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Viaggi

tv2000.it/borghiditalia

condotto da Mario Placidini

sabato e domenica ore 12.15

Un itinerario settimanale di 30 minuti nella storia, nell’arte e 
nelle tradizioni del Bel Paese. In ogni puntata protagonisti il 
borgo, con il suo Comune e la sua Chiesa, le parole vive della 
gente e il dialetto, la natura, il folclore, i sapori, l’associazioni-
smo, la solidarietà, il volontariato. Quel che defi nisce, insom-
ma, l’autenticità dei piccoli borghi italiani. Giunto alla tredicesi-
ma stagione, persegue questa ambizione: raccontare luoghi e 
genti depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiri-
tualità. Da qualche stagione si realizzano puntate speciali sulle 
città capoluogo.

BORGHI D’ITALIA



   

Culture > scuola

tv2000.it/buongiornoprofessore

Lo scorso anno si è spostato sul web che ha accolto tanta di-
dattica in questo tempo speciale. E resta sul web, per un in-
contro più moderno e ormai abituale agli studenti. Identica la 
sostanza: le domande più profonde sul signifi cato della vita, 
della fede. Non in cattedra, ma al mouse, il professor Giovanni 
Ricciardi, docente al liceo classico Pilo Albertelli di Roma, con i 
suoi ragazzi, le loro domande, i loro video. E ad ogni puntata un 
ospite, che allarghi lo sguardo degli studenti a diverse discipli-
ne, dall’astronomia alla comunicazione, per orientare a diverse 
professioni.

con Giovanni Ricciardi

domenica ore 9.20

BUONGIORNO PROFESSORE



   

Serie tv

tv2000.it/canonico

con Michele La Ginestra

Una serie televisiva originale prodotta da Tv2000 interamente 
ambientata all’interno della canonica di una chiesa.  Il protago-
nista è Don Michele, un prete che all’inizio della storia torna 
da una missione del Sud America e si trasferisce in un piccolo 
paese italiano.
Armato di fede e di pazienza, conosce, aiuta, ascolta ed accom-
pagna i suoi parrocchiani giorno dopo giorno diventando un 
punto di riferimento per i giovani che perdono la via, per i più 
grandi che la ritrovano e per gli anziani che passano giornate 
intere tra i banchi della chiesa e che spesso trovano il modo di 
rendersi utili. 

CANONICO



   

Culture > spiritualità e fede 

tv2000.it

con Emmanuele Magli, Martina Folena, don Dino Mazzoli e 
Suor Roberta Vinerba

sabato ore 10.05 e domenica ore 12.50

Il primo programma pensato per i bambini, rivolto a loro, fat-
to con loro. I piccoli ascoltatori scrivono a Gesù mandando un 
fi lmato. Un catechista giovane e vivace spiega in modo facile 
e mai banale le cose più diffi  cili. Una cantastorie racconta le 
fi abe più belle e i miti che fanno imparare tanto e scatenano 
la fantasia. Un brillante sacerdote è un mago con la carta e i 
colori, gli oggetti, per dare ali all’immaginazione. C’è anche un 
breve commento al Vangelo della domenica. E poi il pappagal-
lo Tommasino, la rubrica  “Un santo per amico”, un cartoon con 
le avventure del piccolo san Francesco. 

CARO GESÙ



DI BUON MATTINO

Una novità nel palinsesto di Tv2000 che potenzia l’off erta con 
un contenitore quotidiano di attualità, economia, costume, 
spettacolo, musica, cucina e curiosità. Ogni giorno cronaca e 
intrattenimento, appuntamenti religiosi e feste popolari, ospiti 
in studio e in collegamento, reportage. Ampio spazio alle tema-
tiche del mondo giovanile di grande interesse in un mondo in 
evoluzione e approfondimenti divulgativi dedicati alle bellezze 
e al patrimonio artistico italiano.  Al timone due giovani, già in 
forza in vari programmi della rete, e ora alla loro prima condu-
zione da titolari. 

condotto da Antonella Ventre e Giacomo Avanzi

da lunedì a venerdì ore 7.30

Approfondimenti > attualità

tv2000.it/dibuonmattino



   

tv2000.it

News

DIRETTE ED EVENTI

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 vatica-
nisti.
Ogni settimana TV2000 trasmette, inoltre, in diretta dal Vatica-
no, l’udienza generale del mercoledì, l’Angelus della domenica 
e ogni altro evento che si aggiunge, spesso a sorpresa, all’agen-
da del Pontefi ce. 



   

tv2000.it/eff ettonotte

condotto da Fabio Falzone

venerdì in seconda serata

Il magazine del cinema e dei suoi protagonisti di ieri e di oggi. 
Cinema in sala ma anche, oggi, nel salotto di casa. Sempre 
un’intervista confi denziale a un personaggio che si racconta tra 
pubblico e privato. Un luogo in cui i protagonisti dello spetta-
colo si svelano in maniera intima, inedita, personale. Un occhio 
ai compleanni, alle date della storia del cinema e il piacere delle 
contaminazioni: mostre, trend, località. Incontri sui temi dello 
spirito, attenzione ai festival internazionali: Berlino, Venezia, 
Cannes, Torino, Roma. E ogni settimana i fi lm da vedere scelti 
dalla redazione.

Approfondimenti > Cinema

EFFETTO NOTTE



condotto da Lucia Ascione

domenica ore 17.00

TV2000 apre le porte la domenica pomeriggio nel momento in 
cui tutto il Paese sente forte il desiderio di rinascita.
Il programma si rivolge a tutta la famiglia alternando interviste 
a personaggi famosi, protagonisti del mondo dello spettacolo, 
del cinema e del teatro, approfondimenti sull’attualità, storie 
di talento e riscatto, di amore e solidarietà, testimonianze di 
fede e di conversione, con attenzione agli eventi più importanti 
del Pontifi cato di Papa Francesco.
Dopo un lungo periodo vissuto tra isolamento e paura, Final-
mente domenica è un tempo per tornare ad emozionarsi, a 
sentirsi vicini e uniti da un sorriso. È un tempo per stringersi 
nuovamente in un abbraccio, guardarsi negli occhi e pensare al 
futuro con speranza. 

tv2000.it/fi nalmentedomenica

Approfondimenti

FINALMENTE DOMENICA



tv2000.it/guerraepace

condotto da Antonio  Soviero

venerdì ore 20.50

Settimanale del Tg2000 che analizza e commenta i fatti caldi 
della cronaca internazionale, off rendo sempre due punti di vi-
sta diff erenti. Quali sono le ragioni vere di una guerra o di uno 
scontro geopolitico. Fanno più danni bombe e missili o sanzio-
ni e dazi commerciali? La guerra, per ora soprattutto commer-
ciale, tra Usa e Cina, e gli scenari mondiali di un’altra possibile 
guerra fredda. Focus anche sull’Africa tra neocolonialismo eco-
nomico e Jihad.

