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Tre notiziari quotidiani e tante 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. Lo stile è sempre 
garbato, grande attenzione all’affi  dabilità delle fonti; 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 aiutare 
i telespettatori a discernere e capire oltre i titoli che scorrono veloci 
in rete. 

Tre edizioni al giorno: ore 12, 18.30 e 20.30 

TG2000
News

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 

Cinque minuti d’inchiesta, reportage e analisi dei fatti, dopo il tg. 
Spazio, soprattutto, a testimonianze di solidarietà, accoglienza e 
dialogo. Da lunedì a venerdì
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In collaborazione con Vatican Media, TV2000 entra nelle case dei 
telespettatori per renderli partecipi dei viaggi, delle celebrazioni e 
dei grandi eventi presieduti da Papa Francesco. 
Maratone televisive sono organizzate per seguirli in diretta con 
il commento di ospiti e resoconti con gli inviati del tg e i vaticanisti 
Cristiana Caricato e Paolo Fucili. 
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. 

DIRETTE ED EVENTI
News
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di Antonio Soviero 
venerdì ore 20.45

Alla seconda stagione Guerra e Pace si arricchisce di un focus 
speciale sul Mediterraneo.
Quando e perché il Mare nostrum è divenuto teatro di guerre senza 
fi ne e cimitero dei migranti? Cosa bisogna fare affi  nché il Mediterra-
neo torni a essere via di contaminazione e arricchimento reciproco? 
Guerra e Pace è il settimanale del Tg2000 che analizza e com-
menta i fatti caldi della cronaca internazionale, off rendo sempre due 
punti di vista diff erenti. 
Quali sono le ragioni vere di una guerra o di uno scontro geopoliti-
co? Fanno più danni bombe e missili o sanzioni e dazi commerciali? 
Temi che fanno discutere, a volte divisivi.
Per questo, prima della sigla fi nale, spazio alla rubrica Semi di 
pace, perché anche in un mondo in confl itto la via del dialogo è 
sempre possibile. 

GUERRA E PACE - speciale Mediterraneo
Esteri

tv2000.it
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I campioni, i protagonisti, le storie del mondo dello sport.
Tutte le discipline sportive con notizie e approfondimenti e partico-
lare attenzione alle iniziative della Chiesa in ambito sportivo: dalla 
Clericus Cup a Sport for Joy, progetto in collaborazione con l’Uffi  cio 
Nazionale per la Pastorale dello Sport della Cei. 
Da sempre ospiti in studio grandi campioni: G. Abbagnale, Diana 
Bacosi, Diana Bianchedi, K. Dibiasi, Vanessa Ferrari, Margherita 
Granbassi. E poi Gullit, Lucchetta, Maddaloni, Maff ei, Pietrangeli, 
Rivera, Mara Santangelo, Rossetti, Schillaci, Zorzi. 
Opinionisti del programma l’ex giocatore ed allenatore Guido Ugo-
lotti e i giornalisti Alessandro Vocalelli, già direttore del Corriere del-
lo Sport e Antonio Creti, esperto dei media.

tv2000.it/sport2000

di Giampiero Spirito
lunedì ore 19

SPORT 2000
Approfondimenti
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di Saverio Simonelli
in coda al Tg2000 delle ore 12

Terza Pagina è l’approfondimento culturale del telegiornale, in onda 
tutti i giorni in coda all’edizione delle 12. 
Dura cinque minuti e si presenta come un piccolo tg culturale im-
perniato su due servizi: il primo di attualità, il secondo con un taglio 
di approfondimento. Propone interviste, consigli di lettura, segue 
convegni e i grandi premi e festival letterari.
Viene dedicato molto spazio ai libri, alla musica classica e contem-
poranea, alle arti fi gurative, all’architettura e all’archeologia.
Particolare attenzione anche ai libri che trattano di temi sociali e 
ambientali, come il riciclo creativo e la lotta agli sprechi.
Il programma segue tutti i grandi e piccoli eventi dove la cultura si 
sposa alla creatività di un territorio. 

TERZA PAGINA
Cultura

dal lunedì al giovedì ore 20.45
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Una rifl essione pacata sui fatti della giornata, approfondendo un 
tema con un commentatore, un esperto, un testimone, presente in 
studio, e diverso ogni sera. 
Si parte con una rassegna di tutti i telegiornali della sera.
I titoli principali off rono lo spunto per approfondire gli argomenti di 
attualità e le notizie salienti insieme agli ospiti.
Appuntamento fi sso con la rubrica Montecitorio Selfi e, del parla-
mentarista del Tg2000 Augusto Cantelmi: uno spiazzante controcam-
po della giornata politica, girato con lo smartphone, che viene combi-
nato con le notizie provenienti dalla Rete (spunti e tormentoni nati nel 
web e tra i social), per intercettare fasce eterogenee di pubblico.
Ogni sera la rubrica Dulcis in fundo chiude la puntata con un ricor-
do, una storia, una ricorrenza, un anniversario. 

TGtg
Attualità

dal lunedì al giovedì ore 20.45
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Nuova scenografi a e nuova formula per Attenti al lupo, lo sportello 
di Tv2000 dedicato ai cittadini e ai consumatori che vogliono evitare 
“brutti incontri”.
Il tema del giorno, l’angolo dell’approfondimento, la rubrica setti-
manale: ogni puntata off re informazioni e consigli per orientarsi 
facilmente tra leggi che cambiano, off erte commerciali che abbon-
dano e inganni che non mancano.
Più spazio, dunque, alle domande dei telespettatori e alle risposte 
degli esperti in studio grazie agli appuntamenti settimanali dedicati 
a pensioni, risparmio, fi sco e alimentazione. Nel dialogo con i rap-
presentanti delle istituzioni e delle associazioni dei consumatori si 
sviluppa invece l’approfondimento dell’argomento principale della 
puntata. E poi schede, servizi e istruzioni chiare e semplici per di-
stricarsi tra contratti, bollette, moduli e pratiche burocratiche. 

GIUSEPPE CAPORASO, nato a Napoli, laurea in Scienze Poli-
tiche indirizzo economico alla Federico II. Giornalista, ha lavorato 
per quotidiani, radio e tv della Campania e collaborato con testate 
nazionali. Dal 1998 si occupa di economia e diritti dei consumatori 
per la rete e il Tg2000. Appassionato di calcio e di pizza.

condotto da Giuseppe Caporaso
da un’idea di Alessandro Sortino

di Giuseppe Caporaso e Dario Quarta
da martedì a venerdì ore 19.30

tv2000.it/attentiallupo

ATTENTI AL LUPO
Difesa dei consumatori
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BEATRICE FAZI inizia a recitare a 14 anni a Salerno con il Tea-
tro San Genesio. Attrice di teatro, cinema e televisione, è nota al 
grande pubblico per la fi ction Un medico in famiglia e per Un cuore 
nuovo. Ha scritto un’autobiografi a sulla sua conversione. Fra una 
tournée e l’altra è mamma tuttofare di quattro bellissimi ragazzi.

tv2000.it/beativoi

condotto da Beatrice Fazi
da un’idea di Alessandro Sortino

di  Antonio Antonelli, Giuseppe Bentivegna ed Elisa Storace

Programma storico di Tv2000, Beati voi arriva alla sesta edizione 
e continua a cercare il fi lo invisibile che unisce la Parola alla realtà 
di oggi. 
Lo fa rinnovandosi, e per questo - nella ricerca di un linguaggio che 
si rivolga a tutti, credenti e non - torna alle origini della fede, con una 
serie che racconta gli uomini e le donne protagonisti dell’Antico 
Testamento. 
Reportage inediti e ospiti in studio attualizzano i personaggi delle 
Scritture: archetipi umani le cui storie parlano agli uomini del nostro 
tempo con voce profetica e quindi rivolta al futuro più ancora che 
al presente. 
Iniziato con le Beatitudini, poi proseguito con l’Enciclica Laudato si’, 
Tutti Santi, il programma lo scorso anno si è occupato dei Dieci Co-
mandamenti, con le catechesi di Papa Francesco rivolte ai giovani.

BEATI VOI
Cultura e religione
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È il contenitore che apre la mattina di TV2000. 
Attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo e arte, 
sono gli argomenti che animano il programma, insieme ad alcune 
importanti rubriche. 
Con il card. Gianfranco Ravasi, presidente Pontifi cio Consiglio della 
Cultura, approfondimenti sulle ultime sette parole di Cristo; con il 
card. Angelo Comastri si ripercorrono le storie delle grandi conver-
sioni; con i teologi don Luigi Maria Epicoco e suor Roberta Vinerba 
si “rileggono” i più rilevanti fatti di cronaca.
Inoltre collegamenti quotidiani con gli inviati di Bel tempo si spera 
per scoprire i luoghi e le tradizioni delle regioni.

tv2000.it/beltemposispera

LUCIA ASCIONE, biologa, giornalista. Da oltre vent’anni a TV2000. 
Inviata e conduttrice di notiziari e programmi culturali, medico scien-
tifi ci, religiosi e speciali. Da nove anni conduce lo spazio del mat-
tino, da cinque Bel tempo si spera. Innamorata della Madonna di 
Pompei. Tifosissima del Napoli.

BEL TEMPO SI SPERA
Attualità e intrattenimento

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

Scritto da Fausto Della Ceca
in collaborazione con Giacomo Difruscolo, Magda Mazzei e Alessandra Petitta

 da lunedì a venerdì ore 7.30

con Luigino Bruni, condotto Eugenia Scotti 
di Dario Quarta e Luigino Bruni,

e di Elena Di Dio, Francesca Mancini ed Eugenia Scotti
realizzato in collaborazione con la Scuola di Economia Civile
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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.

