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NON UNA TELEVISIONE QUALSIASI

2 milioni
contatti giornalieri

+10,8%
incremento sul 2017

115.000
ascoltatori

1,0%
share

TOP 13
ranking

dati 
primavera 2018 
daytime 

Informazione      9%
Fede e preghiera   14%
Programmi prodotti  54%
Film e doc    23%
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NEWS

tv2000it

@tv2000it

newstv2000

contatti
tg2000.it

L’informazione è uno dei pilastri di Tv2000. Tre notiziari quotidiani e tante 
rubriche di approfondimento. Una squadra di giornalisti giovane e motivata. 
Servizi, interviste, inviati in Italia e nel mondo per raccontare tutta la realtà, 
compresa quella meno illuminata dai grandi media. Uno stile che cerca di 
essere sempre garbato nel linguaggio e affidabile nelle fonti. 
L’attività del Papa e della Chiesa 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 piu importanti di ogni uomo sul senso 
della vita e uno sguardo diverso, piu umano, sugli eventi.
Le notizie ccompagnate da pillole di analisi e commenti, per aiutare il pubblico 
a discernere e capire oltre i titoli che scorrono veloci in rete. Fra i commentatori 
del tg: l’economista Leonardo Becchetti, il fondatore di Slow food Carlo Petrini, 
l’analista di esteri Alberto Negri, il direttore de Il Sismografo Luis Badilla, il 
giornalista sotto scorta per le inchieste sulla mafia Paolo Borrometi. 

Da lunedì a sabato ore 12, 18.30 e 20.30

TG2000

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

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

Direttore 
Lucio Brunelli
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Quel che resta del giorno. Una riflessione pacata sui fatti della giornata, un 
tema da approfondire e un ospite in studio diverso ogni sera. 
È la formula di Tgtg, un aperitivo informativo in attesa della prima serata. 
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 fundo: una storia, una ricorrenza, un anniversario 
per chiudere in bellezza.
In mezzo Montecitorio selfie, lo spiazzante controcampo della giornata politica 
girato con lo smartphone dal parlamentarista del Tg2000 Augusto Cantelmi e 
Notizie dalla rete: spunti e tormentoni nati nel web e tra i social, che intercetta-
no fasce eterogenee di pubblico.

Scritto e condotto da Donatello Vaccarelli
Da lunedì a venerdì ore 20.45

TGtg TV2000

@TGTGTV2000

tv2000it

Donatello Vaccarelli, nato a Taranto nel 
1974, vive a Roma dove si è laureato in Giurispru-
denza. Giornalista e conduttore. Sulla comunicazio-
ne sostiene: “Un tempo si riteneva importante narra-
re i cambiamenti, oggi ci si accontenta di cambiare 
le narrazioni”.

tg2000/tgtg
tgtg@tv2000.it

TGTG

APPROFONDIMENTI

Direttore 
Lucio Brunelli
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tv2000it
@tv2000it

tv2000it

contatti
tv2000.it/terzapagina

Saverio Simonelli, giornalista, vicecaporedat-
tore del Tg2000, scrittore e traduttore. Docente al Master 
per redattori editoriali dell’Università di Roma La Sapien-
za. Dal 2017 redige i testi de La Notte Sacra della musica 
a Roma promossa dal Vicariato ed è giurato al Premio 
Strega.

Lo spazio di approfondimento culturale della rete si rifà il look e si allunga. 
La nuova edizione, in onda tutti i giorni in coda al telegiornale delle 12 e di du-
rata tra i 4 e i 5 minuti, cerca di somigliare sempre più a un piccolo tg culturale 
imperniato su due servizi:  il primo più di attualità, il secondo con un taglio di 
maggiore approfondimento. 
Spazio come sempre a libri, musica, arti figurative, architettura e a grandi e 
piccoli eventi dove la cultura si sposa alla creatività di un territorio. 
Per la stagione 2018-2019 torna il magazine settimanale con il meglio delle 
edizioni quotidiane e la possibilità di brevi speciali legati a eventi e a fenomeni 
stimolanti e sempre più rilevanti come il turismo culturale. 
Previsto un parziale restyling grafico che rafforza il legame, anche visuale, con 
Tg2000. 

Scritto e condotto da Saverio Simonelli
Tutti i giorni in coda al Tg ore 12

TERZA PAGINA

CULTURA

Direttore 
Lucio Brunelli

stagione 2018-2019
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Giampiero Spirito (Roma, 1960), giornalista, 
capo dei servizi sportivi di Tv2000. 
Autore dei libri 100 anni di Giochi – tutto sulle Olimpiadi; 
Storie di medaglie - gli ori olimpici italiani; Rinati per vin-
cere. Laureato in sociologia, è presidente della Casagit 
Servizi srl.

Programma nato nel 2004 che, oltre all’attualità, dà spazio a tutte le discipline 
sportive, con attenzione al movimento paralimpico e alle iniziative della Chiesa 
nel campo dello sport, seguendo la Clericus Cup fin dalla prima edizione. 
Ha ospitato in studio grandi campioni: G. Abbagnale, Diana Bacosi, Diana 
Bianchedi, Klaus Dibiasi, Vanessa Ferrari, Gullit, Lucchetta, Maddaloni, Maffei, 
Pietrangeli, Rivera, Mara Santangelo, Rossetti, Schillaci, Zorzi. Opinionisti  del 
programma l’ex portiere e oggi dirigente sportivo Felice Pulici e l’esperto dei 
media, Antonio Creti.
Nell’ultima stagione spazio anche all’alimentazione e alla medicina dello sport, 
con il prof. Carlo Tranquilli.
Nella prossima stagione spazio alle storie dei campioni dello sport e alle inizia-
tive delle parrocchie e degli oratori per diffondere maggiormente tra le nuove 
generazioni l’attività fisica, la cultura e i valori  dello sport.