GUERRA E PACE

News



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 Francesco: dalla messa del mattino a Santa Marta fi no all’ulti-
ma delle udienze della giornata. Non con lo stile della cronaca, 
ma con quello 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 pubblica-
zione di documenti. Quando il Papa parte Il Diario è con lui: con 
inviati al suo seguito, approfondimenti e dirette.

tv2000.it/ildiariodipapafrancesco

condotto da Gennaro Ferrara

da lunedì a venerdì ore 17.30

Approfondimenti > ecclesia

IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO



   

tv2000.it/ilmiomedico

Approfondimenti > Medicina

IL MIO MEDICO

Si rinnova con una doppia conduzione il programma storico di 
informazione medica di TV2000 che mette in primo piano la 
cultura della salute basata sulla prevenzione e racconta tutte 
le novità dal mondo della medicina e sanità con un linguaggio 
semplice ed effi  cace.  Appuntamenti immancabili le rubriche 
sulla medicina specialistica e di base, e gli approfondimenti 
quotidiani con l’alimentazione, l’erboristeria, la cosmesi e l’at-
tività fi sica. L’epidemia da Covid-19 con le sue ripercussioni in 
ambito sanitario è seguita costantemente e oggetto di appro-
fondimenti. 

condotto da Monica Di Loreto e Fabiola Pulieri

da lunedì a venerdì ore 9.45



tv2000.it/ilmondoinsieme

Le bellezze del mondo e della natura attraverso la voce di gran-
di viaggiatori, sportivi, scienziati e soprattutto di persone che 
di fronte alle diffi  coltà riescono a rialzarsi e reinventarsi, che 
compiono con entusiasmo cambiamenti importanti, che si im-
pegnano per migliorare il mondo che li circonda e che non si 
stancano di lottare per proteggere il pianeta in cui viviamo. 
Documentari da ogni parte del mondo e reportage di Alessan-
dro Antonino che, con la sua rubrica ‘I viaggi di Ant’ accompa-
gna i telespettatori alla scoperta di luoghi e tradizioni di posti 
vicini e lontani.
La novità di quest’anno l’angolo ‘tutorial’: ogni settimana un 
ospite dà alcuni suggerimenti pratici, facili da seguire e legati 
alla vita di tutti i giorni. 

Condotto da Licia Colò
La domenica dalle ore 13.50

IL MONDO INSIEME

Viaggi



tv2000.it

   

Approfondimenti >  teatro

IL TEATRO IN TV

Torna il teatro in tv con un ciclo di opere dei più grandi autori 
italiani originari della Sicilia. 
Intanto ‘I Malavoglia’ di Giovanni Verga, a 140 anni dalla pri-
ma edizione del romanzo, regia di Guglielmo Ferro, con Enrico 
Guarneri. Poi ‘Uno, nessuno, centomila’ di Luigi Pirandello, re-
gia di Antonello Capodici, con Pippo Pattavina;   ‘L’aria del conti-
nente’ di Nino Martoglio, di cui quest’anno ricorre il centenario 
della morte, Regia di Antonello Capodici, con Enrico Guarneri;  
‘Mastro don Gesualdo’ di Giovanni Verga, regia di Guglielmo 
Ferro, con Enrico Guarneri ; ‘La patente’ e ‘L’uomo dal fi ore in 
bocca’ di Luigi Pirandello, regia e protagonista Pippo Pattavina;  
‘Il contravveleno’ di Nino Martoglio, regia di Antonello Capodi-
ci, con Enrico Guarneri



   

Approfondimenti > Ecclesia

tv2000.it/incammino

condotto da Enrico Selleri

da martedì a venerdì ore 19.30

Un nuovo appuntamento quotidiano per raccontare il cammino 
verso il Sinodo partendo dal racconto della vitalità della Chiesa 
italiana, dalla ricchezza dei suoi carismi e dei sui ministeri, dal-
le pluralità delle sue voci, dalle proposte innovative di diocesi, 
parrocchie, congregazioni, movimenti capaci di dare risposte 
ai bisogni spirituali e materiali delle donne e degli uomini, dei 
giovani e degli anziani che abitano l’Italia dei nostri giorni. Ogni 
giorno un luogo diverso, un tema da approfondire, ospiti da 
ascoltare. 

IN CAMMINO



   

tv2000.it/indagineaiconfi nidelsacro

INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO

Un settimanale di inchiesta giornalistica sulla devozione popo-
lare, alla ricerca di storie di fede autentica, di miracoli accer-
tati, di eventi prodigiosi e smascherando pseudo apparizioni, 
sedicenti veggenti, gruppi religiosi, stravaganti eventi mistici. 
Storie, volti e cronaca in cui la superstizione si confonde con la 
Fede e il sacro si veste di paganesimo. Il conduttore, come un 
“detective del sacro”, indaga e racconta questi fenomeni pro-
vando a separare il vero dal falso.

condotto da David Murgia

giovedì in seconda serata, sabato ore 13.50

Approfondimenti



   

tv2000.it

Culture > storia

condotto da Alessandro Sortino e Claudia Benassi

LE PIETRE PARLANO

condotto da Alessandro Sortino e Claudia Benassi

Prosegue il racconto della storia della Chiesa di Roma ai tem-
pi dell’impero romano, attraverso il viaggio nei luoghi che ne 
conservano la memoria, tra archeologia, arte e memoria devo-
zionale.  In tre puntate, i drammatici ed eroici fatti del terzo 
secolo dell’era cristiana. Da una parte la Chiesa non riesce più 
a stare nascosta. Dall’altra la persecuzione dello stato romano 
cessa di essere episodica e si fa via via sistematica e organizza-
ta, colpendo non più i singoli cristiani, come era in principio, ma 
proprio la Chiesa come comunità, come organizzazione e come 
gerarchia. Docuserie di  Alessandro Sortino



   

Approfondimenti > cultura e società

tv2000.it/orasolare

condotto da Paola Saluzzi

da lunedì a venerdì ore 12.20

L’ORA SOLARE

Un nuovo orario, un nuovo salotto, la stessa voglia di raccontare 
l’angolo luminoso della vita quotidiana. Paola Saluzzi accoglie 
personaggi famosi e persone comuni, con storie straordinarie, 
che hanno saputo vivere anche i momenti più diffi  cili senza per-
dere la speranza e trasformando in opportunità anche le crisi 
inattese. L’amore, la famiglia, il lavoro, l’amicizia, la solidarietà 
sono i temi al centro delle interviste quotidiane, che in alcuni 
casi seguiranno canovacci originali sull’onda dei ricordi, delle 
canzoni, delle fotografi e dimenticate. Tra un’intervista e un’al-
tra, i racconti dei giovani fi lmaker del programma: per scoprire 
l’Italia della creatività, dei mestieri, delle passioni tramandate 
di generazione in generazione.



tv2000.it

   

Fede > ecclesia

PROGRAMMI DI PREGHIERA
CREDO
Ogni mattina ore 6 

BUONGIORNO A MARIA
Maggio e ottobre. 
Lunedì - sabato, ore 6.30 

ROSARIO
Ogni mattina ore 6.30 

SANTA MESSA
Tutti i giorni ore 7, 8.30 e 19

ANGELUS DA LORETO
Lunedì - sabato, ore 11.55

ANGELUS DA PIAZZA SAN PIETRO
Ogni domenica ore 12

LA CORONCINA 
ALLA DIVINA MISERICORDIA
Tutti i giorni ore 15

ROSARIO DA LOURDES
Tutti i giorni ore 18

ROSARIO 
Ogni sera ore 20

COMPIETA
Ogni sera a fi ne programmazione



   

Approfondimenti > cucina

tv2000.it/quelchepassailconvento

QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

Uno dei programmi più longevi della Rete.
Anche quest’anno si presentano nuove ricette, legate ai  pro-
fumi 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 ami-
ci, preparano piatti gustosi ed originali della cucina italiana, con 
proposte creative e inconsuete.
Non mancano novità e sorprese, grazie a incursioni nelle cucine 
degli chef che svelano i loro segreti e alle clip inviate dai tele-
spettatori direttamente da casa.

condotto da Virginia Conti con Don Domenico De Stradis

da lunedì a sabato ore 11



   

tv2000.it/retroscena

condotto da Michele Sciancalepore

martedì in seconda serata

RETROSCENA

È l’unico programma televisivo che sta dentro il teatro: sul pal-
co, in platea e dietro le quinte. Nato nel 2007, ospita nomi e 
realtà eccellenti del panorama teatrale entrando nel vivo della 
creazione, dalle prove fi no al debutto.  Anche in questa quat-
tordicesima edizione non mancano reportage sui più presti-
giosi 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 la rubrica CheTea-
troFa?, una mappa degli appuntamenti in Italia in stile meteo, 
e le esclusive creazioni sulla sabbia della sand artist Gabriella 
Compagnone. 