La corruzione del denaro, la profezia delle tasse, la lealtà sul lavo-
ro, la felicità oltre la ricchezza: sono alcuni dei temi al centro delle 
nuova edizione di Benedetta economia!, ideato dal professor Lui-
gino Bruni, economista della Lumsa di Roma e co-fondatore della 
Scuola di Economia Civile.
In uno studio rinnovato, imprenditori, manager, banchieri, lavoratori 
e sindacalisti si confrontano con la proposta di un’economia diver-
sa e più giusta, che Bruni off re partendo dalla lettura di un brano 
dell’Antico o del Nuovo Testamento. Una sfi da lanciata da TV2000 
tre anni fa, che oggi assume un valore ancora più attuale alla vigi-
lia dell’evento “Economy of Francesco”, che si svolge ad Assisi dal 
26 al 28 marzo 2020, al quale Papa Francesco ha invitato giovani 
economisti e giovani imprenditori di tutto il mondo per provare a 
scrivere insieme “un ‘patto’ per cambiare l’attuale economia e dare 
un’anima all’economia di domani”.

con Luigino Bruni, condotto Eugenia Scotti 
di Dario Quarta e Luigino Bruni,

e di Elena Di Dio, Francesca Mancini ed Eugenia Scotti
realizzato in collaborazione con la Scuola di Economia Civile

tv2000.it/benedettaeconomia

BENEDETTA ECONOMIA!
Economia e fede
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E’ l’unico programma di medicina e intrattenimento in prima serata, 
spin-off  della trasmissione quotidiana Il mio medico.
Sei appuntamenti nei quali i più autorevoli specialisti italiani, esperti 
di alimentazione, attività fi sica e benessere presentano tante novi-
tà dal mondo della medicina.
Le più importanti innovazioni terapeutiche vengono proposte nelle 
rubriche dedicate alla scoperta dei centri italiani d’eccellenza. Inol-
tre, i migliori specialisti in scienza dell’alimentazione guidano alla 
conoscenza dei cibi più salutari da portare a tavola, per vivere me-
glio e a lungo. 
In ogni puntata un ospite speciale, dal mondo dello spettacolo e 
dello sport, accompagna la conduttrice e si racconta.

condotto da Monica Di Loreto
scritto da Fausto Della Ceca

tv2000.it/ilmiomedico

MONICA DI LORETO è il volto dell’informazione medica di 
TV2000. Giornalista, dal 2014 conduce Il mio medico e dal 2017 
anche il settimanale Buonasera Dottore, Oscar della Salute 2018 
per la categoria televisione.

BUONASERA DOTTORE
Medicina

scritto e condotto da Cesare Davide Cavoni
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Seconda stagione per il settimanale che va alla caccia di ciò che 
funziona e porta alla luce storie di personaggi, protagonisti o com-
parse, che hanno tutti lo stesso desiderio: la ricerca del bene. 
Un programma diverso che racconta storie della settimana, dall’Ita-
lia e dal mondo, che spesso nessuno vede.
Un lavoro faticoso ma appassionante, perché le notizie cattive arri-
vano da sole mentre quelle buone bisogna cercarle con pazienza e 
cuore, sapendo che il bello e il buono spesso si nascondono nel-
le situazioni e nei luoghi più impensati, scomodi, sconnessi, brutti.
“C’è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce”. Questo 
verso di Leonard Cohen illustra bene il piccolo-grande spazio in cui 
la vita, i suoi dolori e le sue incertezze, mostrano subito l’altra faccia 
della medaglia: il riscatto, la speranza, la voglia di vivere. 

scritto e condotto da Cesare Davide Cavoni

buonenotizie.tv2000.it

CESARE DAVIDE CAVONI, giornalista, a Tv2000 dal 1999, ha 
condotto i Tg e programmi di approfondimento. Tra questi TGtg e, 
sui temi etici, 2030 e Altop Scienza. All’attività di saggista (Euta-
nasia e Medicina, Utet) affi  anca quella di poeta. Censimento degli 
invisibili è il suo ultimo libro.

BUONE NOTIZIE
Approfondimenti
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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, e molto altro ancora.
ENRICO SELLERI, diplomato in composizione alla Hope Music 
School. A TV2000 dal 2006.

tv2000.it

condotto da Paola Saluzzi ed Enrico Selleri
di Andrea Salvadore

a cura di Fausto Della Ceca

In occasione della messa in onda del programma “Maestri”, sei pun-
tate per raccontare il mestiere del maestro elementare, TV2000 
dedica una serata-evento al mondo della scuola. 
Il programma apre una rifl essione sulla situazione della scuola che 
è andata incontro a un drammatico svuotamento di senso. Una per-
dita e uno svilimento valoriale e istituzionale che ha investito la fi gu-
ra del docente, la famiglia e i suoi protagonisti principali: gli alunni. 
Esponenti della cultura, della scuola e del giornalismo, nonché i 
maestri protagonisti della docu-serie, si confrontano sulle “fratture” 
più profonde della scuola odierna. 
Tra gli ospiti, la senatrice a vita e superstite dell’Olocausto, Liliana 
Segre, vittima delle leggi razziali: all’età di otto anni, nel 1938, ven-
ne espulsa dalla scuola elementare.

GIÙ LE MANI DALLA SCUOLA
Serata - evento
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condotto da Gennaro Ferrara
di Gennaro Ferrara, Ezio D’Eusanio

Francesca Romana Pozzonelli
da lunedì a venerdì ore 17.30

GENNARO FERRARA, salernitano 49 anni. Racconta tutti i giorni 
le attività di Papa Francesco praticamente dall’inizio del pontifi cato. 
Giornalista, caposervizio, ha un passato da cronista parlamentare 
e ha condotto diversi programmi di TV2000. Sposato con Enrica, 
padre di Francesco Paolo, Giulio e Adriano.

IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO
Approfondimenti

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 alle udienze della 
giornata. Non con lo stile della cronaca, ma con quello del racconto. 
Partecipano persone che vivono con passione il Vangelo e i non 
credenti che si lasciano interrogare dalla fi gura del Papa. 
Vengono messe a confronto le testimonianze degli ospiti con le pa-
role di Francesco, fi no a farle diventare un’unica storia. 
Ci sono poi gli speciali, legati ad appuntamenti importanti come i 
sinodi, le giornate mondiali della gioventù, la pubblicazione di docu-
menti. E ci sono i viaggi: il Papa viene seguito da vaticanisti e inviati, 
con dirette che lo accompagnano momento per momento.  
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È il programma di informazione medica di TV2000 al servizio dei 
cittadini pensato per diff ondere, con linguaggio semplice, una cultu-
ra della salute basata sulla prevenzione e sull’ascolto del proprio 
corpo.
In ogni puntata si alternano rubriche che propongono tante novità 
e consigli utili sulla medicina specialistica e di base, alimentazione, 
fi sioterapia, erboristeria, cosmesi e benessere.
Durante le dirette, i migliori specialisti nazionali presentano esami 
diagnostici e terapie all’avanguardia nell’ambulatorio del program-
ma, con apparecchi elettromedicali innovativi e simulazioni in stu-
dio.
Inoltre, sono proposti speciali reportage che accompagnano il pub-
blico a scoprire le strutture italiane d’eccellenza su tutto il territorio 
nazionale. 

MONICA DI LORETO è il volto dell’informazione medica di 
TV2000. Giornalista, dal 2014 conduce Il mio medico e dal 2017 
anche il settimanale Buonasera Dottore, Oscar della Salute 2018 
per la categoria televisione.

tv2000.it/ilmiomedico

condotto da Monica Di Loreto
scritto da Fausto Della Ceca

da lunedì a venerdì ore 10.00

IL MIO MEDICO 
Medicina
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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 trasversa-
le, 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, autore e conduttore di Vade Retro 
e Indagine ai Confi ni del Sacro. È stato vaticanista de Il Tempo. 
Collabora con la Rai. Autore di Vade Retro (Oscar Mondadori); Suor 
Faustina e il mistero del dipinto più venerato al mondo (Ares) coau-
tore di Satana in tribunale (San Paolo) e Carlo D’Asburgo (Segno).

scritto e condotto da David Murgia

INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO
Inchieste
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DON MARCO POZZA, teologo, parroco del carcere Due Palazzi 
di Padova e una parrocchia virtuale con sullastradadiemmaus.it. 
Scrittore, appassionato di sport e giornalismo.
ANDREA SALVADORE, autore e documentarista, vive a New York. Regi-
sta del primo reality italiano (Davvero, 1995) ha scritto e diretto documentari. 

Io Credo segue Padre Nostro e Ave Maria: una trilogia particolar-
mente signifi cativa per TV2000 che fa parte un progetto editoriale 
iniziato nel 2017.
Ci sono preghiere, pietre miliari della fede cristiana, che sono state 
consumate dall’abitudine e parole che sembrano non coinvolgerci 
più intimamente. 
L’idea è quindi quella di tornare alla radice di queste antichissime 
parole attraverso incontri e interviste, che possano stimolare do-
mande sui grandi misteri dell’uomo e del suo destino.
Otto puntate in cui si intrecciano tre voci: quella di Papa Francesco, 
che continua ad essere parte attiva del progetto, quella di una comu-
nità, attraverso una testimonianza, e quella di un personaggio noto 
del panorama culturale e artistico.
Il fi lo teso è: “Credo. Non credo. Perché dovrei credere?”

