI LIMONI  (2008)
di Eran Riklis, con Hiam Abbass, Ali Su-
liman

LE AVVENTURE ACQUATICHE 
DI STEVE ZISSOU (2004)
da Wes Anderson, con Bill Murray, Owen 
Wilson, Cate Blanchett

LA CLASSE - ENTRE LES MURS (2008)
di Laurent Cantet, con François Bégaud-
eau, Nassim Amrabt

RITRATTO DI FAMIGLIA 
CON TEMPESTA (2016)
di Hirokazu Kore’da,  con Hiroshi Abe, Ki-
rin Kiki

IN UN MONDO MIGLIORE (2010)
di Susanne Bier, con Mikael Persbrandt, 
Trine Dyrholm

THE TREE OF LIFE (2011)
di Terrence Malick, con Brad Pitt, Sean 
Penn, Jessica Chastain

THE INFORMANT!  (2009)
di Steven Soderbergh, con Matt Damon

A PROPOSITO DI SCHMIDT  (2002)
di Alexander Payne, con Jack Nicholson, 
Kathy Bates

L’IMPERO DEL SOLE (1987)
 di Steven Spielberg, con Christian Bale, 
John Malkovich, Miranda Richardson
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SON OF GOD  (2014)
di Christopher Spencer, con D. Morgado 

MARIE HEURTIN - DAL BUIO 
ALLA LUCE (2014)
di Jean-Pierre Améris, con Ariana Rivoire

UOMINI DI DIO  (2010)
di Xavier Beauvois, con Lambert Wilson

IGNAZIO DI LOYOLA (2016)
di Paolo Dy, con Andreas Muñoz

LE LETTERE DI MADRE TERESA  (2015)
di William Riead, con Juliet Stevenson, 
Rutger Hauer, Max von Sydow

WOODLAWN  (2015)
di Andrew Erwin, Jon Erwin con J. Voight

MARIA, MADRE DI GESÙ  (1999)
di Kevin Connor, con Christian Bale

UN UOMO PER TUTTE LE STAGIONI 
(1966)
di Fred Zinnemann, con Susannah York, 
Robert Shaw, Orson Welles 

LA MIA VIA - GOING MY WAY (1944)
di Leo McCarey, con Bing Crosby

L’UOMO VENUTO DAL KREMLINO / 
NEI PANNI DI PIETRO (1968)
di Michael Anderson, con Anthony Quinn, 
Laurence Olivier 

IL VANGELO SECONDO MATTEO (1964)
di Pier Paolo Pasolini, con E. Irazoqui

PONZIO PILATO (1961)
di Irving Rapper, con Massimo Serato, 
Jean Marais, John Drew Barrymore

IL CALICE D’ARGENTO (1954)
di Victor Saville, con Paul Newman

DAVID E GOLIA  (1960)
di Ferdinando Baldi, Richard Pottier con 
Orson Welles, Eleonora Rossi Drago

GIUSEPPE VENDUTO DAI FRATELLI
(1960)
di Irving Rapper, Luciano Ricci con Geof-
frey Horne, Belinda Lee

RITA DA CASCIA (1943)
di Antonio Leonviola, con Elena Zareschi, 
Ugo Sasso 

ANTONIO DI PADOVA (1949)
di Pietro Francisci, con Aldo Fabrizi, Sil-
vana Pampanini

Film

CINEMA E FEDE
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Film

CINEMA ITALIANO

IO, ARLECCHINO (2015)
di Matteo Bini e Giorgio Pasotti, con Gior-
gio Pasotti, Roberto Herlitzka 

BANANA (2015)
di Andrea Jublin, con Marco Todisco, Be-
atrice Modica, Camilla Filippi

TORNERANNO I PRATI (2014)
di Ermanno Olmi, con Claudio Santamaria 

IO ROM ROMANTICA (2014)
di Laura Halilovic, con Claudia Ruza Djor-
djevic, Marco Bocci

LA MIA CLASSE (2013)
di Daniele Gaglianone, con Valerio Ma-
standrea, Bassirou Ballde, Mamon 
Bhuiyan