Culture > teatro



   

condotto da Gabriella Facondo 
in studio Simone Lombardo

da lunedì a venerdì ore 15.15

Approfondimenti > attualità sociale

tv2000.it/siamonoi

SIAMO NOI

Giunto all’ottava stagione, Siamo Noi continua il suo viaggio 
per raccontare il cambiamento in atto e i suoi protagonisti. Dal 
lavoro all’ambiente, dalla ricerca alla pubblica amministrazio-
ne, dalla sanità al volontariato: sulla carta niente potrà essere 
più come prima del Covid, ma l’innovazione ha bisogno di per-
sone capaci di dialogare, di condividere e di costruire. A loro il 
programma off re un luogo di incontro e di racconto, perché le 
esperienze positive possano trovare visibilità e generare altro-
ve nuove occasioni di cambiamento.  



SOUL

   

tv2000.it/soul

condotto da Monica Mondo

sabato e domenica ore 20.50

Interviste > Cultura

Titolo ambizioso per un’idea semplice: incontrare “fi no in fon-
do all’anima” uomini e donne che interessano, che incuriosi-
scono per il loro spessore culturale e umano. I protagonisti del 
nostro tempo, impegnati in politica, nell’arte, nello sport, nei 
dibattiti più attuali, intervistati non perché famosi, ma perché 
hanno qualcosa di vero da dire; per raccontare la loro storia; 
per capire in cosa credono, cosa temono, cosa sperano. Un dia-
logo a tu per tu libero, spontaneo, con uomini e donne capaci 
di suscitare la ragione e il cuore. Una galleria che conta ormai 
quasi 500 volti e che non si ferma, perché ogni uomo è un’isola 
da esplorare.  



tv2000.it

   

Fede > ecclesia 

con padre Jean –Paul Hernandez

sabato ore 14.30 e domenica ore 8.05

SULLA STRADA

Sulle strade del mondo e della vita accompagnati dalla paro-
la del Vangelo. Un appuntamento fi sso per Tv2000 per vivere 
la Messa domenicale con gli strumenti della dottrina e della 
storia della Chiesa. Nel nuovo anno liturgico, dalla prima do-
menica d’Avvento, ancora padre Jean –Paul Hernandez, gesu-
ita, teologo e appassionato di arte cristiana. Ogni commento 
al Vangelo è illustrato da immagini animate che ci riportano la 
storia e l’ambiente in cui Gesù viveva; con ogni sua rifl essione il 
religioso sceglie di illustrare opere d’arte spirituale, spiegando 
simboli e signifi cati che per secoli hanno insegnato la Parola di 
Dio al popolo cristiano. Di Monica Mondo.



di Saverio Simonelli

da lunedì a venerdì in coda al Tg2000 ore 12

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. 
Propone interviste, consigli di lettura, segue convegni e grandi 
premi e festival letterari.
Viene dedicato molto spazio ai libri, alla musica classica e con-
temporanea, alle arti fi gurative, all’architettura e all’archeolo-
gia. Particolare attenzione anche ai libri che trattano di temi so-
ciali e ambientali, come il riciclo creativo e la lotta agli sprechi. 
Il programma segue tutti i grandi e piccoli eventi dove la cultu-
ra si sposa alla creatività di un territorio.   

Cultura

tv2000.it/terzapagina

TERZA PAGINA



tg2000.it

News 

Tutti i giorni dal lunedì alla domenica notiziari quotidiani e ru-
briche 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 aggressivo; il racconto si affi  da a uno sguardo 
diverso, più umano. L’attività del Papa e della Chiesa viene rac-
contata non per dovere istituzionale ma perché nelle parole e 
nei gesti di Francesco passa tutti i giorni un contenuto esisten-
ziale che intercetta le domande più importanti di ogni uomo 
sul senso della vita.

ore 12, 18.30 e 20.30 
FLASH alle 8.30 e alle 14.55
la domenica ore 18.30 e 20.30

direttore Vincenzo Morgante

TG2000

News 



tv2000.it/tgtg

condotto da Clara Iatosti, Fabio Bolzetta e Federico Plotti

lunedì, martedì e giovedì ore 20.50

Una rifl essione sui fatti della giornata, un tema da approfondi-
re e un ospite in studio diverso ogni sera: è la formula di Tgtg, 
striscia quotidiana di approfondimento del Tg2000.
Si parte dalle aperture dei telegiornali della sera, si prosegue 
con un focus su un argomento di attualità, si prende nota delle 
notizie salienti della giornata e si conclude con il Dulcis in fun-
do: una storia, una ricorrenza, un anniversario per chiudere in 
bellezza.

TGtg

News 



tv2000.it/today

Nessuno si salva da solo, ama ripetere Papa Francesco, e in que-
sto periodo il mondo lo sperimenta più che mai. Le questioni 
sollevate dalla pandemia – dall’accesso alle cure alla libertà di 
movimento, passando per il grande impatto sull’economia – si 
sono aggiunte ai problemi già esistenti: vecchi e nuovi confl itti, 
democrazie fragili, diseguaglianze in crescita, migrazioni for-
zate, diritti umani a rischio, emergenze ambientali. Tutti temi 
che Today, l’approfondimento settimanale di Tv2000 dedica-
to all’attualità internazionale, cerca di aff rontare con rigore e 
semplicità.

condotto da Andrea Sarubbi
sabato ore 15.15

TODAY

Approfondimenti > esteri



   

Approfondimenti > difesa del consumatore

tv2000.it/vediamocichiaro

condotto da Giuseppe Caporaso 
in studio Maris Milanese

da lunedì a venerdì ore 10.30

VEDIAMOCI CHIARO

Il programma si propone di supportare e tutelare i cittadini 
suggerendo soluzioni ai piccoli e ai grandi problemi delle fami-
glie. In ogni puntata sono trattati importanti argomenti legati 
all’attualità: lavoro, pensioni, consumi, economia e sanità. Una 
particolare attenzione è dedicata al tema dei consumi alimen-
tari, con collegamenti dai mercati delle città.  Inoltre si raccon-
ta l’Italia delle truff e, degli sprechi, delle ineffi  cienze e delle 
liti condominiali. Sempre attivo lo spazio social dedicato agli 
appelli e alle richieste dei cittadini. 



tv2000.it

Un documentario che racconta una Rinascita. È la storia di don-
ne, che dopo un faticoso percorso per uscire dalla violenza, 
riprendono in mano la loro vita imparando un mestiere diven-
tando imprenditrici di loro stesse attraverso un virtuoso pro-
getto di economia circolare. La storia della nascita di La.b una 
impresa tutta al femminile che realizza borse, accessori e com-
plementi di arredo utilizzando la pelle di bufala con lo scopo di 
potenziare il legame territorio-persone. Focus del progetto è 
proprio la persona, attraverso un processo di empowerment 
che miri a integrare il concept sociale con una visione impren-
ditoriale: saper Essere per saper Fare.