Curato e condotto da Giampiero Spirito
Lunedì ore 19

tv2000sport

@sportTv2000

tv2000it

tv2000.it/sport2000

SPORT

SPORT 2000

Direttore 
Lucio Brunelli
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contatti

BuoneNotizieTv

@BuoneNotizieTv

tv2000it

buonenotizie.tv2000.it
Cesare Davide Cavoni, giornalista, a Tv2000 
dal 1999, ha condotto i Tg e programmi di approfondi-
mento. Tra questi TGtg e, sui temi etici, 2030 e Altop 
Scienza. All’attività di saggista (Eutanasia e Medicina, 
Utet) affianca quella di poeta. Censimento degli invisibili 
è il suo ultimo libro.

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

Scritto e condotto da Cesare Cavoni
Lunedì ore 19.30

BUONE NOTIZIE

APPROFONDIMENTI

Direttore 
Lucio Brunelli
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tv2000it

@tv2000it

newstv2000

tg2000.it

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

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

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

GUERRA E PACE

ESTERI
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contatti

effettonottetv2000
@tv2000it

effettonottesat2000

tv2000.it/effettonotte
Fabio Falzone, cresciuto a pane e cinema, laurea 
con lode in Affari internazionali, giornalista. Ha incontrato 
i più grandi attori italiani e internazionali e seguito la Mo-
stra di Venezia, i festival di Cannes e Berlino, gli Oscar. 
Membro del direttivo del Sindacato nazionale dei giorna-
listi cinematografici e della giuria del Ciak d’Oro.

Un viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i protagonisti. Un 
programma che si rivolge a chi lo vede nelle sale e a chi continua ad amarlo 
nel salotto di casa, perché cambia la forma ma non la sostanza. 
Sempre un’intervista confidenziale a un personaggio che si racconta tra pub-
blico e privato: Paola Cortellesi, Elena Sofia Ricci, Claudia Gerini, Gabriele 
Muccino, Fabrizio Gifuni, Elio Germano, Frank Matano, Lino Guanciale…. 
Un occhio ai compleanni, alle date della storia del cinema e il piacere delle 
contaminazioni, cioè l’effetto cinema: mostre, trend, località. 
Incontri esclusivi sui temi dello spirito: Wim Wenders che racconta Papa Fran-
cesco e l’intervista testamento con Ermanno Olmi. Grande attenzione ai fe-
stival con speciali interamente realizzati sul posto: Venezia, Cannes, Berlino, 
Torino, Roma, e la Notte degli Oscar. Tra le novità della prossima stagione in 
ogni puntata una rubrica dedicata ai film in uscita: in 90 secondi una selezione 
ragionata a cura della redazione.

Scritto e condotto da Fabio Falzone
Venerdì, domenica e mercoledì in seconda serata

EFFETTO NOTTE

CINEMA

stagione 2018-2019
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retroscenatv2000
@tv2000it

tv2000it

tv2000.it/retroscena
Michele Sciancalepore, giornalista, è re-
sponsabile del settore spettacoli di TV2000 e critico te-
atrale del quotidiano Avvenire. Ha incontrato i più noti 
artisti italiani e internazionali e con Retroscena ha creato 
un linguaggio di traduzione televisiva del teatro unico e 
originale. 

È l’unico programma televisivo che sta dentro il teatro: sul palco, in platea e 
dietro le quinte. Settimanale nato nel 2007, in oltre dieci anni di vita ha ospitato 
nomi e realtà eccellenti del panorama teatrale entrando nel vivo della creazio-
ne, dalle prove fino al debutto. 
Anche in questa undicesima edizione non mancano i reportage sui più presti-
giosi festival internazionali, le storie in cui “la vita si fa teatro”, l’attenzione alla 
sperimentazione e i confronti con gli artisti per raccontare “i segreti del teatro”.
Ormai immancabili anche la rubrica CheTeatroFa?, una mappa degli appunta-
menti teatrali della nostra penisola in stile meteo, e le esclusive “creazioni sulla 
sabbia” della sand artist Gabriella Compagnone. Ha festeggiato i 10 anni con 
una serata evento al Teatro Argentina di Roma, alla quale hanno partecipato i 
protagonisti della scena teatrale italiana.

Scritto e condotto da Michele Sciancalepore
Martedì e mercoledì in seconda serata

TEATRO

RETROSCENA
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diariopapafrancesco
@diariotv2000

tv2000it

contatti
tv2000.it/i ldiariodipapafrancesco
ildiariodipapafrancesco@tv2000.it

Gennaro Ferrara, salernitano, 48 anni. Rac-
conta tutti i giorni le attività di Papa Francesco pratica-
mente dall’inizio del pontificato. Giornalista, caposervizio, 
ha un passato da cronista parlamentare e ha condotto 
diversi programmi di TV2000. Sposato, padre di France-
sco Paolo, Giulio e Adriano.

È il programma che ogni giorno racconta le attività del Papa.
Trenta minuti per riflettere a partire dalle parole e dalle iniziative di Francesco, 
grazie alle testimonianze e alle riflessioni di ospiti diversi.
Uno spazio importante è dedicato alle omelie di Santa Marta, alle catechesi del 
mercoledì e a tutti gli appuntamenti principali dell’agenda del vescovo di Roma. 
Lo stile in studio è quello del dialogo, non mancano servizi, piccoli reportage e 
approfondimenti sui documenti del magistero. Ma il Diario è anche la trasmis-
sione che racconta i viaggi del Papa e i grandi eventi di cui è protagonista. 
L’obiettivo è quello di seguirlo passo dopo passo e di documentare in diretta 
gli avvenimenti. In queste occasioni allora il Diario va in onda in edizione stra-
ordinaria, in giorni e orari che coincidono con gli appuntamenti del Pontefice.

Di Gennaro Ferrara, Ezio D’Eusanio, Francesca Romana Pozzonelli
Condotto da Gennaro Ferrara
Da lunedì a venerdì ore 17.30

IL DIARIO DI PAPA FRANCESCO

APPROFONDIMENTI
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tv2000it
@tv2000it

tv2000it

tv2000.it

In collaborazione con Vatican Media, TV2000 entra nelle case dei telespettatori 
per renderli partecipi dei viaggi, delle celebrazioni  e dei grandi eventi presie-
duti 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 ge-
nerale del mercoledì, l’Angelus della domenica e ogni altro evento che si ag-
giunge, spesso a sorpresa, all’agenda del Pontefice.
Tra i prossimi appuntamenti: il 15 settembre il viaggio di Francesco a Palermo 
per il venticinquesimo anniversario dell’omicidio di Don Pino Puglisi; il 14 otto-
bre la canonizzazione di  Papa Paolo VI e monsignor Oscar Arnulfo Romero in 
piazza San Pietro, nel corso del Sinodo dei vescovi sui giovani. 