MAR NERO (2008)
di Federico Bondi, con Ilaria Occhini

GIORNI E NUVOLE (2007)
di Silvio Soldini, con Margherita Buy,  
Antonio Albanese

CENTO GIORNI A PALERMO (1984)
di Giuseppe Ferrara, con Lino Ventura, 
Giuliana De Sio

LA RAGAZZA CON LA PISTOLA (1968)
di Mario Monicelli, con Monica Vitti

GLI ANNI RUGGENTI (1962)
di Luigi Zampa, con Nino Manfredi, Gino 
Cervi

FRA MANISCO CERCA GUAI (1961)
di e con Aldo Fabrizi

UOMINI E NOBILUOMINI (1959)
di Giorgio Bianchi, con Vittorio De Sica

PEPPINO, LE MODELLE E… CHELLALLÀ
(1957)
di Mario Mattoli, con Peppino De Filippo, 
Teddy Reno, Gino Bramieri 

CORTILE (1955)
di Antonio Petrucci, con Eduardo De Filip-
po, Georges Poujouly, Marisa Merlini

LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA 
(1952)
di Luciano Emmer, con Lucia Bosé, Mar-
cello Mastroianni

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO (1947)
di Giannetto Guardone, con Vittorio Gas-
sman 
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CHEF (2012)
di Daniel Cohen, con Jean Reno e 
Michaël Youn

QUARTET (2012)
di Dustin Hoff man, con Maggie Smith, Mi-
chael Gambon

ELSA &FRED (2014)
di Michael Radford, con Shirley MacLaine 
e Christopher Plummer

BABY BOOM  (1987)
di Charles Shyer, con Diane Keaton, Sam 
Shepard

GREEN CARD - MATRIMONIO 
DI CONVENIENZA  (1990)
di Peter Weir, con Gérard Depardieu, An-
die MacDowell

EMOTIVI ANONIMI (2011)
di Jean-Pierre Améris, con Isabelle Carré 
e Benoît Poelvoorde

BOB, UN MAGGIORDOMO TUTTOFARE 
(2005)
di Gary Sinyor, con Tom Green, Brooke 
Shields

MAMMA, MI COMPRI UN PAPÀ? (1991)
di Ian Toynton, con Jacqueline Bisset, Je-
an-Pierre Cassel, Martin Sheen

110 E LODE  (1994)
di Alek Keshishian, con Brendan Fraser, 
Joe Pesci, Gore Vidal

Film

COMMEDIE
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UNA COPPIA DI SCOPPIATI (1996)
di Herb Gardner,  con Walter Matthau, 
Ossie Davis

FUGA DALLA CASA BIANCA (1996)
di Peter Segal, con Jack Lemmon

BACIAMI, STUPIDO (1964)
di Billy Wilder, con Dean Martin, Kim Novak

LA NAVE TUTTA MATTA DI MR. ROBERTS 
(1955)
di John Ford, Mervyn LeRoy con William 
Powell, Henry Fonda, Jack Lemmon

NON MANGIATE LE MARGHERITE 
(1960)
di Charles Walters, con David Niven, Do-
ris Day

TUTTE LE RAGAZZE LO SANNO (1957)
di Charles Walters, con Shirley MacLaine, 
David Niven

COMINCIO’ CON UN BACIO  (1959)
di George Marshall, con Glenn Ford, Eva 
Gabor, Debbie Reynolds

APRILE A PARIGI (1952)
di David Butler, con Doris Day

UN PIZZICO DI FORTUNA (1954)
di Jack Donohue, con Doris Day

Film

COMMEDIE
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LA PAROLA AI GIURATI (1957)
di Sidney Lumet, con Henry Fonda, Lee 
J. Cobb, Martin Balsam

L’INFERNO DI CRISTALLO (1974)
di John Guillermin, con William Holden, 
Fred Astaire, Faye Dunaway, Paul New-
man, Steve McQueen, Jennifer Jones

GLI AMMUTINATI DEL BOUNTY   (1962)
di Lewis Milestone, con Marlon Brando

INCANTESIMO - THE EDDY DUCHIN 
STORY (1956)
di George Sidney, con Kim Novak, Tyrone 
Power