regia di Gaia Capurso

ACROBATE. 
L’arte di rimettersi in cammino

Documentari



tv2000.it

Docuserie dedicata alla vocazione al sacerdozio. Giunta alla se-
conda edizione, torna con nuove storie e rifl essioni sulla fi gura 
del prete, sul suo ministero, ma soprattutto si focalizza su una 
domanda: come si diventa ministri di Dio e che cosa è la chia-
mata?
Tredici puntate, due storie a puntata, ventisei sacerdoti prota-
gonisti, per scoprire le ragioni più intime di quell’Eccomi, con 
il quale uomini, anche lontani dalla Chiesa, si ritrovano oggi a 
servirla prendendosi cura degli ultimi, degli emarginati, di chi 
ha bisogno di tornare a sperare e ad amare.

di Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi

da settembre a dicembre
lunedì ore 19.35

ECCOMI

Documentari



tv2000.it

L’avventura fi sica e spirituale di un gruppo di ragazzi con sin-
drome autistica ed educatori che decidono di intraprendere 
“il viaggio”. Insieme percorrono, nella primavera del 2021, 180 
chilometri sulla via Francigena per giungere a Roma dove in-
contreranno il Papa. 
Un viaggio, una vera e propria avventura, la prima della vita per 
i protagonisti, alla scoperta della propria indipendenza. Dalla 
preparazione atletica fi no ad arrivare alla meta il documenta-
rio racconta i ragazzi in un percorso di crescita personale, tra 
fatica, divertimento, relazioni, scontri, innamoramenti e spiri-
tualità.

regia di Gabriele Vacis

IN VIAGGIO

Documentari



tv2000.it

Dichiarato venerabile da papa Francesco, Giorgio La Pira è sta-
to un politico chiave della storia del paese e degli anni della 
ricostruzione. Un visionario, un cristiano dotato di quella santa 
follia che lo rese capace di una vita esemplare e di gesti profeti-
ci. Il documentario racconta i diversi tratti della sua personalità 
dirompente. Con Mario Primicerio, presidente della fondazio-
ne La Pira; il costituzionalista Ugo De Siervo; il governatore del-
la Toscana, Eugenio Giani; il sindaco di Firenze, Dario Nardella; il 
giornalista Luigi Bardelli; il presidente della Cei, il card. Gualtie-
ro Bassetti e l’Arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori. 

di e con Monica Mondo

LA SANTA FOLLIA. 
Giorgio La Pira, il politico e il cristiano

Documentari
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Attraverso l’incredibile viaggio di una tartaruga marina, Ocea-
ni 3D ci trascina in una favolosa odissea sottomarina alla sco-
perta di un mondo magico in pericolo, popolato da creature 
aff ascinanti, divertenti a volte inquietanti. Quasi tre quarti del-
la superfi cie terrestre è coperta da oceani. Il mare e gli oceani 
hanno svolto un ruolo cruciale nella storia e nel sostentamento 
dell’umanità, ma il mondo subacqueo ci riserva ancora molti 
segreti. Seguendo i fratelli Mantello sotto le onde dell’oceano, 
il documentario esplora le profondità del mare, mostrando i 
pericoli e i misteri delle profondità oceaniche e un mondo sot-
tomarino minacciato ed in pericolo.

regia di Jean-Jacques Mantello
voce narrante di Aldo, Giovanni e Giacomo

OCEANI 3D

Documentari



tv2000.it

Raccontare l’adozione è raccontare un gesto antico e naturale, 
quasi istintivo nell’essere umano: già 4000 anni fa il codice di 
Hammurabi la regolamentava. Il documentario si propone di 
scandagliare l’universo
dell’adozione analizzandone ogni sfaccettatura, ma soprattut-
to mettendo al centro della narrazione le storie di chi ha vissu-
to l’esperienza in prima persona. Quattro episodi per entrare 
in otto storie di adozione, nazionale e internazionale, e viverle 
con gli occhi dei protagonisti: genitori adottivi, adottati, adot-
tati ormai individui adulti.

regia di Marcello Bianconcini

PER LEGGE E PER AMORE

Documentari



tv2000.it

 Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l’esperien-
za eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recupe-
rare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso 
intimo e solitario.
Frutto di un lungo viaggio lungo la penisola, il documentario 
raccoglie le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro testimo-
nianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un 
invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo 
nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, 
suggerendo nuove strade e nuovi modi di abitare il mondo.

regia di Joshua Wahlen, Alessandro Seidita

VOCI DAL SILENZIO

Documentari
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Cinema 

CINEMA E FEDE

Cinema 

FATIMA (2020)
PRIMA TV 
di Marco Pontecorvo con Joaquim de 
Almeida, Goran Visnjic, Harvey Keitel

UNA CANZONE PER MIO PADRE (2018)
PRIMA TV 
di Andrew Erwin, Jon Erwin con Dennis 
Quaid, J. Michael Finley, Brody Rose

CLARET (2020)
PRIMA TV
di Pablo Moreno con Alejandro Arroyo, 
Carlos Cañas

RED DE LIBERTAD (2017) 
PRIMA TV
di Pablo Moreno con Assumpta Serna, 
Ainhoa Aldanondo

HOMBRE DE FE (2017)
PRIMA TV
di Dinga Haines con Matt Marquez, 
Keylor Navas, Zinédine Zidane

PAOLO, APOSTOLO DI CRISTO (2018)
di Andrew Hyatt con Jim Caviezel, Joan-
ne Whalley, Olivier Martinez, John Lyn-
ch, James Faulkner

SON OF GOD  (2014)
di Christopher Spencer con Diogo Mor-
gado 

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

MARIA, MADRE DI GESU’  (1999)
di Kevin Connor con Pernilla August, 
Christian Bale

SANSONE E DALILA (1949)
di Cecil B. De Mille con Victor Mature, 
George Sanders, Angela Lansbury

I DIECI COMANDAMENTI (1956)
di Cecil B. De Mille con Charlton Heston, 
Yul Brynner

KING DAVID (1985)
di Bruce Beresford con Richard Gere

LA MIA VIA (1944)
di Leo McCarey con Bing Crosby

FULL OF GRACE - PIENA DI GRAZIA
(2015)
di Andrew Hyatt con Noam Jenkins, 
Bahia Haifi , Kelsey Asbille

SAN GABRIELE (2001)
di Maurizio Angeloni con Lorenzo Glei-
jeses, Loredana Cannata, Demetra 
Hampton

NON ABBIATE PAURA (2005)
di Jeff  Bleckner con Thomas Kretsch-
mann, Joaquim de Almeida, Bruno Ganz

LA SETTIMA STANZA (1995)
di Márta Mészáros con Adriana Asti, Jan 
Nowicki, Elide Melli, Maia Morgenstern
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Cinema 

EDIE (2017)
PRIMA TV
di Simon Hunter Con Sheila Hancock, 
Kevin Guthrie, Paul Brannigan

MY SKYNNY SISTER (2015) 
PRIMA TV
di Sanna Lenken con Rebecka Joseph-
son, Amy Deasismont, Annika Hallin

LITTLE MISS PERFECT (2016) 
PRIMA TV
di Marlee Roberts con Karlee Roberts, 
Lilla Crawford, Tom Degnan