DIRETTE ED EVENTI

NEWS



Dalla notizia, oltre la notizia
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Niente brutti incontri per i telespettatori che ogni giorno, dal martedì al venerdì, 
seguono lo sportello di Tv2000 dedicato ai cittadini e ai consumatori. 
Pensioni, fisco, risparmio, truffe, mercato immobiliare, accesso alla sanità, 
spesa alimentare: sono i temi al centro di questa trasmissione di servizio rea-
lizzata partendo dalle lettere e dai messaggi dei telespettatori.
Esperti, rappresentanti delle associazioni dei consumatori, responsabili della 
pubblica amministrazione rispondono in diretta ai quesiti dei telespettatori e 
si confrontano per offrire informazioni chiare e pratiche istruzioni per l’uso ai 
cittadini che sono chiamati ogni giorno a districarsi tra contratti, bollette, offerte 
commerciali e pratiche burocratiche.

Da un’idea di Alessandro Sortino
Di Giuseppe Caporaso e Dario Quarta
Condotto da Giuseppe Caporaso con Maris Milanese
Da martedì a venerdì, ore 19.00

contatti
tv2000.it/attentiallupo
attentiallupo@tv2000.it

attentiallupotv2000
@attentiallupo

tv2000it

Maris Milanese, specializzata alla Lumsa in 
Editoria e Giornalismo, ha collaborato con l’Ansa di Ge-
nova, Edizioni Paoline e Mediaset. 
Fa volontariato, ama la danza e il canto. Recita in Italia e 
all’estero in un musical. Di sè racconta che dal 2015 ha 
anche un altro lavoro, quello di  mamma.

Giuseppe Caporaso, nato a Napoli, laurea 
in Scienze Politiche 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 
Tg 2000. Appassionato di calcio e di pizza.

ATTENTI AL LUPO

CONSUMATORI
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APPROFONDIMENTI

tv2000it

@tv2000it 

tv2000it

contatti
tv2000.it 

Dopo Padre Nostro sullo sfondo della Terra Santa dove tutto ha avuto origine, 
don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, torna a interrogarsi sul si-
gnificato di un’altra preghiera, l’Ave Maria, che parla di un “impossibile”: l’incar-
nazione di Dio attraverso il sì di una donna concepita senza macchia, Maria. 
Incontri e conversazioni con donne del mondo della cultura, dello spettacolo e 
di tutti i giorni per entrare in uno dei più grandi misteri della storia dell’umanità 
e riconoscere la figura di Maria come “donna dei nostri giorni” e madre di tutti. 
Il programma è arricchito di due puntate speciali in cui il tema del Magnificat è 
la trama su cui si intrecciano storie di donne che, impegnandosi come Maria 
con il loro “sì”, hanno cambiato il corso degli eventi, cercando di “rovesciare” 
l’ordine delle cose a favore degli ultimi. 

Di Don Marco Pozza e Andrea Salvadore
Condotto da Don Marco Pozza
Regia di Andrea Salvadore
Dieci puntate

Don Marco Pozza, teologo, parroco del carce-
re Due Palazzi di Padova e una parrocchia virtuale con 
sullastradadiemmaus.it. Don  Spritz per i media, perchè 
andava nei bar a evangelizzare i giovani. Scrittore, appas-
sionato di sport e giornalismo, tra i conduttori di Le ragioni 
della speranza nel programma A sua immagine (Rai1).

AVE MARIA

novità
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Dopo le serie sulle Beatitudini, l’enciclica Laudato sì e Tutti Santi, alla quinta 
stagione il programma intercetta un segno illuminante: le catechesi sui dieci 
comandamenti di Papa Francesco rivolte ai giovani. Si segue il percorso delle 
10 Parole con l’intento di mostrare quanto esse siano non una serie di divieti 
quanto parole di vita. 
Tutto questo raccontato in un percorso di puntata fatto di esempi incarnati, di 
storie esemplificative, di dialogo con persone vere, incontrate sia come ospiti 
che attraverso i reportage. 
L’approccio è sempre interrogativo perché lo scopo del programma resta quel-
lo di aprire uno spazio di riflessione e di confronto. 

Da un’idea di Alessandro Sortino
Di Antonio Antonelli

beativoitv2000
@beativoitv2000

tv2000it/beativoi

contatti
tv2000.it/beativoi
beativoi@tv2000.it

BEATI VOI - I DIECI COMANDAMENTI

APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI
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beltempotv2000
@beltempotv2000

tv2000it

tv2000.it/beltemposispera
beltemposispera@tv2000.it

È il contenitore che apre la mattina di TV2000. Attualità e costume, economia 
e volontariato, spettacolo e arte, con collegamenti quotidiani da tutte le regioni. 
Importanti novità per la prossima edizione: nel mese di ottobre aggiornamenti 
sul Sinodo dei giovani; anticipazioni sulla GMG di Panama e appuntamento 
mensile con il card. Gianfranco Ravasi, Presidente Pontificio Consiglio della 
Cultura, per l’approfondimento della Sacre Scritture. 
Inoltre in diretta otto puntate speciali dedicate alle feste patronali più importan-
ti, da San Francesco di Assisi a Sant’Agata a Catania. 
Studio allestito in esterna nei luoghi rappresentativi del posto; interviste della 
conduttrice ai personaggi più significativi; testimonianze raccolte dagli inviati 
nei vicoli e nelle piazze.

Scritto da Fausto Della Ceca
Condotto da Lucia Ascione con Antonella Ventre, Enrico Selleri e Giacomo 
Avanzi
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 10.00

Lucia Ascione, biologa, giornalista. Da venti anni 
a TV2000. Inviata e conduttrice di notiziari e programmi 
culturali, medico-scientifici, religiosi e speciali. Da otto 
anni conduce lo spazio del mattino, da quattro anni Bel 
Tempo si spera. Innamorata della Madonna di Pompei. 
Tifosissima del Napoli.