L’IMPAREGGIABILE GODFREY  (1957)
di Henry Koster, con June Allyson, David 
Niven

IL SEGRETO DI SANTA VITTORIA (1969)
di Stanley Kramer, con Anthony Quinn, 
Anna Magnani

IN LICENZA A PARIGI (1958)
di Blake Edwards, con Tony Curtis, Janet 
Leigh

ANGELI CON LA PISTOLA (1961)
di Frank Capra, con Peter Falk, Bette Da-
vis

BULLI E PUPE (1955)
di Joseph L. Mankiewicz, con Marlon 
Brando, Jean Simmons, Frank Sinatra

QUELLA NOSTRA ESTATE (1963)
di Delmer Daves, con Henry Fonda, Mau-
reen O’Hara 

IL PRINCIPE E LA BALLERINA (1957)
di Laurence Olivier, con Marilyn Monroe, 
Laurence Olivier

ALTA SOCIETÀ (1956)
di Charles Walters, con Frank Sinatra, 
Grace Kelly, Bing Crosby, Louis Arm-
strong

Film

GLI INTRAMONTABILI
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IL FIDANZATO DI TUTTE (1955)
di Charles Walters, con Frank Sinatra, 
Debbie Reynolds

IL GRANDE CARUSO (1950)
di Richard Thorpe, con Mario Lanza

COLPO GROSSO (1960)
di Lewis Milestone, con Dean Martin, 
Frank Sinatra, Angie Dickinson

LA GRANDE CORSA (1965)
di Blake Edwards, con Peter Falk, Tony 
Curtis, Jack Lemmon, Natalie Wood

FACCIAMO IL TIFO INSIEME (1949)
di Busby Berkeley, con Frank Sinatra, 
Gene Kelly, Esther Williams

ARRIVA JOHN DOE (1941)
di Frank Capra, con Gary Cooper

LE AVVENTURE DI HUCK FINN (1960)
di Michael Curtiz, con Tony Randall, Bu-
ster Keaton

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI 
(1956)
di Michael Anderson, con Shirley MacLai-
ne, David Niven

PICCOLE DONNE (1949)
di Mervyn LeRoy, con Elizabeth Taylor, 
Rossano Brazzi 

I TRE MOSCHETTIERI (1948)
di George Sidney, con Gene Kelly, Lana 
Turner

INCANTESIMO - HOLIDAY (1938)
di George Cukor, con Katharine Hepburn, 
Cary Grant

Film

GLI INTRAMONTABILI
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NOTORIUS  (1946)
di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, In-
grid Bergman 

IL CASO PARADINE (1947)
di Alfred Hitchcock, con Gregory Peck, 
Alida Valli

REBECCA LA PRIMA MOGLIE (1940)
di Alfred Hitchcock, con Laurence Olivier, 
Joan Fontaine

IO TI SALVERÒ (1945)
di Alfred Hitchcock, con Gregory Peck, 
Ingrid Bergman 

LA CONGIURA DEGLI INNOCENTI (1955)
di Alfred Hitchcock ,con Shirley MacLai-
ne, John Forsythe

NODO ALLA GOLA (1948)
di Alfred Hitchcock, con James Stewart

POIROT E IL CASO AMANDA (1966)
da Agatha Christie
di Frank Tashlin,  con Tony Randall,  Anita 
Ekberg

ASSASSINIO SUL PALCOSCENICO
 (1964)
da Agatha Christie
di George Pollock, con Margaret Ruther-
ford

ASSASSINIO AL GALOPPATOIO (1963)
da Agatha Christie
di George Pollock, con Margaret Ruther-
ford

ASSASSINIO SUL TRENO (1961)
da Agatha Christie
di George Pollock, con Margaret Ruther-
ford 

Film

I GIALLI DI TV2000
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Film

I GIALLI DI TV2000

ARSENICO E VECCHI MERLETTI  
(1944)
di Frank Capra, con Cary Grant

MISS MARPLE NEI CARAIBI (1983)
da Agatha Christie
di Robert Michael, Lewis con Helen 
Hayes