55 PASSI (2017)
di Bille August con Helena Bonham 
Carter, Hilary Swank

SCOPRENDO FORRESTER (2000)
di Gus Van Sant con Sean Connery, 
Rob Brown, F. Murray Abraham, Anna 
Paquin, Busta Rhymes

FIGLI DI UN DIO MINORE (1986)
di Randa Haines con William Hurt, 
Marlee Matlin

FREEDOM WRITERS (2007)
di Richard LaGravenese con Hilary Swank, 
Patrick Dempsey, Imelda Staunton

AVVISO DI CHIAMATA (1999)
di Diane Keaton con Diane Keaton, Meg 
Ryan, Lisa Kudrow, Walter Matthau

IN FONDO AL CUORE (1999)
di Ulu Grosbard con Michelle Pfeiff er, 
Whoopi Goldberg, Treat Williams, 

JAKOB IL BUGIARDO (1999)
di Peter Kassovitz con Robin Williams, 
Alan Arkin, Bob Balaban

RICOMINCIO DA ME (2006)
di Raymond De Felitta con Peter Falk 
e Paul Reiser

THE GREAT DEBATERS 
IL POTERE DELLA PAROLA (2006)
di Denzel Washington con Denzel Wa-
shington, Forest Whitaker

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

STORIE STRAORDINARIE
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Cinema 

TUCKER 
UN UOMO E IL SUO SOGNO   (1988)
di Francis Ford Coppola con Jeff  Brid-
ges, Martin Landau, Christian Slater

UN GIORNO DA RICORDARE (1995)
di James Foley con Al Pacino, Mary Eli-
zabeth Mastrantonio

TI AMO PRESIDENTE (2016)
di Richard Tanne con Parker Sawyers, 
Tika Sumpter

LA MADRE DI DAVID (1994)
di R.Ackerman con K.Alley, S.Waterston

ONCE - UNA VOLTA   (2006)
di J. Carney con G. Hansard, M. Irglová, 
B. Hodnett, D. Ktrestova, H. Walsh

UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA
(2011)
di D. Goodstein con C. Palminteri, A. 
MacDowell

THE ARTIST (2011)
di Michel Hazanavicius, con Jean Duja-
rdin, Berenice Bej 

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

L’ODISSEA  (2016)
di Jérôme Salle con Audrey Tautou, 
Lambert Wilson

MANDELA AND DE KLERK (1997)
by Joseph Sargent. With Sidney Poi-
tier, Michael Caine

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

STORIE STRAORDINARIE

  (2016)
di Jérôme Salle con Audrey Tautou, 
Lambert Wilson

MANDELA AND DE KLERK (1997)
by Joseph Sargent. With Sidney Poi-
tier, Michael Caine

IN FUGA PER LA LIBERTA’ (2001)
di Éva Gárdos con Scarlett Johansson 
e Nastassja Kinski
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Cinema 

CASA HOWARD (1992)
di James Ivory con Emma Thompson, 
Anthony Hopkins, Helena Bonham 
Carter, Vanessa Redgrave.

BECOMING JANE – IL RITRATTO DI 
UNA DONNA CONTRO (2007)
di Julian Jarrold con Anne Hathaway, 
James McAvoy, Julie Walters, Maggie 
Smith.

VIAGGIO IN INGHILTERRA (1993)
di Richard Attenborough con Anthony 
Hopkins, Debra Winger, Julian Fel-
lowes.

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, Ral-
ph Fiennes, Helena Bonham Carter

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

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

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

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

WUTHERING HEIGHTS 
CIME TEMPESTOSE (1992)
di Peter Kosminsky con Juliette Bino-
che, Ralph Fiennes.

IL GRANDE GATSBY (1974)
di Jack Clayton con Robert Redford, 
Mia Farrow, Bruce Dern.

FILM IN COSTUME
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Cinema 

JERRY MAGUIRE (1996)
di Cameron Crowe con Tom Cruise, 
Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr., 
Kelly Preston

CARA, INSOPPORTABILE TESS (1994)
di Hugh Wilson con Shirley MacLaine, 
Nicolas Cage

EROE PER CASO (1992)
di Stephen Frears con Andy Garcia, 
Dustin Hoff man, Geena Davis, Joan 
Cusack

GENIO PER AMORE (1994)
di Fred Schepisi con Tim Robbins, Meg 
Ryan, Walter Matthau

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

QUARTET (2012)
di Dustin Hoff man con Maggie Smith, 
Michael Gambon

ELSA &FRED (2014)
di Michael Radford con Shirley MacLai-
ne e Christopher Plummer

UN MARITO PER CINZIA (1958)
di Melville Shavelson con Sophia 
Loren, Cary Grant

LA BAIA DI NAPOLI (1960)
di Melville Shavelson con Vittorio De 
Sica, Clark Gable, Sophia Loren

LA STRANA COPPIA (1968)
di Gene Saks con Jack Lemmon, Wal-
ter Matthau

INSIEME A PARIGI (1964)
di Richard Quine con Audrey Hepburn, 
Tony Curtis, William Holden

COMMEDIE
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Cinema 

MIRAL (2010)
di Julian Schnabel con Hiam Abbass, 
Freida Pinto

IL FONDAMENTALISTA RILUTTANTE
(2012)
di Mira Nair con Riz Ahmed, Kate Hud-
son, Liev Schreiber, Kiefer Sutherland

NOI DUE SCONOSCIUTI (2007)
di Susanne Bier con Halle Berry, Beni-
cio Del Toro, David Duchovny

HANNAH ARENDT (2012)
di Margarethe von Trotta con Barbara 
Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, 
Julia Jentsch

BREAD AND ROSES (2000)
di Ken Loach con Elpidia Carrillo, 
Adrien Brody, Pilar Padilla

LIAM (2000)
di Stephen Frears con Ian Hart, Claire 
Hackett, Anthony Borrows, Anne Reid

IN QUESTO MONDO LIBERO (2007)
di Ken Loach con Kierston Wareing, 
Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Colin Cau-
ghlin

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

PROMISED LAND  (2013)
di Gus Van Sant con Matt Damon, 
Frances McDormand

IL FIGLIO DELL’ALTRA (2012)
di Lorraine Lévy. con Emmanuelle De-
vos, Pascal Elbé

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

IN UN MONDO MIGLIORE (2010)
di Susanne Bier. con Mikael Persbran-
dt, Trine Dyrholm

CINEMA D’AUTORE

di Susanne Bier. con Mikael Persbran-
dt, Trine Dyrholm
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Cinema 

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI   
(2004)
di Frank Coraci con Steve Coogan, Ja-
ckie Chan, Kathy Bates

IL DIARIO DI UNA TATA (2007)
di Shari Springer Berman, Robert Pul-
cini con Scarlett Johansson, Laura Lin-
ney, Paul Giamatti, Chris Evans.

PICCOLE DONNE (1994)
di Gillian Armstrong con Winona Ry-
der, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, 
Christian Bale, Claire Danes, Gabriel 
Byrne

L’INCANTESIMO DEL LAGO (1994)
animazione
di Richard Rich

L’INCANTESIMO DEL LAGO 2
IL SEGRETO DEL CASTELLO (1997)
animazione
di Richard Rich

IL PRINCIPE D’EGITTO (1998)
animazione
di Brenda Chapman, Steve Hickner, Si-
mon Wells

GIOTTO, L’AMICO DEI PINGUINI  
(2015)
di Stuart McDonald con Sarah Snook, 
Alan Tudyk

OCEANI 3D (2009)
di Jean-Jacques Mantello con Marion 
Cotillard, Aldo Baglio, Giovanni Storti, 
Giacomo Poretti

IN CERCA DI BOBBY FISCHER (1993)
di Steven Zaillian con Joe Mantegna, 
Ben Kingsley, Joan Allen, Laura Linney

AVVENTURA NELLO SPAZIO (2001)
di Sean McNamara. Un fi lm con James 
Woods, Annabeth Gish, Alex D. Linz.