IO CREDO
Cultura e religione

condotto da Paola Saluzzi
di Dario Quarta e Paola Saluzzi 

e di Sara Cacioppo, Elena Di Dio e Francesca Mancini
da lunedì a venerdì ore 14.00

di Don Marco Pozza e Andrea Salvadore
regia di Andrea Salvadore

tv2000.it

© Vatican Media
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Paola Saluzzi torna a raccontare l’angolo luminoso della vita quo-
tidiana. Lo fa indagando nelle storie pubbliche e private dei suoi 
ospiti, di quelli famosi come di quelli sconosciuti: uomini e donne 
che hanno tracciato strade nuove, che non si sono arresi davanti 
alle diffi  coltà, che con coraggio hanno costruito orizzonti di senso e 
tracciato sentieri di speranza. 
Un modo diverso, positivo e solare per parlare di amore, di amicizia, 
di fi gli, di genitori, ma anche di solidarietà, di giustizia e di impegno 
civile. Paolo Borrometi la affi  anca, infatti, anche quest’anno per 
raccontare le storie degli uomini, ma soprattutto delle donne, che 
hanno combattuto l’oscura violenza della criminalità organizzata. 
E le donne sono al centro di molte delle interviste dedicate alla spi-
ritualità e alla fede, per scoprire insieme a loro la strada di quella 
pace interiore capace di illuminare anche i passaggi più diffi  cili della 
vita.

condotto da Paola Saluzzi
di Dario Quarta e Paola Saluzzi 

e di Sara Cacioppo, Elena Di Dio e Francesca Mancini
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.

L’ORA SOLARE
Cultura e società

© Vatican Media
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BEATRICE FAZI  inizia a recitare a 14 anni a Salerno con il Tea-
tro San Genesio. Attrice di teatro, cinema e televisione, è nota al 
grande pubblico per la fi ction Un medico in famiglia e per Un cuore 
nuovo. Ha scritto un’autobiografi a sulla sua conversione. Fra una 
tournée e l’altra è mamma tuttofare di quattro bellissimi ragazzi.

tv2000.it

La gioia del “sì per sempre”. Una scelta coraggiosa nella precarietà 
del mondo di oggi. 
È questo il cuore di Per Sempre, giunto alla seconda stagione. Sei 
puntate di prima serata in cui due coppie di fi danzati gareggiano, 
confrontandosi in prove che mettono in luce aspirazioni, affi  atamen-
to e complicità dei futuri sposi. 
I giochi sono un pretesto per testare i fi danzati in prove che, spiri-
tosamente, anticipano quelle della vita quotidiana nel matrimonio, 
compresa la capacità di lavare i piatti e apparecchiare bene e in 
fretta la tavola.
A giudicarli in ogni puntata una “Coppia per Sempre”, due sposi 
che, in modi diversi, incarnano il “per sempre” nella propria vita. 
Ritorna la sit-com di “Filo&Cri”. Musica dal vivo dei Bandalarga, la 
band di matrimoni più votata del web. 

PER SEMPRE
Intrattenimento

condotto da Beatrice Fazi
di Antonio Antonelli, Giuseppe Bentivegna, Beatrice Fazi

Elisa Storace e Francesca Zanni

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

da lunedì a venerdì ore 11
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Il cooking show di TV2000, uno dei programmi più longevi della 
Rete, festeggia 10 anni.
Anche quest’anno Virginia e Don Domenico presentano nuove ri-
cette, 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.
Gli assaggiatori AnnaMaria e Carlo aggiungono un pizzico di sale in 
più con la loro simpatia.

tv2000.it/quelchepassailconvento

VIRGINIA CONTI,  romana, ma tiene molto alle sue ‘vulcaniche’ ori-
gini dalla Terra di Roccamonfi na. Mamma felice, un sorriso per tutti.
DON DOMENICO DE STRADIS,  entrato nell’ordine cistercense a 
soli 11 anni. È originario di Erchie (Brindisi) ed è il monaco ortolano 
dell’Abbazia di Casamari e della Certosa di Pavia.

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

da lunedì a venerdì ore 11

QUEL CHE PASSA IL CONVENTO
Cooking show
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Raccontare l’attualità, sfi dando il pessimismo e accendendo i rifl et-
tori sulle buone pratiche di un’Italia che ogni giorno costruisce bene 
comune. Giunto alla sesta edizione, Siamo noi conferma la propria 
missione: dare voce a chi non si arrende, a chi condivide, a chi dia-
loga, a chi accoglie e a chi non ha paura di sporcarsi le mani.
Un viaggio quotidiano per guardare con occhi diversi i temi princi-
pali del dibattito pubblico: la povertà crescente, la gestione dell’im-
migrazione, l’abbandono delle periferie, l’emergenza abitativa, i 
cambiamenti del mondo del lavoro, l’invecchiamento della società.
Questioni complesse che chiedono la disponibilità alla collaborazio-
ne e al confronto. La stessa disponibilità che il programma chiede 
agli amministratori pubblici, ai giornalisti, agli esperti, agli operatori 
sociali, ai volontari, ai laici e ai consacrati che ogni giorno si con-
frontano nel salotto di Siamo noi.

GABRIELLA FACONDO,  giornalista e autrice radiotelevisiva, ha la-
vorato con la Rai, Videomusic, e Bbc2. Mamma di Elisa e Michele.
MASSIMILIANO NICCOLI, napoletano, giornalista, laureato in Giu-
risprudenza. Dal 1999 a TV2000 di cui ha condotto il tg. Sposato con 
Maria Barbara, due fi gli: Alberto e Daniele.

tv2000.it/siamonoi

condotto da Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli
da un’idea di Alessandro Sortino

di Dario Quarta e di Valeria Aloiso ed Eugenia Scotti
da lunedì a venerdì ore 15.20

SIAMO NOI
Attualità sociale

condotto da Andrea Sarubbi
di Andrea Sarubbi e Solen De Luca
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L’approfondimento di TV2000 dedicato all’attualità internazionale.  
Con rigore e semplicità, apre nelle case dei telespettatori una fi ne-
stra sul mondo: crisi umanitarie, squilibri economici, tensioni poli-
tiche, emergenze sociali, controversie internazionali, progetti di 
cooperazione, frontiere del dialogo, guerre dimenticate. 
Il Paese protagonista della puntata è raccontato attraverso infogra-
fi che, testimonianze, contributi video dei media locali, reportage sul 
campo, realizzati spesso con la collaborazione di organizzazioni in-
ternazionali, ong, realtà missionarie.
In studio viene intervistato un ospite, esperto o testimone, che al 
termine sceglie e commenta le principali notizie della settimana.
In chiusura un’opera d’arte legata al tema aff rontato nel corso della 
puntata.

tv2000.it/today

ANDREA SARUBBI, Roma, 1971. Liceo dai gesuiti, Scienze poli-
tiche alla Luiss, studi alla LSE e master in discipline parlamentari. 
Giornalista, dieci anni a Radio Vaticana, nove in Rai, deputato della 
XVI legislatura, dal 2015 a TV2000, dove iniziò nel 1998. Sposato 
con Solen De Luca, ha 2 fi gli: Mattia e Assia.

condotto da Andrea Sarubbi
di Andrea Sarubbi e Solen De Luca

TODAY
Esteri
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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.
GIOVANNI RICCIARDI, romano,  professore di Greco e Latino al Liceo 
Pilo Albertelli di Roma. Scrittore, con una predilezione per i polizieschi.

condotto da Andrea Monda e Giovanni Ricciardi 
di Monica Mondo

sabato e domenica

Un docu-reality che racconta l’ora di religione in una scuola superio-
re. Le lezioni di religione sono tenute dal prof. Andrea Monda, che 
è stato per anni docente al liceo classico statale “Pilo Albertelli” di 
Roma, e oggi dirige l’Osservatore Romano, scelto da Papa France-
sco. Monda ama tornare a vestire i panni del professore e quest’an-
no è affi  ancato dal collega e amico Giovanni Ricciardi, docente di 
italiano e latino e scrittore.
L’appuntamento segue l’andamento del calendario scolastico: in 
ogni puntata è suggerito un tema che riguarda le domande fon-
damentali dell’uomo, che la letteratura e l’arte evocano. I ragaz-
zi seguono il progetto di formazione-lavoro e interagiscono con 
domande e rifl essioni, presentando sè stessi e i temi con brevi clip 
autoprodotte.

BUONGIORNO PROFESSORE
Scuola
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Un viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i protago-
nisti: questo è il magazine cinematografi co di TV2000 che si rivolge 
a chi i fi lm li vede nelle sale e a chi lo fa nel salotto di casa, perché 
cambia la forma ma non la sostanza. 
Tutti i protagonisti del grande schermo passano nello studio di Ef-
fetto Notte, dove si sentono a casa. Caratteristica del programma è 
infatti l’intervista confi denziale a un personaggio che si racconta 
in maniera intima, inedita, personale. Compleanni, anniversari, sto-
rie, e contaminazioni con mostre, trend, itinerari: è l’eff etto-cinema. 
Incontri esclusivi sui temi dello spirito con attori, attrici, registi, pro-
fessionisti. 
Grande attenzione ai festival con speciali realizzati sul posto: Vene-
zia, Cannes, Berlino, Torino, Roma e la Notte degli Oscar.
In ogni puntata una rubrica sui fi lm in uscita: in 90 secondi una se-
lezione ragionata curata dalla redazione.

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. 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.