E’ TROPPO FACILE (1982)
da Agatha Christie
di Claude Whatham, con Helen Hayes, 
Olivia de Havilland

CIANURO A COLAZIONE (1983)
da Agatha Christie
di Robert Lewis, con Anthony Andrews, 
Deborah Raffi  n, Harry Morgan

L’UOMO DALL’ABITO MARRONE -
IL MISTERO DEI DIAMANTI ROSA  
(1989)
di Alan Grint, con Rue McClanahan, Tony 
Randall 
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Film

IN COSTUME

JANE EYRE  (2011)
da Charlotte Brontë
di Cary Joji Fukunaga, con Mia Wa-
sikowska, Michael Fassbender

GRANDI SPERANZE (2012)
da Charles Dickens
di Mike Newell con Jeremy Irvine, Ralph 
Fiennes, Helena Bonham Carter

A ROYAL WEEKEND  (2012)
di Roger Michell, con Bill Murray, Laura 
Linney

OLIVER TWIST (2005) 
da Charles Dickens
di Roman Polanski  con Ben Kingsley, 
Barney Clark

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO (2006)
da Jane Austen
di J. Wright, con Keira Knightley, Matthew 
MacFadyen, Brenda Blethyn, Donald 
Sutherland

UN GIORNO DI GLORIA PER MISS PET-
TIGREW (2008)
di Bharat Nalluri con Frances McDor-
mand, Amy Adams, Lee Pace

LA MIA REGINA (1997)
di John Madden, con Judi Dench, Billy 
Connolly

AS YOU LIKE IT - COME VI PIACE
(2006)
da William Shakespeare
di Kenneth Branagh, con Romola Garai, 
Bryce Dallas Howard, Kevin Kline

ME AND ORSON WELLES (2008)
di Richard Linklater, con Zac Efron e Clai-
re Danes

BRIGHT STAR (2009)
di Jane Campion, con Ben Whishaw, Ab-
bie Cornish, Paul Schneider

ENID (2009)
di James Hawes, con Helena Bonham 
Carter, Matthew MacFadyen

UN MARITO IDEALE  (1998)
di Oliver Parker, con Rupert Everett, Ju-
lianne Moore, Cate Blanchett

EMMA  (1996)
da Jane Austen
di Douglas McGrath, con Gwyneth Pal-
trow, Toni Collette
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Film

IN COSTUME

MANSFIELD PARK (1999)
da Jane Austen
di Patricia Rozema, con Frances O’Con-
nor, Embeth Davidtz, Jonny Lee Miller, 
Harold Pinter

CHRISTY: RITORNO A CUTTER GAP
(2000)
di Chuck Bowman con Lauren Lee Smith, 
Stewart Finlay-McLennan

WASHINGTON SQUARE - L’EREDITIERA     
(1997)
di Agnieszka Holland, con Jennifer Jason 
Leigh, Ben Chaplin

DELITTO E CASTIGO (1998)
di Joseph Sargent, con Patrick Dempsey, 
Ben Kingsley, Julie Delpy, Eddie Marsan 

CAPTIVE HEART: THE JAMES MINK 
STORY (1996) 
di Bruce Pittman,con Louis Gossett, Kate 
Nelligan, Ruby Dee

LA STELLA DI NATALE - A CHRISTMAS 
MEMORY  (1997)
di Glenn Jordan, con Piper Laurie

MILLIE  (1967)
di George Roy Hill, con James Fox, Julie 
Andrews
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IL PRINCIPE D’EGITTO (1998)
Animazione
di Brenda Chapman, Steve Hickner, Si-
mon Wells

HOOK - CAPITAN UNCINO (1991)
di Steven Spielberg, con Robin Williams, 
Dustin Hoff man, Julia Roberts

LE VACANZE DEL PICCOLO NICHOLAS 
(2014)
di Laurent Tirard, con Mathéo Boisselier 

IL PICCOLO NICHOLAS 
E I SUOI GENITORI  (2009)
di Laurent Tirard, con Kad Merad, Valérie 
Lemercier