MADELINE - IL DIAVOLETTO DELLA 
SCUOLA (1998)
di Daisy von Scherler Mayer con Fran-
ces McDormand, Stéphane Audran, 
Nigel Hawthorne, Hatty Jones.

L’INCREDIBILE VOLO (1996)
di Carroll Ballard con con Jeff  Daniels, 
Anna Paquin, Dana Delany

FILM PER TUTTA LA FAMIGLIA
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Cinema 

LA PROTESTA DEL SILENZIO (1987)
di Mike Newell con Gregory Peck, Ja-
mie Lee Curtis, William Petersen

APPENA IN TEMPO PER NATALE
 (2015)
di Sean McNamara con Eloise Mu-
mford, Michael Stahl-David

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

SI’, VIRGINIA, BABBO NATALE ESISTE
(1991)
di Charles Jarrott con Richard Thomas, 
Edward Asner, Charles Bronson

CHRISTMAS COTTAGE   (2008)
di Michael Campus con Jared Pada-
lecki, Marcia Gay Harden

LA GUERRA DEI BOTTONI (2011)
di Christophe Barratier con Laetitia 
Casta, Guillaume Canet

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

FILM PER TUTTA LA FAMIGLIA

ta Fanning 
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Cinema 

SURVIVAL FAMILY (2016) 
PRIMA TV 
di Shinobu Yaguchi con Fumiyo Kohi-
nata, Eri Fukatsu.

LITTLE FOREST (2018) 
PRIMA TV 
di Soon-rye Yim con Tae-ri Kim, So-Ri 
Moon, Jun-yeol Ryu

LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU
(2015)
di Naomi Kawase con Kirin Kiki, Masa-
toshi Nagase, Kyara Uchida

BEKAS (2012)
di Karzan Kader con Zamand Taha, 
Sarwal Fazil, Diya Mariwan

NON UNO DI MENO (1999)
di Zhang Yimou con Minzhi Wei, Huike 
Zhang, Zhenda Tian

DEPARTURES (2008)
di Yojiro Takita con Masahiro Motoki, 
Ryoko Hirosue

OSAMA (2003)
di Siddiq Barmak con Marina Golbaha-
ri, Arif Herati

UN TRADUTTORE (2018)
di Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso 
con Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez

IO SONO MATEUSZ (2013)
di Maciej Pieprzyca con Dawid Ogrod-
nik, Dorota Kolak

CINEMA DAL MONDO
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Cinema 

IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI
(1970)
di Vittorio De Sica con Fabio Testi, Hel-
mut Berger, Dominique Sanda, Romo-
lo Valli

IL GENERALE DELLA ROVERE (1959)
di Roberto Rossellini con Vittorio De 
Sica, Sandra Milo, Vittorio Caprioli, 
Giovanna Ralli

ISOLE (2011)
di Stefano Chiantini con Asia Argento, 
Giorgio Colangeli, Ivan Franek

LA CITTA’ INVISBILE (2010)
di Giuseppe Tandoi con Nicola Nocella, 
Riccardo Garrone, Gabriele Cirilli

MAR NERO (2008)
di Federico Bondi con Ilaria Occhini

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

CORTILE (1955)
di Antonio Petrucci con Eduardo De Fi-

lippo, Georges Poujouly, Marisa Merlini

CINEMA ITALIANO
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Cinema 

VACANZE ROMANE (1953)
di William Wyler con Gregory Peck, Au-
drey Hepburn

MY FAIR LADY (1964)
di George Cukor con Audrey Hepburn, 
Rex Harrison, Gladys Cooper

UN POSTO AL SOLE (1951)
di George Stevens con Elizabeth 
Taylor, Montgomery Clift

INDISCRETO (1958)
di Stanley Donen con Ingrid Bergman, 
Cary Grant

A PIEDI NUDI NEL PARCO (1967)
di Gene Saks con Robert Redford, 
Jane Fonda

L’ERBA DEL VICINO E’ SEMPRE PIU’ 
VERDE (1960)
di Stanley Donen con Robert Mitchum, 
Deborah Kerr, Cary Grant

VIALE DEL TRAMONTO (1950)
di Billy Wilder con William Holden, Glo-
ria Swanson

IL VISONE SULLA PELLE (1962)
di Delbert Mann con Cary Grant, Doris 
Day

NON SIAMO ANGELI (1955)
di Michael Curtiz con Peter Ustinov, 
Humphrey Bogart

BIANCO NATALE (1954)
di Michael Curtiz con Dean Jagger, 
Bing Crosby

IL CARDINALE (1963)
di Otto Preminger. Con Carol Lynley, 
Romy Schneider, Raf Vallone, John 
Huston

INCOMPRESO
 L’ULTIMO SOLE D’ESTATE (1984)
di Jerry Schatzberg con Gene Hack-
man, Henry Thomas

CAMMINA, NON CORRERE (1966)
di Charles Walters con Cary Grant, Sa-
mantha Eggar, Jim Hutton

IL DIAVOLO ALLE 4 (1961)
di Mervyn LeRoy con Spencer Tracy, 
Frank Sinatra, Jean-Pierre Aumont

ATTENTI ALLE VEDOVE (1959)
di Richard Quine con Jack Lemmon, 
Doris Day

DA QUI ALL’ETERNITÀ (1953)
di Fred Zinnemann con Frank Sinatra, 
Deborah Kerr, Montgomery Clift, Burt 
Lancaster

GLI INTRAMONTABILI

Lancaster
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Cinema 

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 Oli-
vier, Joan Fontaine

IO TI SALVERO’  (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

CICLO HITCHCOCK

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

CANONICO
PRIMA TV 
di Peppe Toia con Michele La Ginestra, 
Fabio Ferrari, Mariateresa Pascale, Eli-
sabetta Mandalari, Federico Perrotta, 
Andrea D’Andreagiovanni, Federico 
Limaroque, Alessandro La Ginestra, 
Eugenia Barda.

LA TENDA ROSSA (2015) 
PRIMA TV 
miniserie
di Roger Young con Rebecca Fergu-
son, Minnie Driver, Debra Winger.

QUANDO CHIAMA IL CUORE (ST. 1-5) 
(2014-2018)
di Neill Fearnley con Erin Krakow, Ke-
vin McGarry

SEASIDE HOTEL  (2013)
di Hanna Lundblad e Stig Thorsboe con 
Rosalinde Mynster, Amalie Dollerup
LA BIBBIA (2013)

ideata da Roma Downey e Mark Bur-
nett 

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

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

O PEQUENO FRANCISCO
Serie tv. Animazione

L’ARCA DI NOE’  (1998)
di John Irvin con Jon Voight ,  F. Mur-
ray Abraham

IN PRINCIPIO ERA (2000)
di Kevin Connor con Martin Landau, 
Jacqueline Bisset

PIETRO E PAOLO (1981)
di Robert Day con Robert Foxworth, 
Anthony Hopkins 

SERIE E MINISERIE



NOTIZIARI
InBlu2000 News. Da lunedì a saba-
to dalle 7 alle 18.00 (edizioni 13.00-
18.00)

PROGRAMMI da lunedì a venerdì

07.00 -10.00 Buongiorno inBlu2000  
Una no-stop di notizie, rassegne stam-
pa, interviste, approfondimenti, con-
sigli utili per la vita di tutti i giorni. E 
poi all’avventura tra Web, segnalazio-
ni degli ascoltatori e pagine dei gior-
nali alla ricerca delle “buone notizie”, 
quelle che spesso non arrivano in pri-
mo piano. Un buongiorno informati-
vo imperdibile per iniziare la giornata 
piacevolmente informati, ma anche 
coccolati da una esclusiva selezione 
musicale. Con Chiara Placenti.