EFFETTO NOTTE
Cinema
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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
a cura di Dario Quarta

Due serate televisive, tra musica e parole, per provare a raccontare 
la via dell’essenziale che conduce alla felicità vera. 
È la proposta di Don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Ro-
mena, e di Simone Cristicchi, cantautore, autore e attore di teatro 
sociale, diventati amici lungo la strada di un dialogo permanente sul 
valore delle cose e l’amore per la bellezza.
Cosa serve davvero per vivere liberi e liberati? È la domanda al 
centro del programma, costruito intorno alle rifl essioni che Don Lu-
igi Verdi off re da anni ai “pellegrini di senso” che, sempre più nu-
merosi, accorrono a Romena. Rifl essioni che trovano eco nei bra-
ni musicali che Simone Cristicchi e i suoi musicisti propongono al 
pubblico. Alcuni sono degli inediti scritti dal cantautore romano per 
questo spettacolo, altri sono suoi vecchi successi, altri ancora testi 
indimenticabili di alcuni dei autori italiani più amati.

LE POCHE COSE CHE CONTANO
Cultura e fede

di Andrea Salvadore
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ANDREA SALVADORE, autore e documentarista, vive a New 
York. Regista del primo reality italiano (Davvero, 1995) ha scritto e 
diretto documentari. 
Per TV2000, nelle scorse stagioni, ha realizzato tra l’altro Padre 
Nostro e Ave Maria, insieme a Don Marco Pozza.

di Andrea Salvadore

Duecentoquarantacinquemila maestri: è l’esercito della scuola ele-
mentare - primaria che forma gli italiani di domani.
C’è una crisi del maestro? E chi sono oggi i maestri? 
Da Don Milani ai maestri di strada di Napoli, passando per i mae-
stri televisivi che hanno aiutato ad alfabetizzare il Paese, abbiamo 
smesso di occuparci di loro. Come se la digitalizzazione e la cono-
scenza diff usa avessero resa superfl ua la presenza degli educatori 
di mestiere.
Tv2000 va a conoscere queste fi gure fondamentali, attraversando 
l’Italia da sud a nord. Due maestri a puntata, con la loro classe, la 
casa, la famiglia, gli alunni di ieri e di oggi. Un viaggio a “tre dimen-
sioni”: nel passato, nel presente e nel futuro.
La memoria è ripercorsa con esponenti del panorama culturale e 
letterario: Marco Rossi Doria, Ferruccio De Bortoli, Giuseppe De 
Rita, Franco Gabrielli, Paola Gassman e Lia Levi.

MAESTRI
Scuola

tv2000.it
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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
martedì in seconda serata

tv2000.it/retroscena

MICHELE SCIANCALEPORE, giornalista, è responsabile del set-
tore spettacoli di TV2000 e critico teatrale del quotidiano Avvenire. 
Ha incontrato i più noti artisti italiani e internazionali e con Retrosce-
na ha creato un linguaggio di traduzione televisiva del teatro unico 
e originale. 

RETROSCENA
Teatro

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

prodotto da La Storia in Rete per TV2000
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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 
ancora misteriose, enigmi nascosti in antiche reliquie e in ope-
re celebri, complotti e delitti; ma nel corso del quale si incontrano 
anche vite straordinarie di santi e di donne coraggiose.

SEGRETI
Storia

tv2000.it/docfilm
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MONICA MONDO, torinese, sposata, madre di tre fi gli, è autore e 
conduttore di Tv2000. Ha lavorato per la Rai e Mediaset, è autore di 
romanzi per Marietti, di saggi sulla Chiesa per Cantagalli e San Pa-
olo e di una biografi a di Giovanni Falcone. Ama la Chiesa cattolica 
e si parva licet... Tolkien, Juve e Springesteen.

scritto e condotto da Monica Mondo
sabato e domenica 

Titolo ambizioso per un’idea semplice: incontrare “fi no in fondo all’a-
nima” uomini e donne che interessano, che incuriosiscono per il loro 
spessore culturale e umano. 
Mezz’ora di colloquio a tu per tu, dove a parlare sono i volti e gli 
sguardi. Una galleria di ritratti che si compone ormai di oltre 200 
volti e storie, i nomi più alti e interessanti della cultura, dello spetta-
colo, del pensiero politico e fi losofi co. Scienziati come Carlo Rovelli 
e il direttore della Specola vaticana Guy Consolmagno, giornalisti 
come Eugenio Scalfari e Ferruccio De Bortoli, letterati come Car-
lo Ossola; e Letizia Moratti, Sandro Veronesi, il capo della Polizia 
Franco Gabrielli, il Nobel per la pace Denis Mukwege, il fi losofo 
Emanuele Severino. Ma gli incontri più forti sono quelli con nomi 
non noti, che spalancano mondi trascurati: missionari, testimoni di 
fede e comunità ferite dalla povertà e dalla guerra.  

SOUL
Interviste

Ideato da Monica Mondo
condotto da Padre Giulio Michelini

sabato e domenica
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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 
lo scorso anno ha predicato gli Esercizi Quaresimali.

Ideato da Monica Mondo
condotto da Padre Giulio Michelini

sabato e domenica

Il commento al Vangelo della domenica è un appuntamento fi sso 
per TV2000. 
Il volto e la voce sono quelli del francescano padre Giulio Michelini 
che spiega, racconta, interroga il Vangelo. 
Padre Giulio si confronta con intellettuali, teologi, giornalisti, credenti 
e non, e insieme aff rontano le domande fondamentali dell’uomo 
che la Parola di Dio fa emergere.
I disegni animati di Stefania Pedna accompagnano la lettura del 
testo, con tratto delicato e simbolico, raffi  gurando la narrazione e 
rendendola  viva e presente a tutti.

SULLA STRADA
Ecclesia
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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 8.30.

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.

PROGRAMMI DI PREGHIERA
Ecclesia
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Un itinerario settimanale di mezz’ora 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 volontariato, 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 folklore. 
Borghi d’Italia, giunto alla undicesima serie, nasce con questa am-
bizione: presentare al telespettatore “la verità” di paesaggi deposi-
tari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità.
Periodicamente, 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, classe 1965, giornalista. Ha iniziato collabo-
rando con le redazioni di quotidiani ed emittenti locali come Mo-
mento Sera, Italia Sera, Rete Oro e Telelazio-Rete Blu. Ha ricevuto 
i premi  “Bruno Vailati”,  “I love Ischia” e “Personalità Europea”, con-
feritogli nel 2017 in Campidoglio.

scritto e condotto da Mario Placidini
sabato e domenica

BORGHI D’ITALIA
Viaggi



40

È arrivata al sesto 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 migliora-
re 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 mon-
do 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 pomeriggio

IL MONDO INSIEME
Viaggi
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MONICA MONDO, torinese, sposata, madre di tre fi gli, au-
tore e conduttore di TV2000. Ha lavorato per Rai e Mediaset.
ANTONELLA BECCIU, sarda, laureata in Scienze della 
Comunicazione, programmista-regista a TV2000 dal 2009.

di Monica Mondo 
con Antonella Becciu

regia di Alessandro Marconato

CARO MONTINI
Documentari

Un ritratto personale, intimo e inedito dell’uomo Giovanni Battista Montini, attraverso le 
testimonianze di chi lo ha conosciuto. I nipoti Chiara e Fausto ne raccontano gli aff etti, 
l’infanzia e la giovinezza a Concesio, Brescia e Ponte di Legno. 
L’anziano Don Enrico Tosi la spiritualità: con lui si entra nella cattedrale di Brescia dove 
Montini fu ordinato sacerdote e nel santuario di Santa Maria delle Grazie dove celebrò la 
prima messa. Mons. Gaetano Bonicelli sottolinea come da arcivescovo segnò la vita di 
Milano e della comunità ambrosiana. Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa San 
Paolo, ricorda l’impegno politico e l’amicizia con Moro. Gli ultimi mesi sono la summa del 
suo magistero e il compimento della santità: lo testimoniano le memorie dell’aiutante di 
camera Saverio Petrillo e le parole del “Pensiero alla morte”, il suo testamento.
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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.

DONNE CHE SFIDANO IL MONDO
Documentari
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GIUSEPPE CARRIERI napoletano, fondatore del-
la casa di produzione “Natia Docufi lm”. Per TV2000: 
Appunti sulla felicità, Missione possibile, Questa terra 
sarà bellissima e Il viaggio di Mohammed.

di Giuseppe Carrieri

Un atlante di sogni dei giovani del mondo d’oggi. Tre protagonisti per ogni episodio, 
distinti per appartenenza geografi ca, cultura e posizione sociale, incrociano le loro storie 
a partire dal racconto del giorno del loro compleanno. 
Diversi desideri e speranze li collegano attraverso un punto in comune che li riguarda 
tutti: diventare grandi. 
Ogni episodio viene associato, in base all’età, ad uno dei quattro processi di evoluzione 
della farfalla: uovo, bruco, crisalide e farfalla. Il quinto e ultimo episodio ricollega tutto 
l’itinerario svolto in giro per il pianeta. Più giovani rifl ettono, nell’arco di una giornata, sui 
diversi aspetti di un Paese, dalla periferia al centro, in un unico sentiero dove  l’Italia è la 
culla dei desideri, nelle sue diff erenze e nelle sue (false) distanze.

DREAM AGE - L’ETÀ DEL SOGNO
Documentari
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BEATRICE BERNACCHI, classe 1970, ha studiato 
fi losofi a. Ama la cultura e la tradizione ebraica. 
GIANNI VUKAJ, di origine balcanica e cresciuto ad 
Arezzo, ha frequentato la Scuola di Cinema a Milano

di Gianni Vukaj 
con Beatrice Bernacchi

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. 