LA GUERRA DEI BOTTONI (2011)
di Christophe Barratier, con Laetitia Ca-
sta, Guillaume Canet

IL MIO AMICO A QUATTRO ZAMPE 
(2005)
di Wayne Wang, con Anna Sophia Robb, 
Jeff  Daniels

CAPITANI CORAGGIOSI  (1996)
di Michael Anderson, con Robert Urich

LA MONTAGNA DEL CORAGGIO (1989)
di Christopher Leitch, con Juliette Caton, 
Martin Sheen

UN PADRE PER ADAM (1992)
di  Ken Olin, con Jimmy Smits, Kim De-
laney

IL CIELO DI CASA  (2001)
di Adam Arkin, con Juliette Lewis

MICKYBO AND ME (2004)
 di Terry Loane, con John Joesph Mcneill 

APPUNTAMENTO SOTTO IL LETTO
(1968)
di Melville Shavelson, con Herny Fonda, 
Lucille Ball

BARAN (2003)
di Majid Majidi, con  Zahra Bahrami

BASTA GUARDARE IL CIELO (1998)
di Peter Chelsom, con Sharon Stone e 
Kieran Culkin

Film

PER TUTTA LA FAMIGLIA
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Film

PER TUTTA LA FAMIGLIA

I BAMBINI DEL CIELO (1999)
di Majid Majidi, con Mohammad Amir 
Naji, Bahare Seddiq 

L’ULTIMA ESTATE - RICORDI DI 
UN’AMICIZIA (2002)
di Pete Jones, con Aidan Quinn, Bonnie 
Hunt

AD OCCHI APERTI  (1998)
di M. Night Shyamalan, con Denis Leary, 
Joseph Cross

KIT KITTREDGE: AN AMERICAN GIRL  
(2008)
di Patricia Rozeman con Abigail Breslin, 
Chris O’Donnell, Julia Ormond

MARTIAN CHILD 
UN BAMBINO DA AMARE (2007)
di Menno Meyjes, con John Cusack, 
Amanda Peet e Bobby Coleman

DREAMER -
LA STRADA PER LA VITTORIA (2005)
di John Gatins, con Kurt Russell, Dakota 
Fanning 

SE CI CREDI (1999)
di Alan Metzger, con  Ally Walker, Hayden 
Panettiere
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STORIE STRAORDINARIE

UN TRADUCTOR (2018)
>>prima tv 
di Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso, 
con Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez

LEONI PER AGNELLI (2007)
di Robert Redford, con Robert Redford, 
Meryl Streep, Tom Cruise

FROST/NIXON - IL DUELLO (2008)
di Ron Howard, con Frank Langella, Mi-
chael Sheen

THE ARTIST (2011)
di Michel Hazanavicius, con Jean Dujar-
din, Bérénico Bejo 

THE IRON LADY (2011)
di Phyllida Lloyd, con Meryl Streep 

L’ODISSEA  (2016)
di Jérôme Salle, con Audrey Tautou, Lam-
bert Wilson

MISSISSIPPI BURNING - LE RADICI 
DELL’ODIO (1989)
di Alan Parker, con Gene Hackman

MARY E MARTHA (2013)
di Phillip Noyce, con Hilary Swank, Bren-
da Blethyn

TUTTI PAZZI PER ROSE (2012)
di Régis Roinsard, con Romain Duris e 
Déborah François

LA CHIAVE DI SARA (2012)
di Gilles Paquet-Brenner, con K.Scott 
Thomas

CARISSIMA ME (2011)
di Yann Samuell, con Sophie Marceau 

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE
(2008)
di Mark Herman, con Asa Butterfi eld

L’UOMO CHE PIANSE (2000)
di Sally Potter, con Christina Ricci, John-
ny Depp, Cate Blanchett, John Turturro

DEAR FRANKIE (2004)
di Shona Auerbach, con Emily Mortimer, 
Jack McElhone, Gerard Butler 

UNA BRACCIATA PER LA VITTORIA
(2003)
di Russell Mulcahy, con Geoff rey Rush
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Film