BEL TEMPO SI SPERA

APPROFONDIMENTI
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Dopo il successo della prima edizione, torna il programma ideato dal professor 
Luigino Bruni che parla di lavoro, di imprese, di finanza partendo da alcuni bra-
ni del Vecchio e Nuovo Testamento. 
Dal libro dell’Esodo agli Atti degli Apostoli, dalle parole del profeta Isaia al Van-
gelo di Luca: un viaggio per scoprire nelle Sacre Scritture le ragioni di una 
alternativa possibile all’ “economia dell’esclusione e dell’iniquità” condannata 
da Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium.
Ogni riflessione sui testi biblici apre il dialogo con imprenditori, lavoratori, sin-
dacalisti, manager e amministratori pubblici chiamati a confrontarsi sulla possi-
bilità reale di dare vita ad un’economia diversa, che coniughi mercato e giusti-
zia, profitti e bene comune, occupazione e solidarietà.

Di Dario Quarta e Luigino Bruni, con Elena Di Dio e Francesca Mancini
Il programma è realizzato in collaborazione con la Scuola di Economia Civile.
Con Luigino Bruni. 
Condotto da Eugenia Scotti
Otto puntate

tv2000it

@BenedettaEconom

tv2000it

contatti
tv2000.it/benedettaeconomia

Luigino Bruni, economista, professore ordinario 
di economia all’Università Lumsa di Roma, saggista 
ed editorialista di giornali. Coordinatore del progetto 
Economia di Comunione è ispiratore della Scuola di 
Economia Civile. Autore di articoli in riviste internazionali 
di economia, ha scritto oltre venti libri.

BENEDETTA ECONOMIA

Eugenia Scotti, diplomata all’Accademia d’arte 
drammatica Silvio D’Amico, ha lavorato presso teatri 
stabili italiani, come attrice, autrice e aiuto regista. 
Per TV2000 ha affiancato Piero Badaloni nella 
conduzione di Avanti il prossimo ed è tra gli autori di 
Siamo Noi

ECONOMIA
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i lmiomedico
@medicotv2000

tv2000it

contatti
tv2000.it/i lmiomedico
ilmiomedico@tv2000.it

Monica Di Loreto è il volto dell’informazione 
medica di TV2000. Giornalista, ha condotto per 15 anni il 
tg, festival internazionali ed eventi papali. Dal 2014 con-
duce tutte le mattine Il mio medico e dal 2017 il setti-
manale Buonasera Dottore, premiato con l’Oscar della 
Salute 2018 per la categoria televisione.

È l’unico programma di medicina e intrattenimento in prima serata, spin-off 
della trasmissione quotidiana Il mio medico. 
Un appuntamento nel quale i migliori specialisti del settore sanitario, esperti di 
alimentazione, attività fisica e benessere presentano tante novità dal mondo 
della medicina. 
Grandi innovazioni terapeutiche vengono proposte nella rubrica dedicata all’ar-
trosi. Inoltre, anche in questa stagione, continua il viaggio alla scoperta dei 
segreti dei centenari e dei cibi elisir di lunga vita, prendendo spunto dagli studi 
dello scienziato Valter Longo.
In ogni puntata è presente un ospite speciale, dal mondo dello spettacolo e 
dello sport, che accompagna  la conduttrice e si racconta.

Scritto da Fausto Della Ceca
Condotto da Monica Di Loreto
Venerdì in prima serata 
Sette puntate

BUONASERA DOTTORE

SALUTE
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Il programma di divulgazione scientifica dedicato allo Spazio e alle meraviglie 
dell’Universo arriva alla terza stagione e si arricchisce di due appuntamenti 
settimanali al termine del tg delle 12 e di un appuntamento bisettimanale di 30 
minuti dal titolo “C’è Spazio Xtend”, dedicati alle ultime notizie dallo Spazio e 
dal mondo della ricerca. 
Quattordici invece le prime serate, tra cui alcuni eventi speciali come il decollo 
dell’astronauta italiano Luca Parmitano verso la Stazione Spaziale Internazio-
nale e i 50 anni dello sbarco sulla Luna. 
Quest’anno C’è Spazio esplora anche le ultime frontiere della Scienza in ma-
teria di Intelligenza Artificiale, Homo Technologicus, origine della Vita, manipo-
lazione genetica fino al confronto tra mente e cervello, dove le neuroscienze 
si scontrano col libero arbitrio. Questioni che interrogano non solo l’Uomo ma 
anche la Scienza. E’ possibile un confronto tra Scienza e Fede, o la scienza è 
diventata a sua volta una fede? 

Scritto e condotto da Letizia Davoli

cespazio
@cespazio

tv2000it

contatti
tv2000.it/cespazio

Letizia Davoli, giornalista, laureata in astronomia 
a Bologna, indirizzo Radioastronomia. Master post-lau-
rea in comunicazione di impresa e relazioni pubbliche 
europee a Roma. Per TG2000 e per la Rete si occupa 
di scienza, spazio, tecnologia, ambiente e internet, con 
incursioni nella cyberwar.

SCIENZA

C’È SPAZIO
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APPROFONDIMENTI

tv2000.it

tv2000it
@tv2000it

tv2000it

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

Di Alessandro Sortino

COSÌ È LA VITA
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contatti

i lmiomedico
@medicotv2000

tv2000it

tv2000.it/i lmiomedico
ilmiomedico@tv2000.it

È il programma di informazione medica di TV2000 a servizio dei cittadini pen-
sato per diffondere, con linguaggio semplice, una cultura della salute basata 
sulla prevenzione e sull’ascolto del proprio corpo.
In ogni puntata si alternano rubriche su medicina specialistica e di base, fisio-
terapia, erboristeria, cosmesi e benessere che offrono consigli utili e pratici ai 
telespettatori.
Tutte le novità su esami diagnostici e terapie all’avanguardia, vengono presen-
tate nell’ambulatorio del programma, con apparecchi elettromedicali innovativi 
e simulazioni in diretta.
Inoltre, sono proposti speciali reportage che accompagnano il pubblico a sco-
prire le strutture italiane d’eccellenza su tutto il territorio nazionale. 