IL DONO DELLA LUNA
Documentari
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GABRIELE GRAVAGNA, palermitano, ha frequenta-
to il corso di Regia e Produzione Audiovideo all’Istituto 
Europeo di Design. Io sono qui, presentato alla Festa 
del Cinema, ha vinto premi in Italia e nel mondo.

di Gabriele Gravagna

Io sono qui è la voce di tutti quei minori che riescono ad arrivare, soli, in Italia, e 
vogliono ricominciare a vivere, a sperare, a credere nel futuro.
Il documentario racconta la storia di Dine, Magassouba e Omar, tre giovani migranti che 
per motivi diversi sono stati costretti ad abbandonare i propri paesi di origine alla ricerca 
di un posto sicuro in cui vivere.
Quali sono le loro storie? Perché partono? Cosa sappiamo realmente del loro viaggio? 
È attraverso i loro sguardi, le pause e i sorrisi, una testimonianza corale del viaggio che 
migliaia di giovani si trovano costretti ad intraprendere per fuggire da situazioni dramma-
tiche.Un racconto a lieto fi ne, pieno di speranza e desiderio di riscatto da un destino che 
sembrava essere già scritto.

IO SONO QUI
Documentari
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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

Un viaggio nell’Italia di oggi alla scoperta di ragazzi e ragazze che sono parte integrante 
di questo Paese, ma che la legge considera stranieri.
Il racconto della vera grande ricchezza a lungo termine del Paese.
In otto episodi le storie di: Ihsane Ait Yahia, 24 anni originaria di Casablanca, studentessa 
di Giurisprudenza; Alessia Korotrova, 19 anni, arrivata a tre anni dalla Russia a Reggio 
Emilia; Amine Bour, 22 anni, dieci anni fa ha deciso di trasferirsi in Italia, lasciando la fami-
glia in Marocco; Siham Lamoudni, 30 anni, è arrivata dal Marocco a sette e non ha ancora 
la cittadinanza; Maya Imeri, macedone, a Trieste da 15 anni; Charlotte Taylor, 22 anni, è 
arrivata dal Ghana quando ne aveva sette; Sara Moutmir, sindacalista, nata in Marocco, a 
scuola in Italia fi n dalle elementari; Paci Capo, albanese, 25 anni, da 15 vive a Bari.

ITALIANI SI DIVENTA
Documentari
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BEATRICE BERNACCHI, classe 1970, ha studiato 
fi losofi a. Ama la cultura e la tradizione ebraica. 
GIANNI VUKAJ, di origine balcanica e cresciuto ad 
Arezzo, ha frequentato la Scuola di Cinema a Milano

di Gianni Vukaj 
con Beatrice Bernacchi  

regia di Gianni Vukaj 

Estate 1968. Sulle eleganti spiagge della Versilia si riversano persone diversamente 
abili accompagnate da un gruppo di giovani schierati dalla parte degli ultimi, creando 
scompiglio e scandalo tra i bagnanti. Ma il mare è di tutti. Ha inizio una battaglia contro 
un modo di pensare perbenista e ipocrita per aff ermare che si può stare con chi è appa-
rentemente diverso. 
I racconti delle madri coraggio che sfi dano il conformismo, dei giovani che si impe-
gnano a far uscire letteralmente alla luce del sole ragazzi in carrozzella, conducono in 
un mondo sconosciuto a molti. Il mare non è scontato, ma sussurra storie, le onde sono 
carezze. Un soffi  o di vento può mostrare paesaggi incantati. Loro, “i diversamente abili”, 
invitano a vivere ogni estate come l’estate più bella. 

L’ESTATE PIÙ BELLA
Documentari
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GIANNI VUKAJ, di origine balcanica e cresciuto ad 
Arezzo, ha frequentato la Scuola di Cinema a Milano 
ANTONELLA BECCIU, sarda. Laureata in Scienze 
della Comunicazione, programmista regista a TV2000 

di Gianni Vukaj 
con Antonella Becciu
regia di Gianni Vukaj

Un viaggio di speranza alla ricerca di un futuro puntando sulla forza delle donne. Rafe-
dìn in arabo signifi ca “tra i due fi umi” ed è lo spazio di terra fra il Tigri e l’Eufrate dove 
confl uiscono tanti profughi. Ma Rafedìn è anche un marchio di moda nato ad Amman, 
in Giordania, per off rire una nuova vita a ragazze fuggite dall’Isis, in attesa di un visto, 
che non possono lavorare, studiare, alle quali è stato tolto ogni diritto. 
Nel 2016 l’incontro a Betlemme tra ‘Abuna’ Mario, sacerdote toscano del Patriarcato La-
tino di Gerusalemme, e Rosaria, sarta pugliese, dà il via a un laboratorio tessile per dare 
alle ragazze una possibilità. Una  stanza e cinque macchine da cucire: nascono così i 
prodotti “Rafedìn. Made by Iraqi Girls”. Oggi 14 ragazze lavorano nella sartoria che si è 
ampliata a Jabal Amman. 

MADE BY IRAQI GIRLS
Documentari
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SERENA SAPORITO, giornalista, cura Meet Gene-
ration sul circuito televisivo Corallo.
FRANCESCO CAVALLI, fra gli ideatori del premio 
Ilaria Alpi, è amministratore del gruppo Icaro.

di Serena Saporito 
e Francesco Cavalli 

Undici documentari che raccontano storie di incontro tra giovani: un ragazzo di origine 
straniera e un coetaneo italiano che si è rivelato particolarmente importante nel percorso 
di integrazione dell’amico. 
Sono ritratti doppi che ricostruiscono le vicende di compagni di scuola, colleghi di lavoro, 
amici, fi danzati, e mostrano la loro vita quotidiana, i momenti di svago, lavoro, condivi-
sione, vissuti insieme. 
Particolare attenzione viene rivolta al percorso per l’acquisizione della cittadinanza 
italiana. Sono molte infatti le diffi  coltà, legate alla legge vigente in materia, anche per 
chi, come i protagonisti dei documentari, è nato e cresciuto in Italia da genitori che hanno 
deciso di costruire in questo Paese il loro futuro. 

MEET GENERATION
Documentari
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FRANCESCA MAGNONI, riminese, autrice e condut-
trice di programmi. Tra i doc Morciano mille anni di sto-
ria; Giovanni Pascoli 1912-2012 L’Ultima Passeggiata; 
Giardini di Piombo; Bernadette, una di noi.

condotto da Francesca Magnoni

Terza stagione del viaggio lungo l’Italia per conoscere i nuovi imprenditori agricoli, la 
loro storia, i progetti di innovazione per il futuro delle loro aziende.
Realizzato attraverso un cofi nanziamento dalla Commissione Europea, il programma 
entra all’interno di realtà locali e descrive  le sfi de che, oggi, gli imprenditori agricoli 
sono chiamati ad aff rontare: cambiamenti climatici, produttività e lavoro, sana 
alimentazione, tecnologia e digitalizzazione. 
L’obiettivo è condividere con i cittadini la ricchezza del patrimonio agricolo italiano e le 
iniziative portate avanti dalla Politica Agricola Comune, che vuole garantire a 11 milioni 
di agricoltori un tenore di vita decoroso e a 500 milioni di cittadini una fornitura regolare 
di prodotti alimentari sicuri.

NEW FARMERS
Documentari
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MARCO ZUIN, fi lmmaker e autore, laureato al 
DAMS di Bologna. Con Niente sta scritto ha vinto il 
premio Italian Paralimpyc Award - Sezione Cinema - 
assegnato dal Comitato Paralimpico Italiano.

di Marco Zuin

La vita riserva sorprese, anche positive: niente sta scritto.  Grazie alle persone, alle 
relazioni, ai desideri, alle rassicurazioni e anche alle confl ittualità, l’esistenza cambia. Il 
fi lm entra nella vita di Piergiorgio Cattani, studioso e giornalista che da sempre convive 
con una grave malattia degenerativa, e in quella di Martina Caironi, l’atleta paralimpica 
con protesi più veloce al mondo. Niente sta scritto non è un altro racconto sulla disabilità 
o sulla malattia. Parla di guarigione, che va oltre il corpo fi sico. È un fi lm sulle pos-
sibilità, in cui l’unica via d’uscita è la consapevolezza di poter fare sempre qualcosa per 
gli altri. Le loro storie, pur non intrecciandosi mai, procedono parallele per dimostrare 
che è possibile aprire percorsi controcorrente, vincendo il rischio di emarginazione e di 
chiusura in se stessi. 

NIENTE STA SCRITTO
Documentari
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STEFANO MUTOLO ha scritto, diretto e prodotto cor-
tometraggi. Dal 2012 è Amministratore Unico di Ber-
ta Film. Ha vinto il Premio Solinas Italia-Spagna 2018 
come autore del soggetto di fi lm “In acque Profonde”.

di Stefano Mutolo

Otto storie di persone e associazioni che hanno deciso di stare a fi anco di chi è  in diffi  -
coltà , per dare un’opportunità  a quanti non l’hanno mai avuta e per contribuire al bene 
comune.
Il Progetto Itaca Onlus, il Calcio Sociale, il progetto per il mosaico più grande d’Europa, 
l’Associazione Sipario, la Cooperativa Sociale Gaetano Barberi, il progetto Ortolani Co-
raggiosi, la Fondazione Giovanni XXIII di accoglienza di vittime di tratta, Casa Serena.
Storie esemplari e profetiche, come quella di Casa Serena, che accoglie donne senza 
casa, ma si occupa anche della loro formazione perchè, come diceva Rita Levi Montalci-
ni “se facciamo studiare un bambino, avremo un uomo acculturato. Se facciamo studiare 
una donna, avremo una famiglia acculturata”.