STORIE STRAORDINARIE

PATCH ADAMS (1999)
di Tom Shadyac, con Robin Williams, Da-
niel London, Monica Potter, Philip Sey-
mour Hoff man

CIELO D’OTTOBRE (1999)
di Joe Johnston con Jake Gyllenhaal

LA MUSICA DEL CUORE (1999)
di Wes Craven con Meryl Streep, Angela 
Bassett, Gloria Estefan

MANDELA AND DE KLERK (1997)
di Joseph Sargent, con Sidney Poitier, Mi-
chael Caine

LA STANZA DI MARVIN (1996)
di Jerry Zaks, con Diane Keaton, Meryl 
Streep, Leonardo DiCaprio, Robert De 
Niro 

JOYEUX NOËL - UNA VERITÀ DIMENTI-
CATA DALLA STORIA (2005)
di Christian Carion, con Diane Kruger

SWING KIDS - GIOVANI RIBELLI (1992)
di Thomas Carter con Robert Sean Leo-
nard, Christian Bale e Frank Whaley

IN FUGA PER LA LIBERTÀ (2001)
di Éva Gárdos, con Scarlett Johansson e 
Nastassja Kinski

QUIZ SHOW (1994)
di Robert Redford, con David Paymer, 
John Turturro, Ralph Fiennes, Martin 
Scorsese

IL MIO PICCOLO GENIO (1991)
di Jodie Foster, con Jodie Foster, Dianne 
Wiest, Adam Hann-Byrd

UNA CASA TUTTA PER NOI (1993)
di Tony Bill con Kathy Bates, Edward Fur-
long 

UN MEDICO, UN UOMO (1991)
di Randa Haines, con William Hurt

GOODBYE MR. HOLLAND (1995)
di Stephen Herek, con Richard Dreyfuss 

EROI DI TUTTI I GIORNI (1995)
di Diane Keaton, con John Turturro, Andie 
MacDowell

COUNTRY (1984)
di Richard Pearce, con Jessica Lange, 
Sam Shepard



82
tv2000.it/docfilm

 Sky 157 
tv2000.it/docfilm

SEASIDE HOTEL  (2013)
>> prima tv 
di Hanna Lundblad e Stig Thorsboe, con 
Rosalinde Mynster, Amalie Dollerup

LA BIBBIA (2013)
ideata da Roma Downey e Mark Burnett 

A.D. - LA BIBBIA CONTINUA  (2015)
ideata da Roma Downey e Mark Burnett

DETECTIVE MC LEAN  (2015)
crime drama
creata da Sheryl J. Anderson, con Kelli 
Williams e Jonathan Scarfe 

POLDARK  (2015)
period drama 
di Winston Graham e Debbie Horsefi eld, 
con  Aidan Turner, Eleanor Tomlinson 

LA STORIA DI ANNE FRANK  (2001)
di Robert Dornhelm, con  Hannah 
Taylor-Gordon,  Ben Kingsley,  Brenda 
Blethyn 

TITANIC (1996)
di Robert Lieberman, con Peter Callagher, 
George C.Scott, Catherine Zeta-Jones

CHRISTY, SCELTE DEL CUORE  (2001) 
period drama 
dal romanzo di Catherine Marshall

L’ARCA DI NOÈ  (1998)
di John Irvin, con Jon Voight,  F. Murray 
Abraham

IN PRINCIPIO ERA (2000)
di Kevin Connor, con Martin Landau, Jac-
queline Bisset

PIETRO E PAOLO (1981)
di Robert Day, con Robert Foxworth, An-
thony Hopkins 

Film

SERIE E MINISERIE
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RADIO
Informazione

Approfondimenti
Ecclesia

Musica e rubriche
Radio Dab

WEB
TV2000 nel web

inBlu nel web
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Radio  

INFORMAZIONE

IN BLU NOTIZIE
Una fi nestra sull’Italia e sul mondo. 
Dalle 7.30 alle 18, lunedì-venerdì
Ore 7.30, 9, 10, 11, 12, 13, 18, sabato

RADIOGIORNALE
Notiziario di Radio Vaticana.
Ore 8 e 14, lunedì - sabato

BUONGIORNO IN BLU
Approfondimento quotidiano condotto 
da Chiara Placenti. All’interno rassegna 
stampa e radiogiornale di Radio Vaticana.