10.00-12.30 Magazine inBlu2000
Ospiti e ascoltatori sui temi del giorno. 
Da Milano e Roma uno sguardo sul ci-
nema, i libri, la psicopedagogia, i viag-
gi e le arti in senso lato. Con Daniela 
Lami e Max Occhiato e la collaborazio-
ne speciale di suor Roberta Vinerba.

12.30 – 12.50 Chiesa e Comunità  
Il volto di una Chiesa in uscita, vicina 
alle fatiche e alle speranze della gen-
te, di una Chiesa in prima linea nel 
sostegno alle fragilità e negli ambiti 
di impegno formativo, civile e sociale 
che costituiscono la rete che permet-
te al Paese di fare passi nel segno del 
bene comune. Il programma racconta 
questa Chiesa con una particolare at-
tenzione alla vita delle diocesi italiane, 
delle associazioni, dei movimenti, dei 
gruppi che nel nostro Paese come nel-
le frontiere più lontane e dimenticate 

del mondo portano il segno concreto 
di una fede che si fa solidarietà. At-
traverso le voci e le storie ordinarie e 
straordinarie dei protagonisti, l’espe-
rienza di una Chiesa prossima a ogni 
comunità, sostenuta dal servizio e dal-
le iniziative della Conferenza episco-
pale italiana, dentro l’orizzonte di cen-
tralità dei poveri e delle periferie che 
Papa Francesco continua a indicare ai 
credenti e insieme a tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà. A cura di 
Alessandra Giacomucci

13.10 15.00 A come Ambiente – La 
green zone di inBlu2000 
A come Ambiente, evoluzione di Cosa 
c’è di buono, è un viaggio intorno alla 
sostenibilità che ruota intorno agli 
obiettivi che costituiscono il nucleo 
vitale dell’Agenda 2030.

inblu2000.it

NOTIZIARI E PROGRAMMI

Radio 

1 - segue



Sviluppo sostenibile e punto d’incon-
tro, riferimento e voce di associazioni, 
ricercatori scientifi ci aziende, organiz-
zazioni, cittadini, che hanno scelto da 
tempo di stare dalla parte del pianeta 
in modo concreto. Con Lucia Schillaci

15.00–17.00 Le parole di inBlu2000  
Musica e attualità raccontate con la 
cura e l’approfondimento necessari 
per guardare e condividere i piccoli e 
grandi fatti del giorno. Ospiti in studio 
per entrare nei dettagli della musica 
e dell’attualità con le giuste parole. 
All’interno: 16.35-16.55: Il territorio 
parla, a cura di Federica Margaritora, 
in collegamento con le redazioni loca-
li. Con Marco Parce

17.00-18.00 InBlu Social Club
Lettura e approfondimento delle pagi-
ne di cultura e spettacoli di quotidiani 
cartacei e on line e siti specializzati con 
uno sguardo attento ai trend topic dei 
social. A cura di Carlo Magistretti.

18.10-18.13 L’economia
Rubrica di approfondimento condotta 
da Marco Girardo, responsabile delle 
pagine economiche del quotidiano 
Avvenire.

18.15 -18.30 Buona questa!
Esistono storie di coraggio, di bene, di 
resilienza. Vite in grado di contagiarci 
di bellezza. Sono questi i racconti pro-
posti ogni giorno dando voce ai prota-
gonisti. Con Claudia Benassi - 

NOVITA’
18.30-18.50 Al vostro servizio  
Uno sportello radiofonico di servizio a 
disposizione del consumatore per ave-
re utili indicazioni e far sentire le pro-
prie ragioni. Una trasmissione d’infor-
mazione dedicata alle questioni della 
nostra economia e alle ripercussioni 
sulla vita e sul portafoglio delle nostre 
famiglie. 
Un modo concreto per cercare di af-
frontare temi e questioni di attualità 
che riguardano tutti noi e trovare pos-

sibili strade nei labirinti spesso oscuri 
della vita quotidiana. Con Giuseppe 
Caporaso

19.00-19.40 Santa Messa

19.40-20.00 Buona la prima 
Programma di attualità giornalistica. 
Collegamenti con i direttori e i capo-
redattori centrali dei principali quoti-
diani e testate nazionali sulle notizie 
in primo piano. Con Federica Marga-
ritora

20.00- 21.00 Stars
Un programma musicale che raduna 
le fi gure di spicco del panorama musi-
cale e artistico internazionale raccon-
tandole attraverso i loro capolavori. Di 
Gianni De Berardinis.
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Le prime serate di InBlu2000

21.00-21.30
Lunedì e martedì: Soul 
Titolo ambizioso per un’idea semplice: 
incontrare “fi no in fondo all’anima” 
uomini e donne che incuriosiscono 
per il loro spessore culturale e umano. 
Protagonisti del nostro tempo, inter-
vistati non perché famosi, ma perché 
hanno qualcosa di vero da dire. Con 
Monica Mondo

Mercoledì: Rosario (Italia in preghiera)

Giovedì: Eff etto 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, promette di essere com-
plicata, anche per chi il cinema lo fa. 
Sempre un’intervista confi denziale 
a un personaggio che si racconta 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 in-
tima, inedita, personale. Un occhio ai 
compleanni, alle date della storia del 
cinema e il piacere delle contamina-
zioni, cioè l’eff etto cinema: mostre, 
trend, località. Incontri sui temi dello 
spirito, grande attenzione ai festival 
internazionali: Berlino, Venezia, Can-
nes, Torino, Roma. E la notte degli 
Oscar. Con Fabio Falzone

Venerdì: Retroscena 
Un programma che sta dentro il te-
atro: sul palco, in platea e dietro le 
quinte. Settimanale nato nel 2007, 
ospita nomi e realtà eccellenti del 
panorama teatrale entrando nel vivo 
della creazione, dalle prove fi no al de-
butto. A cura di Michele Sciancalepore

La seconda serata di InBlu2000

22.00-22.22 
Music Collection
 Il programma musicale è un focus su-
gli album che hanno scritto la storia 
della musica italiana e internazionale 
in un crossover di generi. Di Paola De 
Simone

22.30 – 23.30 
inBlu Live//Monografi e musicali
Concerti storici e memorabili. Esibizio-
ni di artisti italiani ed internazionali. 
Racconti in musica dei grandi di tutti 
i tempi.
Stop & Gold
Ricordi e generi musicali a confronto 
del repertorio italiano e internaziona-
le del passato.