PENSATI CON IL CUORE
Documentari



tv2000.it/docfilm54

CLARA IATOSTI, giornalista di TV2000. Ha raccontato 
la caduta di Pinochet dal Cile; embedded in Afghanistan, 
inviata in Argentina sulle orme del Papa. Accademica pa-
scoliana, “mamma a tempo” di una piccola ucraina.

Un tesoro quasi sconosciuto, dal 2003 patrimonio dell’umanità Unesco: i Sacri Monti di 
Piemonte e Lombardia, incantevoli dal punto di vista naturalistico, legati alla devozione 
popolare e ricchi di testimonianze storiche e artistiche. Nascono tra il XV il XVI secolo, 
per creare in Europa percorsi di preghiera alternativi alla Terrasanta, all’epoca inac-
cessibile per la presenza dei Mori. I frati minori, custodi del Santo Sepolcro, individuano 
il modello devozionale per Varallo, disegnato attorno al 1480, per costruirvi una “Nuova 
Gerusalemme”. Carlo Borromeo, vescovo di Milano, favorisce la creazione di altri Sacri 
Monti. A quello di Varallo, seguono i Sacri Monti di Crea, Orta, Varese, Oropa, Ossuccio, 
Ghiff a, Domodossola e Belmonte, oggi legati tra loro dal Devoto Cammino. 
Un viaggio inedito insieme a storici, archeologi, uomini di fede, esperti d’arte, botanici e 
guardiaparco.

di Lucrezia Di Donna, Clara Iatosti 
e Armando Lorenzini 

SACRI MONTI
Documentari
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SOFIA RINALDO, regista di documentari, specializ-
zata in wildlife. Ha lavorato per La7 e Rai.
ANTONIO MONTESANTI, padre di due fi gli, geo-
logo con dottorato di ricerca in Scienze Ambientali. 

di Antonio Montesanti 
e Sofi a Rinaldo

regia di Sofi a Rinaldo

La Terra è l’unico pianeta che abbiamo, e le cronache recenti lo raccontano sempre più 
fragile. Papa Francesco nella Enciclica Laudato si’, dedicata alla “cura della casa comu-
ne”, invita a prendersene cura e ad approfondire la nostra conoscenza.
Il programma Pianeta nasce con questo scopo ambizioso: “educare all’alleanza tra l’u-
manità e l’ambiente”. 
Si inizia con la Costa Rica, un piccolo paese con una grandissima biodiversità. 
Si prosegue con l’Islanda, laboratorio geologico che aiuta a capire i meccanismi interni 
che regolano il nostro mondo. 
Quindi la Bolivia e le Isole Svalbard, per conoscere luoghi suggestivi e realtà umane, a 
volte estreme e contraddittorie. 

TERRAMATER
Documentari
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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

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 
assaggiare il sapore delle diff erenti epoche. Oggetti, musiche e immagini accompa-
gnano 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.

TRE GENERAZIONI
Documentari
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LIA BELTRAMI, documentarista, Leone d’Oro per 
la Pace, rappresentante FAO di Religions for Peace.
MARIANNA BELTRAMI, sua fi glia, documentarista, 
attiva nel gruppo Women of Faith for Peace.

di Lia e Marianna Beltrami

“Mi chiamo Brian, ho 7 anni, e non fatevi ingannare: sembro piccolo, ma un giorno di-
venterò grande, buono e saggio come Ezra e padre Francis. Per ora canto, corro, gioco 
con la mia amica Lisba, vado a scuola. Le mie materie preferite sono matematica e 
religione”.
A Meru, vicino al monte Kenya, la Shalom Home accoglie 600 bambini e dà loro un’i-
struzione. Brian è uno di loro e racconta la sua storia, dalla morte dei genitori per Aids al 
viaggio verso la speranza. Ritorna nella capanna da dove è venuto, e da dove arrivano 
molti altri bambini. Altri vengono da Akoromone, una baraccopoli che ha per capo la 
mamma di Lisba, pluri omicida, ora dedita a salvare i più piccoli. Altri bambini arrivano 
alla Shalom Home dal villaggio degli anziani, lasciati là da fi gli emigrati. 

UN CAFFÈ
Documentari
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C’ERA UNA VOLTA
Film

HOOK - CAPITAN UNCINO (1991)
di Steven Spielberg, con R. Williams, D. 
Hoff man, J. Roberts

LE AVVENTURE DI HUCK FINN (1960)
di Michael Curtiz, con T. Randall, B. Keaton

I TRE MOSCHETTIERI (1948)
di George Sidney, con G. Kelly, L. Turner,
V. Price, V. Hefl in, A. Lansbury

PICCOLE DONNE (1949)
di Mervyn LeRoy, con E. Taylor, M. 
O’Brien, J. Allyson, P. Lawford, R. Brazzi

OLIVER! (1968)
di Carol Reed, con H. Griffi  th, O. Reed, 
R. Moody, J. Wild, S. Wallis, H. Secombe

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

IL DIARIO DI ANNA FRANK (1959)
di George Steven, con M. Perkins, S. Win-
ters, J. Schildkraut, R. Beymer, D. Baker
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THE LETTERS  (2015) 
prima tv
di William Riead, con J. Stevenson, R. 
Hauer, M. von Sydow

IL CALICE D’ARGENTO (1954)
di Victor Saville, con Paul Newman, A. M. 
Pierangeli, J. Palance, V. May

I GLADIATORI (1954)
di Delmer Daves, con S. Hayward, V. Ma-
ture, D. Paget, M. Rennie, J. Robinson

FULL OF GRACE – PIENA DI GRAZIA (2015)
di Andrew Hyatt, con N.Jenkins, B.Haifi 

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

LA LOCANDA DELLA SESTA FELICITÀ (1958)
di Mark Robson, con Ingrid Bergman

LA STORIA DI RUTH (1960)
di Henry Koster, con V. Lindfors, S. Whit-
man, T. Tryon, P. Wood

NATIVITY (2006)
di Catherine Hardwicke, con S. Aghda-
shloo, K. Castle-Hughes

UOMINI DI DIO (2010)
di Xavier Beauvois, con L. Wilson, M. 
Lonsdale, O. Rabourdin, P. Laudenbach, 
J.Herlin

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA (1972)
di Franco Zeffi  relli, con G. Faulkner, J. 
Bowker, A. Celi, V. Cortese, A. Guinness 

LA TUNICA (1953)
di Henry Koster, con R. Burton, J. Sim-
mons, V.  Mature

IL GIORNO DELLA PASSIONE 
DI CRISTO (1980)
di James Cellan Jones, con C. Sarandon, 
H. Lange, C. Blakely, K. Michell

NEL SILENZIO DELLA NOTTE (1978)
di Bernard L. Kowalski, con M. Stowe, J.
Shea, J. Wyatt

CINEMA E FEDE
Film
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WOODLAWN (2015)
prima tv
di Andrew Erwin, Jon Erwin, con J. Voi-
ght, S. Astin, C. T. Howell, N. Bishop

NEI PANNI DI PIETRO (1968)
di Michael Anderson, con A. Quinn, L. Oli-
vier, O. Werner, A. Thomas, B. Jeff ord

UN UOMO PER TUTTE LE STAGIONI (1966)
di Fred Zinnemann, con S. York, R. Shaw, 
O. Welles 

LA BIBBIA (1966)
di John Huston, con R. Harris, S. Boyd, 
G. C. Scott, P. O’Toole, F. Nero

PONZIO PILATO (1961)
di Irving Rapper, con M. Serato, J. Ma-
rais, J. Crain, J. D. Barrymore

RITA DA CASCIA (2004)
di Giorgio Capitani, con V. Belvedere, L. 
Sastri

LE CHIAVI DEL PARADISO (1944)
di John M. Stahl, con G. Peck, V. Price, T. 
Mitchell, B. Fong, A. Revere

CINEMA E FEDE
Film
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MAMMA CHE NOTTE! (2014)
di  Andrew Erwin, Jon Erwin
con S. Drew, S. Astin

KIT KITTREDGE: AN AMERICAN GIRL 
(2008) 
di Patricia Rozema, con A. Breslin, J. Cu-
sack, J. Ormond

IL MIO AMICO A QUATTRO ZAMPE (2005) 
di Wayne  Wang, con A. S. Robb, J. Da-
niels, E. Marie Saint

DUE FRATELLI (2004) 
di Jean-Jacques Annaud, con G. Pearce

DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA 
(2005) 
di John Gatins, con K.Russell, D. Fanning

MAESTRO DELL’ANNO (2005) 
di William Dear, con D.Paymer, R. Rey-
nolds, J.Astin

LA MARCIA DEI PINGUINI (2005)
 di Luc Jacquet

UN ADORABILE TESTARDO (1995)
di Peter Yates, con P. Falk, J. Moore

MAMMA, MI COMPRI UN PAPÀ? (1991)
di Ian Toynton, con J. Bisset, J.P. Cassel, 
M. Sheen

BOB UN MAGGIORDOMO TUTTOFARE
(2005)
di Gary Sinyor, con T. Green, B. Shields

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

CINEMA IN FAMIGLIA
Film

DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA 

di John Gatins, con K.Russell, D. Fanning

(2005)
di William Dear, con D.Paymer, R. Rey-

(2005)
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THE INFORMANT! (2009)
di Steven Soderbergh
con M. Damon, S. Bakula, J. McHale, M. 
Lynskey, F. Welker, P. Oswalt

A PROPOSITO DI SCHMIDT (2002)
di Alexander Payne
con J. Nicholson, K. Bates, H. Davis

L’IMPERO DEL SOLE (1987)
di Steven Spielberg
con C. Bale, J.Malkovich, M. Richardson, 
N. Havers