Scritto da Fausto Della Ceca 
Condotto da Monica Di Loreto
Da lunedì a venerdì ore 10

IL MIO MEDICO

SALUTE

Monica Di Loreto è il volto dell’informazione 
medica di TV2000. Giornalista, ha condotto per 15 anni il 
tg, festival internazionali ed eventi papali. Dal 2014 con-
duce tutte le mattine Il mio medico e dal 2017 il setti-
manale Buonasera Dottore, premiato con l’Oscar della 
Salute 2018 per la categoria televisione.
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confinitiv2000
@confinitv2000it

tv2000it

contatti
tv2000.it/
indagineaiconfinidelsacro
confinidelsacro@tv2000.it

David Murgia giornalista, autore e conduttore. È 
stato vaticanista de Il Tempo. Collabora con la Rai. È au-
tore di Vade Retro(Oscar Mondadori,2017) che è stato 
anche un programma di Tv2000; coautore di Satana in 
tribunale (San Paolo, 2004) e Carlo D’Asburgo (Segno, 
2003).

INCHIESTE

Un settimanale di inchiesta giornalistica su pseudo apparizioni, sedicenti veg-
genti, strane lacrimazioni, pericolosi 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. Dappertutto, in ogni ambiente sociale e in modo to-
talmente trasversale, sorgono e si diffondono 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 strumenti della ra-
gione, della scienza e della fede – vuole portare lo spettatore a scoprire storie 
di fede autentica, miracoli accertati, eventi prodigiosi certificati. 
L’occhio della telecamera indaga e svela storie, persone, luoghi e fatti segnati 
da sincera devozione e autentica religiosità popolare.

Scritto e condotto da David Murgia

INDAGINE AI CONFINI DEL SACRO
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contatti
tv2000.it

tv2000it
@tv2000it

tv2000it

Paola Saluzzi, romana, giornalista, conduttri-
ce tv. Primo maestro Sergio Zavoli per Viaggio intorno 
all’Uomo su Rai1. Poi la conduzione di UnoMattina, Li-
nea Verde, gli approfondimenti quotidiani Skytg24, Con-
troluce su Tv2000. Tanti viaggi umanitari: dal’Angola fino 
al Kirghizistan.

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

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

L’ORA SOLARE

APPROFONDIMENTI
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Tv2000it
@tv2000it

tv2000it

contatti
tv2000.it

Beatrice Fazi, inizia a recitare a 14 anni a Sa-
lerno con il Teatro San Genesio. Attrice di teatro, cine-
ma e televisione, è nota al grande pubblico per la fiction 
Un medico in famiglia e per Un cuore nuovo. Ha scritto 
un’autobiografia sulla sua conversione. Fra una tournée 
e l’altra è mamma tuttofare di quattro bellissimi ragazzi.

La gioia del “sì per sempre”. Una scelta coraggiosa nella precarietà del mondo 
di oggi. È questo il cuore del nuovo format condotto da Beatrice Fazi. 
Una serie di incontri che provano a raccontare vari aspetti del matrimonio: dal 
vivere insieme alla costruzione dell’amore nella quotidianità, dal desiderio e i 
suoi problemi alla fedeltà come sfida audace all’egoismo, dalla centralità dei 
figli all’influenza che possono avere le famiglie d’origine sul rapporto a due. 
In studio dieci coppie di futuri sposi ascoltano delle storie, confrontandosi con 
la conduttrice e con gli “Allenatori”: coppie esperte, di volta in volta, sul tema di 
puntata. Il tutto reso lieve e allegro da sketch, musica e filmati.

Scritto da Antonio Antonelli, Elisa Storace e Francesca Zanni
Condotto da Beatrice Fazi
Sei puntate

PER SEMPRE

APPROFONDIMENTI

novità
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contatti
tv2000.it/quelchepassailconvento
quelchepassailconvento@tv2000it

Cooking show di Tv2000, è uno dei programmi più longevi della rete, in onda 
dal 2010. Anche quest’anno presenta nuove, squisite e gustose ricette che 
rivisitano la tradizione e la buona cucina italiana. Piatti semplici, legati ai co-
stumi regionali e ai profumi di una volta, senza tralasciare le proposte originali, 
creative e inconsuete suggerite dai cuochi ospiti. Gli chef cucinano dal vivo 
spiegando i loro metodi e svelando i propri trucchi.
Padre Domenico, oltre a proporre antiche ricette monastiche e bibliche, conti-
nua a fornire utili informazioni sulle proprietà degli alimenti, consigli pratici per 
la coltura e conservazione degli ortaggi, il tutto “condito” con brevi riflessioni 
spirituali.  Non mancano novità e sorprese, grazie a gustose incursioni nelle 
cucine di telespettatrici che raccontano aneddoti, storie, curiosità. 
Un gruppo di assaggiatori aggiunge un pizzico di sale in più!

Di Marina Pizzi
Condotto da Virginia Conti e Don Domenico De Stradis
Da lunedì a venerdì ore 11.00

Don Domenico De Stradis, è entrato 
nell’ordine cistercense a soli 11 anni. È originario di 
Erchie, in provincia di Brindisi ed è un gran fautore 
dell’olio e dei prodotti enogastronomici pugliesi. Ex 
professore di lettere, è il monaco ortolano dell’Abba-
zia di Casamari e della Certosa di Pavia. 

Virginia Conti, programmista regista e autore te-
levisivo. È romana, ma tiene molto alle sue ‘vulcaniche’ 
origini dalla Terra di Roccamonfina. Si è sposata presso 
l’Abbazia di Casamari dove ha conosciuto il monaco or-
tolano Don Domenico.
Mamma felice. E un sorriso sempre per tutti.

QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

CUCINA

quelchepassailconvento
@tv2000it

tv2000it
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tv2000it
@tv2000it

tv2000it

tv2000.it
Paola Saluzzi, romana, giornalista, conduttri-
ce tv. Primo maestro Sergio Zavoli per Viaggio intorno 
all’Uomo su Rai1. Poi la conduzione di UnoMattina, Li-
nea Verde, gli approfondimenti quotidiani Skytg24, Con-
troluce su Tv2000. Tanti viaggi umanitari: dall’Angola fino 
al Kirghizistan.