BUONGIORNO IN BLU WEEK END
Protagonista lo sport. All’interno: rassegna 
stampa e radiogiornale. Con Ugo Scali.

ECCLESIA
Quotidiano di informazione religiosa, in 
diretta curato da Alessandra Giacomucci. 

POMERIGGIO IN BLU
Musica e attualità, ospiti  in diretta. Con-
dotto da Marco Parce con i contributi della 
redazione giornalistica.

BUONA LA PRIMA
Attualità giornalistica, condotto da Federi-
ca Margaritora. 

direttore Vincenzo Morgante
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Radio

APPROFONDIMENTI

MATTINATA IN BLU
Magazine quotidiano condotto da Daniela 
Lami e Massimiliano Occhiato con la colla-
borazione di Suor Roberta Vinerba. 

MATTINATA IN BLU WEEK END
L’Italia raccontata con la voce delle radio 
inBlu e un focus sulle associazioni di vo-
lontariato. Conduce Marta Squicciarini. 

COSA C’E’ DI BUONO
Il sociale, l’ambiente, i diritti umani e le 
buone pratiche individuali e collettive. 
Condotto da Lucia Schillaci.

POMERIGGIO IN BLU WEEK END
Musica e viaggi virtuali, con Marco Parce, 
Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corra-
do Garegnani.

SOUL
Le interviste del programma di TV2000, a 
cura di Monica Mondo.

RADIO LIBERA TUTTI
Adolescenti ricoverati al Bambino Gesù di 
Roma, coordinati da Daniela Lami, intervi-
stano personaggi dello spettacolo.

WHAT’ S ON
Rassegna stampa dedicata a cultura e 
spettacoli, con Carlo Magistretti.

COSA SUCCEDE IN CITTA’
Eventi culturali, enogastronomici e musi-
cali, raccontati da Ida Guglielmotti. 

BORGHI D’ITALIA
Viaggio settimanale nella storia, nell’arte e 
nelle tradizioni italiane, con Mario Placidini.

LA BIBLIOTECA DI GERUSALEMME
Il programma di Sergio Valzania, storico e 
scrittore, dedicato alla presentazione delle 
novità e delle riproposizioni editoriali atti-
nenti ai temi della spiritualità, intesa nelle 
sue forme più diverse.
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ECCLESIA

ORIZZONTI E MEDITAZIONI
Rubrica religiosa di Radio Vaticana.
Ore 6.30, domenica

POP THEOLOGY
Magazine culturale e di informazione reli-
giosa curato da Radio Vaticana.
Ore 8.30, domenica

SANTA MESSA
In diretta a cura di Radio Vaticana.
Ore 10.55, domenica
Novità
Ore 7 e ore 19 da lunedì a sabato

ANGELUS
In diretta l’Angelus recitato dal Papa.
Ore 12, domenica

IL ROSARIO DA LOURDES
Dalla Grotta di Lourdes
Ore 18, lunedì, sabato e domenica
Ore 23, tutti i giorni



radioinblu.it 87

Radio

MUSICA E RUBRICHE

L’ECONOMIA
Approfondimento a cura di Marco Girardo, 
responsabile delle pagine economiche di 
Avvenire.
InBlu - l’economia, settimanale  di ap-
profondimento e consigli utili condotto da 
Marco Girardo. 

Novità
MUSIC COLLECTION
Gli album che hanno scritto la storia della 
musica italiana e internazionale in un cros-
sover di generi. Di Paola De Simone

STARS
Gianni De Berardinis raduna le fi gure di 
spicco del panorama musicale e artistico 
internazionale raccontandole attraverso i 
loro capolavori 

INBLU LIVE
Concerti storici e il meglio della musica dal 
vivo di sempre 

DOMENICA CLASSICA
Maya Giudici accompagna l’ascoltatore 
all’esplorazione dell’universo della gran-
de musica, spaziando tra gli organici più 
diversi, attraverso il piacere dell’ascolto di 
brani noti ma anche della scoperta di quelli 
più nuovi e contemporanei.