7.30/11.03/15.30/21.30 
Disco inBlu2000
Ogni settimana la proposta musicale 
scelta dalla nostra redazione musicale
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07.00-09.00 Buongiorno inBlu2000  
Anche di sabato la nostra no-stop di 
notizie, rassegne stampa, interviste, 
approfondimenti, consigli utili per la 
vita di tutti i giorni e particolare at-
tenzione agli avvenimenti sportivi del 
fi ne settimana e alle varie realtà dello 
sport di base. Con Ugo Scali

09.00 – 10.00 L’Economia 
Il programma settimanale sull’econo-
mia (con approfondimenti e ospiti) 
condotto da Marco Girardo, responsa-
bile delle pagine economiche del quo-
tidiano Avvenire

10.00-12.30 Magazine inBlu2000 
L’Italia raccontata con la voce delle ra-
dio inBlu e un focus su eventi solidali e 
sulle associazioni di volontariato. Con-
duce Marta Squicciarini

12.30 – 12.50 Chiesa e Comunità  
Il volto di una Chiesa in uscita, vicina 
alle fatiche e alle speranze della gen-
te, di una Chiesa in prima linea nel 
sostegno alle fragilità e negli ambiti 
di impegno formativo, civile e sociale 
che costituiscono la rete che permet-
te al Paese di fare passi nel segno del 
bene comune. Il programma racconta 
questa Chiesa con una particolare at-
tenzione alla vita delle diocesi italiane, 
delle associazioni, dei movimenti, dei 
gruppi che nel nostro Paese come nel-
le frontiere più lontane e dimenticate 
del mondo portano il segno concreto 
di una fede che si fa solidarietà. At-
traverso le voci e le storie ordinarie e 
straordinarie dei protagonisti, l’espe-
rienza di una Chiesa prossima a ogni 
comunità, sostenuta dal servizio e dal-
le iniziative della Conferenza episco-
pale italiana, dentro l’orizzonte di cen-

tralità dei poveri e delle periferie che 
Papa Francesco continua a indicare ai 
credenti e insieme a tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà. A cura di 
Alessandra Giacomucci

14.00 – 14.45 La biblioteca dei ragazzi 
Suggerimenti di lettura per bambini e 
adolescenti con interviste agli scrittori 
a cura di Daniela Lami

15.00- 17.00 Le parole del weekend
Le interviste ai protagonisti di eventi 
sportivi, concerti, e/o avvenimenti cul-
turali del weekend in Italia. Di Marco 
Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti 
e Corrado Garegnani
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17.00-17.30 Scuola istruzioni per l’uso
Programma di approfondimento sul 
tema della scuola in queste diffi  cili 
stagioni con le testimonianze dei pro-
tagonisti. A cura di Daniela Lami

17.30 – 17.52 Music Collection 
Il programma musicale è un focus su-
gli album che hanno scritto la storia 
della musica italiana e internazionale 
in un crossover di generi. Di Paola De 
Simone

18.10-18.13 Un’opera in tre minuti 
Una storia avvincente. Spesso dram-
matica. Ma anche intrecci buffi  . Il tutto 
messo in musica. E portato su un palco 
con scene e costumi. È il melodramma, 
un patrimonio tutto italiano. Pensia-
mo alla verdiana Traviata che alla pri-
ma fu un fl op. Ma anche a Puccini che 
si prese molti fi schi quando mandò 
in scena la Madama Butterfl y. Strano 
a dirsi per un genere popolare come 
quello dell’opera lirica. Tanto che se 
in tv scatta il Va’ pensiero tutti sanno 

cantarlo. Ma forse non sanno che è il 
grido di dolore di un popolo oppresso. 
Che per Verdi era quello dell’Italia che 
invocava l’indipendenza dallo stranie-
ro. E se con Verdi si rifl ette, con Mo-
zart spesso si sorride di noi. Con Piera-
chille Dolfi ni

19.00-19.30 Rosario di Lourdes

20.00-21.00 Live Stars 
Il programma musicale del sabato ra-
duna le fi gure di spicco del panorama 
musicale e artistico internazionale rac-
contandole attraverso i loro capolavo-
ri live. Di Gianni De Berardinis

21.00-22.00 Notte stellata 
Un viaggio tra i capolavori dell’arte. 
Un giro d’Italia alla scoperta di luoghi, 
siti, musei e monumenti raccontati dai 
protagonisti. Un’Italia che vede coin-
volti amministratori, associazioni e vo-
lontari per la tutela e la valorizzazione 
di un patrimonio unico al mondo. Di 
Ida Guglielmotti

22.00 – 22.30 Playlist inBlu 
Le novità musicali su inBlu2000 con 
Corrado Garegnani

22.30 – 23.30 inBlu Live//Monogra-
fi e musicali
Concerti storici e memorabili. Esibizio-
ni di artisti italiani ed internazionali. 
Racconti in musica dei grandi di tutti 
i tempi.
Stop & Gold
Ricordi e generi musicali a confronto 
del repertorio italiano e internaziona-
le del passato.

7.30/12.50/18.30 Disco inBlu2000
Ogni settimana la proposta musicale 
scelta dalla nostra redazione musicale
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8.00-8.22 Sulla Strada
Il commento al Vangelo della dome-
nica è affi  dato alla voce di padre Jean 
Paul Hernandez. Docente di teologia 
alla Pontifi cia Università Gregoriana, 
insieme ai ragazzi del gruppo interna-
zionale delle “Pietre Vive” padre Je-
an-Paul si occupa di arte e spiritualità.

08.30-09.30 Notte stellata 
Un viaggio tra i capolavori dell’arte. 
Un giro d’Italia alla scoperta di luoghi, 
siti, musei e monumenti raccontati dai 
protagonisti. Un’Italia che vede coin-
volti amministratori, associazioni e vo-
lontari per la tutela e la valorizzazione 
di un patrimonio unico al mondo. Di 
Ida Guglielmotti

10.50-12.30 S. Messa e Angelus del 
Papa (Radio Vaticana)

13.00 –13.58 La biblioteca 
di Gerusalemme
Il programma dedicato alla presenta-
zione delle novità e delle riproposi-
zioni editoriali attinenti ai temi della 
spiritualità, intesa nelle sue forme più 
diverse. Di Sergio Valzania

14.00-14.45 La biblioteca dei ragazzi 
Suggerimenti di lettura per bambini e 
adolescenti con interviste agli scrittori 

15.00- 17.00 Le parole del weekend
Le interviste ai protagonisti di eventi 
sportivi, concerti, e/o avvenimenti cul-
turali del weekend in Italia. Di Marco 
Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti 
e Corrado Garegnani

17.00-17.30 Scuola istruzioni per l’uso 
Programma di approfondimento sul 
tema della scuola in queste diffi  cili 
stagioni con le testimonianze dei pro-
tagonisti. A cura di Daniela Lami 

18.00-18.30 Il Rosario di Lourdes

19.00-19.30 Playlist inBlu 
Le novità musicali su inBlu2000 con 
Corrado Garegnani 

21.00-22.00 Le donne, per esempio
Racconti e ritratti di donne che hanno 
cambiato la loro e la nostra esistenza. 
Storie di riscatto, impegno e vittoria. 
Con Ida Guglielmotti

22.30 – 23.30 inBlu Live//Monogra-
fi e musicali
Concerti storici e memorabili. Esibizio-
ni di artisti italiani ed internazionali. 
Racconti in musica dei grandi di tutti 
i tempi.
Stop & Gold
Ricordi e generi musicali a confronto 
del repertorio italiano e internaziona-
le del passato.

10/14.45/18.30 Disco inBlu2000
Ogni settimana la proposta musicale 
scelta dalla redazione musicale
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