Storie di difficoltà legate, anche in questa seconda stagione, da un filo rosso: 
il coraggio dei protagonisti che sanno trasformare la loro debolezza in forza. 
Come Samuel Modiano, sopravvissuto a Auschwitz, Giovanni Sasso, atleta 
para-olimpico e Emanuela Sabbatini, che contrasta il fenomeno delle spo-
se-bambine. Ma ci sono anche Gabriele Cristaldi, che aiuta altri tetraplegici; 
Alessandra Clemente, che ha assistito alla morte della madre per mano della 
camorra; il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Giangrande, gravemente feri-
to nell’attentato davanti a Palazzo Chigi nel 2013 e sua figlia Martina; Adriano 
Valvasori, presidente dell’associazionei ex giocatori d’azzardo; Massimo Vallati 
presidente di Calciosociale a Corviale; Giuseppe Schifone, non vedente; Gia-
como Lepri, della cooperativa Coraggio che recupera terre incolte. 

Da un’ idea di Giuseppe Tramontano
Di e con Paola Saluzzi, scritto con Alessandro Buccini e Daniela Ciotola
Regia di Mauro Raponi
Dieci puntate

RITRATTI DI CORAGGIO

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

Da un’idea di Alessandro Sortino
Di Dario Quarta e di Valeria Aloisio ed Eugenia Scotti
Conducono Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli
Da lunedì a venerdì dalle 15.20 alle 16.00

SIAMO NOI

siamonoitv2000

@siamonoitv2000

tv2000it

contatti
tv2000.it/siamonoi
siamonoi@tv2000.it

Massimiliano Niccoli, napoletano, giornali-
sta, laureato in Giurisprudenza. Dal 1999 a Tv2000 di 
cui ha condotto il tg. Già editorialista di “Avvenire”, ha 
seguito come inviato l’alluvione di Sarno, la tragedia di 
San Giuliano di Puglia, il terremoto in Abruzzo. Sposato 
con Maria Barbara, due figli: Alberto e Daniele.

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

APPROFONDIMENTI
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tv2000it
@tv2000it

tv2000it

tv2000.it/today
today@tv2000.it

Andrea Sarubbi, Roma, 1971. Liceo dai gesuiti, 
Scienze politiche alla Luiss, studi alla LSE e master in di-
scipline parlamentari. Giornalista, dieci anni a Radio Va-
ticana, 9 in Rai, deputato della XVI legislatura, dal 2015 
a Tv2000, dove iniziò nel 1998. Sposato con Solen De 
Luca, ha 2 figli: Mattia e Assia.

L’approfondimento dedicato all’attualità internazionale, il programma “per chi 
non si accontenta di dormire tranquillo”. 
Con rigore e semplicità, apre nelle case dei telespettatori una finestra sul mon-
do: crisi umanitarie, squilibri economici, tensioni politiche, emergenze sociali, 
controversie internazionali, sviluppo sostenibile, progetti di cooperazione, fron-
tiere del dialogo. 
Si parte dai dati, si passa per una copertina che presenta l’argomento attra-
verso un montaggio di contributi video dai media di diversi Paesi e poi si arri-
va all’intervista in studio dell’unico ospite, inframmezzata da un reportage sul 
campo diviso in due parti e spesso realizzato con la collaborazione di orga-
nizzazioni internazionali, ong, realtà missionarie. Al termine, l’ospite sceglie le 
principali notizie della settimana. Chiude la puntata un’opera d’arte legata al 
tema trattato.

Scritto da Andrea Sarubbi e Solen De Luca
Condotto da Andrea Sarubbi
Lunedì in seconda serata

ESTERI

TODAY



canale 28  |  Sky 146  |  tivùsat 18 |  tv2000.it

stagione 2018-2019

36

   

   

contatti

buongiornoprofessore
@proftv2000

tv2000it

tv2000.it/buongiornoprofessore
buongiornoprofessore@tv2000.it

Un docu-reality per raccontare l’ora di religione in una classe di scuola supe-
riore, l’unica lezione facoltativa prevista dal piano di studi, l’unica materia con 
un’ora soltanto a settimana, che nessuno studente ha mai temuto e che può 
scegliere con libertà. Le lezioni spesso bistrattate di Religione sono tenute dal 
prof. Andrea Monda, del liceo classico statale Pilo Albertelli di Roma. La sua 
esperienza dimostra che, se scatta la scintilla magica, tra allievi e docente può 
nascere una intesa speciale, che aiuta ad allargare la ragione e a porsi davanti 
alle domande grandi della vita.
L’appuntamento, due volte la settimana, segue il calendario scolastico: il prof 
suggerisce un tema e lo lancia come riflessione e provocazione, si ripercorrono la 
storia della chiesa e le parole fondanti del cristianesimo ma anche quella specie 
di “comandamenti laici” che dominano l’immaginario e la cultura, e spesso sono in 
contrasto con l’umanesimo cristiano (da “basta la salute” a “credi in te stesso”…)

Ideato da Monica Mondo
Condotto da Andrea Monda 
Sabato e domenica ore 9

Andrea Monda, scrittore e saggista, vive a 
Roma, è sposato e ha un figlio, è docente di religione, 
autore di saggi letterari dedicati a Tolkien e Lewis e di un 
saggio biografico su Benedetto XVI. 
Ha coordinato i ragazzi che hanno scritto i testi della Via 
Crucis del Venerdì Santo al Colosseo.

BUONGIORNO PROFESSORE

SCUOLA
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Enrico Selleri, nato a Osimo (Ancona), 39 anni. 
Si diploma in composizione alla Hope Music School. Agli 
spettacoli live affianca l’attività televisiva come inviato 
per una tv marchigiana. A TV2000 dal 2006, dove con-
duce programmi di musica, web, quiz, talk-show, sapori 
della tavola, grandi eventi papali.