SCUOLA ISTRUZIONI PER L’USO
Daniela Lami inaugura un nuovo program-
ma di approfondimento sul tema della 
scuola, in questa diffi  cile ripresa autunnale 
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RADIO DAB
InBlu Radio entra nell’era digitale con il passaggio al Digital Audio 
Broadcasting. Una novità importante per l’emittente della Confe-
renza episcopale italiana che apre nuove frontiere multimediali ed 
associa alla trasmissione dell’audio, nuove forme interattive e mul-
timediali che ne arricchiscono la fruizione della programmazione. 
La digitalizzazione ha portato a una migliore qualità dell’audio, 
meno interferenze sul segnale e l’introduzione di servizi multime-
diali innovativi. InBlu Radio semplifi ca il modo di essere ascoltata 
grazie all’innovazione. 
Con la radio digitale trovare la frequenza non è più un problema, 
il ricevitore ha già in elenco tutte le stazioni ricevibili tra cui InBlu 
Radio che può essere identifi cata con ‘InBlu2000’. 
La nuova diff usione digitale si affi  anca a quella analogica, al web 
(radioinblu.it/live/) e la App.
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L’off erta di TV2000 sul web si articola in un network caratterizzato 
da un sito centrale (tv2000.it) che promuove la programmazione 
quotidiana con speciali e news, e da 40 siti dei programmi che ri-
propongono i contenuti.
Oltre che sui siti (15 milioni di pagine sfogliate nei primi sei mesi del 
2020), i contenuti on demand sono disponibili nei canali uffi  ciali You-
tube di TV2000 (65 milioni di visualizzazioni nei primi sei mesi del 
2020, per un totale storico di 290 milioni di visualizzazioni e 620mila 
iscritti al canale) e del TG2000 (20 milioni di visualizzazioni nei primi 
sei mesi del 2020, per un totale storico di 72 milioni di visualizza-
zioni e 105mila iscritti al canale). Lo streaming live ha registrato 60 
milioni di visualizzazioni nei primi sei mesi del 2020. 
Le App di TV2000 e TG2000 permettono di guardare live la pro-
grammazione e di consultare tutti i contributi, con rapida e facile 
condivisione sui social e tramite applicazioni come WhatsApp. 
Tv2000 è sui social con Facebook, Twitter e Instagram. Su Face-
book la pagina è seguita da 380.000 utenti e nel corso dei primi 6 
mesi del 2020 ha registrato 68 milioni di impression e 63 milioni di 
utenti unici raggiunti. Il profi lo su Twitter, con 42.000 follower, ha fat-
to registrare nei primi sei mesi del 2020 10 milioni di visualizzazioni. 
La crescita dell’account Instagram di TV2000 nell’ultimo anno ha 
avuto un andamento esponenziale, superando i 50.000 follower, e 
registrando negli ultimi sei mesi 10 milioni di impression. 

Siti

TV2000 WEB E SOCIAL
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Sul sito web radioinblu.it è possibile seguire le dirette, riascoltare 
le notizie dei giornali radio, la musica con i grandi successi del mo-
mento, i programmi religiosi. 
Il sito, rinnovato e più dinamico, è aggiornato continuamente con le 
news, off re tutte le anticipazioni settimanali dei programmi e rilan-
cia interviste esclusive. Sul sito sono disponibili i podcast di tutti i 
programmi. 
Su Google Play e Apple Store è possibile scaricare la App di radio 
inBlu, che permette di seguire le trasmissioni in diretta e interagire 
con i conduttori. Lo streaming live ha registrato 4 milioni di accessi 
nei primi sei mesi del 2020.
InBlu Radio è anche sui social con Facebook, Twitter e Instagram 
con incrementi del 40% rispetto ai sei mesi precedenti in termini di 
impression e utenti raggiunti.

Siti

INBLU WEB E SOCIAL

radioinblu.it90
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