MIRACOLO A LE HAVRE (2011)
di Aki Kaurismäki
con A. Wilms, K. Outinen, J.P. Darrous-
sin, B. Miguel

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

GOSFORD PARK (2001)
di Robert Altman
con M. Smith, J. Northam, E. Watson, 
K. Scott Thomas, S.Fry

RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA 
(2016)
prima tv
di Horokazu Kore’eda

LA CONTESSA BIANCA (2005)
di James Ivory
con R. Fiennes, N. Richardson, V. Red-
grave, L. Redgrave, J. Wood

ROMA CITTA’ APERTA (1945)
di Roberto Rossellini
con Anna Magnani, Aldo Fabrizi

LITTLE SISTER (2015)
di Hirokazu Kore’eda
con H. Ayase, M. Nagasawa, Kaho

UN TÈ CON MUSSOLINI (1999)
di Franco Zeffi  relli
con M. Smith, Cher, J. Dench

DEPARTURES (2008)
di Yojiro Takita
Oscar miglior fi lm straniero

I MAESTRI DEL CINEMA
Film
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EMOTIVI ANONIMI (2011)
di Jean-Pierre Améris, con B. Poelvoor-
de, I. Carré, L. Cravotta, L. Lamétrie

LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO 
(1999) 
di Luis Mandoki, con P. Newman, J. Sava-
ge, K. Costner, I. Douglas

LOVE AFFAIR - UN GRANDE AMORE (1994)
di Glenn G. Caron, con W. Beatty, A. Bening

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNEST (2002)
di Oliver Parke, con R. Everett, C. Firth

OGGI E’ GIA’ DOMANI (2008)
di Joel Hopkins, con D. Hoff man, 
E.Thompson, K. Baker, J. Brolin

84 CHARING CROSS ROAD (1987)
di David Jones, con A. Bancroft, A. Hopkins

UN AMORE SPLENDIDO (1957)
di Leo McCarey, con D. Kerr, R. Denning, 
C. Grant

AN EDUCATION (2009)
di Leone Scherfi g, con P. Sarsgaard, C. 
Mulligan, A. Molina, D. Cooper, R. Pike

JULIE AND JULIA (2009)
di Nora Ephron, con M. Streep, A. Adams, 
S. Tucci, C. Messina

CARISSIMA ME (2011)
di Yann Samuell, con S. Marceau, M. 
Csokas, M. Duchaussoy, J. Zaccaï

LA CHIAVE DI SARA (2012)
di Gilles Paquet-Brenner con K. Scott Tho-
mas, M. Mayance, N. Arestrup, F. Pierrot

150 MILLIGRAMMI (2016)
di Emmanuelle Bercot con S. Babett 
Knudsen, B. Magimel, C. Laemmel

LONTANO DA LEI (2006)
di Sarah Polley con J. Christie, M. Mur-
phy, G. Pinsent, S. LaBerge

LE STAGIONI DEL CUORE (1984)
di Robert Benton, con S. Field, D. Glover, 
J. Malkovich, E. Harris

ANASTASIA (1956)
di Anatole Litvak con Y. Brynner, I. Bergman

IL MONDO DELLE DONNE
Film
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I PICCOLI MAESTRI (1998)
di Daniele Luchetti, con S.Accorsi, S. 
Montorsi, G. Pasotti

ALLA LUCE DEL SOLE (2005)
di Roberto Faenza, con L.Zingaretti

GLI ANNI RUGGENTI (1962)
di Luigi Zampa, con N. Manfredi, L. Sini, 
G. Cervi, M. Mercier, G. Moschin

LA RAGAZZA CON LA PISTOLA (1968)
di Mario Monicelli, con Monica Vitti, C.Giuf-
fré, S. Baker, T. Murgia, S. Satta Flores

UOMINI E NOBILUOMINI (1959)
di Giorgio Bianchi, con V. De Sica, E. 
Sommer, M. Carotenuto

LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA 
(1952)
di Luciano Emmer, con E. De Filippo, M. 
Mastroianni, L. Bosè

PAISA’ (1946)
di Roberto Rossellini 

COLPO DI LUNA (1995)
di Alberto Simone, con N.Manfredi

NEL MIO AMORE (2004)
di Susanna Tamaro, con L. Maglietta

NOMI E COGNOMI (2015)
di Sebastiano Rizzo, con E. Lo Verso, 
M.G. Cucinotta

MADE IN ITALY
Film

Totò d’Arabia (1965)

Totò e Peppino 
divisi a Berlino(1962)

 
Totò, Peppino 

e la dolce vita (1961)

Totò contro Maciste (1962)

SERATE 
CON IL PRINCIPE
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GIORNI E NUVOLE (2007)
di Silvio Soldini
con M. Buy, A. Albanese, G. Battiston, A. 
Rohrwacher, C. Signoris

LE CENERI DI ANGELA (1999)
di Alan Parker
con R. Carlyle, C. Owens

IN FUGA PER LA LIBERTA’ (2001)
Èva Gàrdos
con S. Johannson, N. Kinski
M. Whitman e K. Endresz-Banlaki

QUELLA NOSTRA ESTATE (1963)
di Delmer Daves
con H. Fonda, M. O’Hara, M. Farmer
V. Cartwright

LA STRADA PER IL PARADISO 
(1991)
di Mary Agnes Donoghue
con M. Griffi  th, D. Johnson, E. Wood

DODICI LO CHIAMANO PAPA’ (1950)
di Walter Lang
con C. Webb e M. Loy

SOLO UN PADRE (2008)
di Luca Lucini
con L. Argentero e D. Fleri

UN BAMBINO DA AMARE (2007)
di Menno Meyjes
con J. Cusack e B. Coleman

RABBIT HOLE (2010)
 di John Cameron Mitchell
con N. Kidman, A. Eckhart, D. Wiest

DUSTBIN BABY (2008)
di Juliet May
con D. B. Richards e J. Stevenson

PADRI & FIGLI
Film
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VIA COL VENTO (1939)
di V. Fleming, G. Cukor, S. Wood
con C. Gable, V. Leigh, L. Howard, 
O. De Havilland

INCANTESIMO (HOLIDAY) (1939)
di George Cukor, con K. Hepburn, C. Grant

COLPO GROSSO (1960)
di Lewis Milestone, con D. Martin, F. Sina-
tra, P. Lawford, A. Dickinson

LA GRANDE CORSA (1965)
di Blake Edwards, con P. Falk, T. Curtis, 
J. Lemmon, N. Wood

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

LA NAVE TUTTA MATTA 
DI MR. ROBERTS (1955)
di John Ford, Mervyn LeRoy
con H. Fonda, J. Lemmon

IL FIDANZATO DI TUTTE (1955) 
di Charles Walters
con F. Sinatra, D. Reynolds

UN PIZZICO DI FORTUNA (1954) 
di Jack Donohue, con Doris Day, R. Cum-
mings, P. Silvers

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

FACCIAMO IL TIFO ”INSIEME” (1949)
di Busby Berkeley, con F. Sinatra, G. Kelly, 
E. Williams

TUTTE LE RAGAZZE LO SANNO (1957)
di Charles Walters, con S. MacLaine, D.
Niven, R. Taylor, G. Young

COMINCIO’ CON UN BACIO (1959)
di George Marshall, con G.Ford, Eva Gabor, 
D. Reynolds

FUGA DALLA CASA BIANCA (1996)
di Peter Segal, con J.Lemmon, D. 
Aykroyd, J. Heard, W. Brimley

L’INFERNO DI CRISTALLO (1974)
di John Guillermin, con W. Holden, F. 
Astaire, F. Dunaway, P. Newman, S. Mc-
Queen, J. Jones

TV2000 CLASSIC
Film
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GLI AMMUTINATI DEL BOUNTY (1962)
di  Lewis Milestone  con T. Howard e 
Marlon Brando

INDOVINA CHI VIENE A CENA? (1967)
di Stanley Kramer, con S. Poitier, K. He-
pburn, S. Tracy

FRONTE DEL PORTO (1954)
di Elia Kazan, con Marlon Brando, E. M. 
Saint, R. Steiger, L. J. Cobb

NON MANGIATE LE MARGHERITE (1960) 
di Charles Walters, con D. Niven, S. Byin-
gton, D. Day

ALTA SOCIETÀ (1956)
di Charles Walters, con F. Sinatra, G. Kel-
ly, B. Crosby, C. Holm, L. Armstrong

ARRIVA JOHN DOE (1941)
di Frank Capra, con E. Arnold, B. 
Stanwyck, W. Brennan, G. Cooper

TRE SUL DIVANO (1966) 
di Jerry Lewis, con J. Leigh, J. Lewis

CAMMINA, NON CORRERE (1966)
di Charles Walters, con C. Grant, S. Eggar

SCUSA, ME LO PRESTI TUO MARITO? 
(1964)
di David Swift, con J. Lemmon, R. Schneider

LA SEGRETARIA QUASI PRIVATA (1957)
di Walter Lang, con K. Hepburn, S. Tracy

PAPA’ GAMBALUNGA (1955)
di Jean Negulesco, con F. Astaire, L. Caron

ERASMO IL LENTIGGINOSO (1965)
di Henry Koster, con B. Bardot, J. Stewart, 
F. Fabian

PRENDILA E’ MIA (1963)
di Henry Koster, con J. Stewart, S. Dee

HELLO, DOLLY! (1969)
di Gene Kelly, con B. Streisand, W. Matthau,  
L. Armstrong 

TV2000 CLASSIC
Film
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POIROT E IL CASO AMANDA (1966)
da Agatha Christie
di Frank Tashlin con Anita Ekberg