Come è fatto il nostro cervello, come nasce l’ansia, le differenze tra l’encefalo 
femminile e maschile, quando si forma il cervello e come il bambino sente e 
sviluppa le sue funzioni intellettive già nel ventre materno, ciò che avviene 
nella mente di un adolescente, di una donna incinta, che mutazioni determina 
l’uso di droghe, l’Intelligenza Artificiale…
Dapprincipio è un marchio noto al pubblico di Tv2000: come nella serie dedica-
ta alla scienza e alla vita, sono interpellati i più stimati specialisti tra neurologi, 
psichiatri, psicologi, neonatologi, filosofi, insieme a genitori, ragazzi, mamme;  
tutti intervistati e ripresi in azione nella loro attività medica e terapeutica
L’autore è Carlo Bellieni, insigne neonatologo del Policlinico Universitario di 
Siena, membro del Comitato Nazionale di Bioetica, di Scienza e Vita, della 
Pontificia Accademia per la Vita.

Ideato da Monica Mondo
Presentato da Enrico Selleri

SCIENZA

DAPPRINCIPIO
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Piero Badaloni, romano, giornalista, conduttore 
e inviato del Tg1. Autore e conduttore di trasmissioni Rai 
come Droga che fare, Italia sera, Uno mattina, Piacere 
Rai1. Dal 2001 al 2006 presidente della Regione Lazio. 
Per Tv2000 ha condotto il programma di approfondimen-
to Avanti il prossimo.

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

ILLUSTRI CONOSCIUTI

CULTURA

Biografie di uomini illustri di ogni epoca, otto storie per immagini. Le racconta 
Piero Badaloni che nella seconda stagione della serie conduce gli spettatori in 
un viaggio nella storia, nella vita e nelle opere di Carlo Magno, Lorenzo Lotto, 
Michelangelo, Giorgione, Giotto, Gesualdo da Venosa, Lorenzo il Mganifico, 
Pio II Piccolomini.
Si descrivono i luoghi in cui hanno vissuto; si illustrano e spiegano i capolavori 
dei maestri.
La narrazione di Badaloni, il cui commento è registrato nelle antiche sale di 
Palazzo Caetani a Roma, è accompagnata in ogni puntata dal commento di 
esperti. Immagini della storia dell’arte, analisi dell’iconografia dei personaggi 
trattati; materiali di repertorio;  elaborazioni grafiche...

Condotto da Piero Badaloni
Regia di Luca Criscenti 
Otto puntate

novità
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Padre Marko Ivan Rupnik, gesuita. Studia 
filosofia a Lubiana, poi  all’Accademia delle Belle Arti di 
Roma. Nel 1985 diventa sacerdote. E’ direttore dell’Ate-
lier d’Arte Spirituale del centro Aletti. Ha realizzato opere 
in decine di chiese, come i mosaici della Cappella “Re-
demptoris Mater” in Vaticano.

Padre Marko Ivan Rupnik è un gesuita, un artista e un teologo. I suoi mosaici si 
ispirano al tesoro comune dell’arte dei cristiani dell’Occidente e dell’Oriente e 
allo stesso tempo ci coinvolgono nella storia sacra in modo da farcene sentire 
parte, come in una luminosa liturgia. 
Per Tv2000, padre Marko propone una lettura spirituale dell’arte, in otto pun-
tate, dalle prime espressioni della civiltà all’epoca moderna. Nel Mausoleo di 
Santa Costanza in Roma, Rupnik conduce lo spettatore a comprendere il lin-
guaggio simbolico e liturgico dell’arte cristiana. 
Evocate da Rupnik, le parole e le immagini si materializzano sulle pareti della 
basilica, creando effetti suggestivi e stranianti, sottolineati da un commento 
musicale moderno e imprevedibile. Un modo nuovo e originale per accostarsi 
ai capolavori dell’arte dei cristiani di tutti i tempi.

Ideato da Monica Mondo
Di Padre Marko Ivan Rupnik
Regia di Maurizio Carta
Otto puntate

LA SANTA BELLEZZA

novità

ARTE

39
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“Tu sei “pietra” e su questa Pietra costruirò la mia Chiesa” disse Gesù ad un 
pescatore. Cominciò allora una storia straordinaria, che oggi può essere rac-
contata facendo parlare le pietre della città da cui tutto è cominciato: “Roma”.
Nella Roma di oggi, nel traffico e nella confusione di una grande città moderna, 
le telecamere seguono il conduttore che cerca le tracce lasciate dai protago-
nisti romani del Vangelo, tra basiliche, catacombe, strade e scavi. Si indaga 
su enigmi e misteri e si mostra la vita di quei tempi con apposite ricostruzioni. 
L’idea è quella di raccontare in parallelo la nascita del cristianesimo e la trasfor-
mazione di Roma in capitale imperiale, e il modo incredibile in cui una comuni-
tà di emigrati, di schiavi e di persone comuni, guidate da Pietro, un pescatore, 
e da Paolo, un tintore di tende, hanno finito per conquistare in senso spirituale 
l’impero più potente della storia dell’occidente.

Di Alessandro Sortino

LE PIETRE PARLANO

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

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

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

LE POCHE COSE CHE CONTANO

stagione 2018-2019

Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Ro-
mena, nato a San Giovanni Valdarno nel 1958. Nel 1991, 
dopo una crisi personale e spirituale, ha chiesto al vesco-
vo di realizzare un’esperienza di fraternità nella pieve di 
Romena che è divenuta un luogo d’incontro per una qua-
lità di vita più autentica e un tessuto diverso di relazioni.

novità
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Seconda stagione della serie di docu-inchieste condotta 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:  Benedetto da Norcia e Caterina Sforza, la 
guerriera alchimista; 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 misterio-
se, enigmi nascosti in antiche reliquie e in opere celebri, complotti e delitti; ma 
nel corso del quale si incontrano anche vite straordinarie di santi e di donne 
coraggiose.

Prodotto da La Storia in Rete per Tv2000
Testi di Fabio Andriola
Regia di Alessandra Gigante
Condotto da Cesare Bocci

Cesare Bocci, attore di cinema, teatro, televisio-
ne e conduttore tv, è noto al grande pubblico per il ruolo 
di Mimì Augello in Montalbano 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.