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

E’ TROPPO FACILE (1982)
da Agatha Christie
di Claude Whatham con H. Hayes, O. De 
Havilland

CIANURO A COLAZIONE (1983)
da Agatha Christie
di Robert Lewis, con A. Andrews, D. Raffi  n

L’UOMO DALL’ABITO MARRONE  (1989)
da Agatha Christie
di Alan Grint, con R. McClanahan

ASSASSINIO SUL PALCOSCENICO (1964)
da Agatha Christie
di George Pollock, con M. Rutherford

ASSASSINIO A BORDO (1964)
da Agatha Christie
di George Pollock, con M. Rutherford

ASSASSINIO AL GALOPPATOIO (1963)
da Agatha Christie
di George Pollock, con M. Rutherford

ASSASSINIO SUL TRENO (1961)
da Agatha Christie
di George Pollock, con M. Rutherford

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

MISTERIOSO OMICIDIO A MANHATTAN (1993)
di Woody Allen, con D. Keaton, W. Allen, 
A. Alda, A. Huston

TV2000 IN GIALLO
Film
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THE LAST STATION (2009)
di Michael Hoff man, con H. Mirren, C. 
Plummer, J. McAvoy, P. Giamatti

IL GRANDE CARUSO (1950)
di Richard Thorpe, con A. Blyth, M. Lanza

INCANTESIMO
THE EDDY DUCHIN STORY (1956)
di George Sidney, con K. Novak, T. Power

ONE CHANCE
L’OPERA DELLA MIA VITA (2013)
di David Frankel, con J. Corden, A. Roa-
ch, J. Walters, C. Meaney, M. Crook

GANDHI (1981)
di Richard Attenborough, con B. Kingsley, 
C. Bergen, E. Fox, I. Bannen, M. Sheen

GIFTED HANDS - IL DONO (2009)
di Thomas Carter, con Cuba Gooding Jr.

AMELIA (2009)
di Mira Nair, con  H. Swank, E. McGregor, 
R. Gere

ADAM (2009)
di Max Mayer, con H. Dancy, R. Byrne, P. 
Gallagher, A. Irving, F. Faison

110 E LODE (1994)
di Alek Keshishian, con B. Fraser, J. Pesci

IL MIO MIGLIORE AMICO (2006)
di Patrice Leconte, con D. Auteuil

IL COLORE DELLA LIBERTÀ (2007)
di Bille August, con J. Fiennes, D. Hay-
sbert, D. Kruger, S. Henderson, M. Smith

AWAKENINGS - RISVEGLI (1990)
di Penny Marshall, con R. De Niro, R. Williams

MI CHIAMANO RADIO (2003)
di Michael Tollin, con C. Gooding Jr., E. 
Harris, A. Woodard

IO SONO MATEUSZ (2013)
di Maciej Pieprzyca, con D. Ogrodnik

VENTO DI PRIMAVERA (2010)
di Rose Bosch, con J. Reno, M. Laurent

LONDON RIVER (2009)
di Rachid Bouchareb, con B. Blethyn

JOYEUX NOËL - UNA VERITÀ 
DIMENTICATA DALLA STORIA (2005)
di Christian Carion, con D. Kruger, B. 
Fürmann, G. Canet, G. Lewis, D. Boon

VITE STRAORDINARIE
Film
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THIS IS US  prima tv
creata da Dan Fogelman
con M. Ventimiglia, M. Moore, S.K. Brown, 
C. Metz, J. Hartley, S. Kelechi Watson
  
CASA HOWARD prima tv
di Hettie Macdonald
con H. Atwell, P. Coultard, M. MacFadyen

NORD E SUD I e II 
creata da David L. Wolper e Kevin Connor
con K. Alley, P. Swayze, J. Read

CALL THE MIDWIFE - L’AMORE E LA VITA 
(stagioni 1-3) 
creata da Heidi Thomas
con J. Raine, M. Hart, J. Agutter, L. Main

UNA DONNA ALLA CASA BIANCA
creata da Rod Lurie
con G. Davis e D. Sutherland

LA CASA NELLA PRATERIA 
DI LAURA INGALLS WILDER
di David L. Cunningham, con C. Bancroft, 
E. Cottrell, K. Chavarria e D. Ryan

ANNA DAI CAPELLI ROSSI 
di Kevin Sullivan
con M. Follows, C. Dewhurst, R. Farnsworth

ANNA DAI CAPELLI ROSSI IL SEQUEL 
di Kevin Sullivan
con M.Follows, C Dewhurst, W. Hiller

LE SERIE TV
Film
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tv2000.it/tg2000
RADIO
Informazione

IN BLU NOTIZIE
Ad ogni ora una fi nestra sull’Italia e sul 
mondo. 
Dalle 7 alle 19, lunedì-venerdì
Ore 7, 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.

PIAZZA IN BLU
Talk per approfondire i temi del giorno con-
dotto da Chiara Placenti. Ospiti, esperti e 
fi lo diretto con gli ascoltatori.

ATLANTE
Storie di confi ne e crisi dimenticate, a cura 
di Giorgia Bresciani.

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

Ecclesia - la domenica, volti e storie di 
migrazioni, povertà, accoglienza, proget-
ti delle chiese locali, a cura di Antonella 
Mazza Teruel.

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. 

IL PORTONE DI BRONZO
Viaggio virtuale all’interno delle mura vati-
cane con Rita Salerno.

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.

DIO LI FA POI LI ACCOPPIA 
Striscia su natura e animali di Licia Colò e 
il marito Alessandro Antonino.

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

I GIORNI E LA STORIA
I grandi eventi della storia, giorno per gior-
no. Con Paola De Simone.

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. 

LA VALIGIA DELL’ATTRICE
Un tema a puntata per far rivivere storie 
e destini di personaggi famosi, a cura 
dell’attrice Claudia Benassi. 

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

PRIMA DI TUTTO
Il commento quotidiano al Vangelo del 
giorno.
Ore 3.30 e 6.45, tutti i giorni

IN BLU IN SPIRITO E VERITA’
Preghiera della Comunità di S. Egidio 
dalla Basilica di S. Maria in Trastevere e 
dalla Chiesa di San Bartolomeo all’Isola a 
Roma.
Ore 23 e 6, lunedì - venerdì

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

NON UN GIORNO QUALSIASI
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

ANGELUS
In diretta l’Angelus recitato dal Papa.
Ore 12, domenica
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RADIO
Musica e Rubriche

C’E’ SEMPRE UNA CANZONE LIVE
Musica live con ospiti in studio con Marco 
Guazzone.

STORIE DI NOTE
Storie musicali che si legano e descrivono 
momenti storici, emozioni, stati d’animo. 
Con Gianni De Berardinis.

PLAYLIST IN BLU
Le novità discografi che presentate da Cor-
rado Garegnani.

IN BLU CLASSICA 
Musica classica per i non addetti ai lavori, 
terre inesplorate della “grande musica”.
Condotto da Paolo Prato.  

A TEMPO DI MUSICA 
La musica internazionale raccontata da 
Paolo Prato.

LO SPORT
Dopo inBlu notizie, pillola sportiva quoti-
diana a cura di Ugo Scali.
InBlu - lo sport, talk settimanale su calcio  
e grandi avvenimenti sportivi, condotto da 
Ugo Scali.

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. 
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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, arricchita da speciali, interviste e news, e da 40 siti dei 
programmi nei quali è possibile rivederne i contenuti (sia integral-
mente che selezionate per argomenti).
Oltre che sui siti (4milioni e 500mila pagine sfogliate durante la pri-
mavera), i contenuti on demand sono disponibili nei canali uffi  cia-
li Youtube di TV2000 (174,6 milioni di visualizzazioni fi no a giugno 
2019) e del TG2000 (39,8 milioni di  visualizzazioni fi no a giugno 
2019). 
Social: una Fan page su Facebook con 305.000 “mi piace” e un 
account Twitter con 36.000 follower. A questi vanno aggiunti i fan e 
i follower delle singole trasmissioni. La condivisione dei contenuti,  
nella primavera 2019, ha raggiunto 22,8 milioni di persone, per un 
totale di impression di 35,8 milioni.
Instagram ha registrato in primavera 2 milioni di impression, rag-
giungendo 24.000 follower.
Pubblicazione, condivisione, approfondimento e aggregazione  
attraverso le big page divise per argomento, e con il Daily (www.
tv2000.it/daily) che a fi ne giornata pubblica i contenuti più signifi ca-
tivi, quasi un giornale online.
Le App (TV2000 e TG2000) permettono di guardare live la program-
mazione e di consultare on demand tutti i contributi, con rapida e 
facile condivisione sui social e tramite i progammi come WhatsApp.  
 

tv2000.it

TV2000 NEL WEB
Siti 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 rilancia 
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. 

radioinblu.it

INBLU NEL WEB
Siti e social

radioinblu.it
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radioinblu.it

I protagonisti, le date e gli avvenimenti che hanno fatto la storia, 
l’attualità, le inchieste e gli approfondimenti dell’informazione e dei 
programmi di TV2000, aggregati e riproposti attraverso strumenti e 
tecniche del web 3.0. 
Questo è TV2000 WebDoc, un sito che fa del web storytelling il suo 
punto di forza, responsivo e user friendly. 
Si utilizzano i materiali dell’archivio online di TV2000, che conta ol-
tre 50 mila video e clip. 
La narrazione coinvolge il lettore in modo interattivo creando empa-
tia, ricordo e memoria.
TV2000 WebDoc, col suo stile e design originale, punta a incremen-
tare il Net Branding dell’emittente e ad aumentare la percentuale di 
engagement. 

WEB DOC
Siti e social

tv2000webdoc.it
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