SEGRETI, I MISTERI DELLA STORIA

stagione 2018-2019

INCHIESTE
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Titolo ambizioso per un’idea semplice: incontrare “fino in fondo all’anima” uo-
mini e donne che incuriosiscono per il loro spessore culturale e umano. 
Protagonisti del nostro tempo, intervistati non perché famosi, ma perché hanno 
qualcosa di vero da dire. 
Mezz’ora di colloquio a tu per tu, dove a parlare sono i volti e gli sguardi: una 
galleria di oltre 200 ritratti, i nomi più alti e interessanti della cultura, dello spet-
tacolo, del pensiero politico e filosofico. 
Dal genio da Nobel Giacomo Rizzolatti a Giovanni Allevi, dall’astrofisica Amalia 
Ercoli Finzi a cardinali come Peter Turkson e Angelo Scola. Enrico Vanzina e 
Francesco Alberoni, Edith Bruck e Sami Modiano... ma gli incontri più forti sono 
quelli con persone non famose, che  spalancano mondi spesso trascurati: mis-
sionari, testimoni di fede e comunità ferite dalla povertà e dalla guerra.   

Scritto e condotto da Monica Mondo
Sabato e domenica 

Monica Mondo, torinese, sposata, madre di tre 
figli, è autore e conduttore di Tv2000. Ha lavorato per la 
Rai e Mediaset, è autore di due romanzi per Marietti, di 
due saggi sulla Chiesa, per Cantagalli e San Paolo e di 
una biografia di Giovanni Falcone. Ama la Chiesa cattoli-
ca e si parva licet... Tolkien, Juve e Springesteen.

SOUL

INTERVISTE



canale 28  |  Sky 146  |  tivùsat 18 |  tv2000.it
44

   

   

contatti
tv2000.it

tv2000it
@tv2000

tv2000it

Franco Nembrini, insegnante, ama definirsi fi-
glio d’arte perché il padre era bidello. Fondatore della 
scuola libera “La Traccia”, con le sue lezioni riempie tea-
tri e centri culturali di tutt’Italia. Per Tv2000 ha realizzato 
Nel mezzo del cammin, trenta puntate sulla Divina Com-
media e L’avventura di Pinocchio.

Le domande di sempre all’uomo di oggi. 
Un  dialogo vero col pubblico partendo dai quesiti dei grandi della nostra cultu-
ra che nei diversi periodi storici hanno saputo esprimere con bellezza e profon-
dità i nostri stessi interrogativi. 
Temi e protagonisti: il Rinascimento e l’Illuminismo, Leopardi e Foscolo, Piran-
dello e Pasolini, Buzzati, Guareschi…  
In uno studio minimale conduce Franco Nembrini con le fotografie di Stefa-
nia Casellato che evocano suggestioni, rimandi, corrispondenze degli autori e 
dell’eco che tramandano.
Nembrini è un professore di lettere, a lungo preside di una scuola cattolica. E’ 
un padre e un educatore convinto che il nesso tra fede e ragione sia la traccia 
con cui affascinare l’uomo, e soprattutto i più giovani, spesso soli e figli di ma-
estri fragili. 

Di Franco Nembrini
Regia di Nicola Abbatangelo
Dieci puntate

SULLE SPALLE DEI GIGANTI

novità

CULTURA

stagione 2018-2019
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Michele La Ginestra, attore, conosciuto per 
le sue apparizioni televisive in fiction, programmi e spot. 
Vari film, tanto teatro: circa 100 spettacoli; tra tutti Ru-
gantino al Teatro Sistina per la regia di Pietro Garinei. 
Nel 1997 ha fondato il Teatro 7 di Roma, del quale è il 
direttore artistico. 

Due spettacoli teatrali di grande successo.
In M’accompagno da me, Michele La Ginestra gioca con il palcoscenico, che 
si trasforma in una cella del carcere, nella quale passano avvocati, detenuti, 
personaggi improbabili, tutti legati da un unico comun denominatore: i reati 
previsti dagli articoli del codice penale!
Nonostante la “reclusione”, lo spettacolo riserva momenti di rara comicità, di 
gioiosa spensieratezza, ed anche, come è d’uso, di riflessione.
Come Cristo comanda è ambientato in Palestina, nell’anno 33 d.C. I protagoni-
sti sono due soldati romani che hanno assistito alla crocefissione di Gesù e ne 
parlano in un bivacco nel deserto. 
Un testo dell’anima che vuole stimolare riflessioni profonde. Pur affrontando il 
messaggio cristiano, si dipana su vari livelli di lettura, e invita lo spettatore ad 
individuare quel quid che solo le emozioni riescono a percepire; indica la via 
dell’ascolto e suggerisce di lasciarsi trasportare dalla forza dell’amore intesa 
come chiave di volta dell’agire umano.

Di Michele La Ginestra

TEATRO, CHE PASSIONE

TEATRO

novità
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Padre Giulio Michelini è un predicatore e 
un educatore, preside dell’Istituto Teologico di Assisi.
Ha vissuto in Terra Santa respirandone la cultura bibli-
ca; è un teologo sapiente, abituato all’ascolto dei giovani 
come del Papa, al quale lo scorso anno ha predicato gli 
Esercizi Quaresimali

Il commento al Vangelo della domenica in questi anni ha rappresentato un 
riferimento per il pubblico di TV2000, grazie all’immediatezza di don Dino Pirri, 
che ha spiegato i Vangeli dei tre anni liturgici appena trascorsi. 
Ora il volto e la voce di Sulla Strada sono quelli del francescano padre Giulio 
Michelini che spiega e interroga il Vangelo. 
Padre Giulio si confronta di volta in volta con un protagonista della realtà: intel-
lettuali, teologi, giornalisti, credenti e non.
Insieme affrontano 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 simbolico, capace di figurare la narrazione per renderla viva e presente 
a tutti.

Ideato da Monica Mondo
Regia di Nicola Abbatangelo
Condotto da Padre Giulio Michelini
Sabato e domenica mattina

SULLA STRADA

RELIGIONE
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PROGRAMMI DI PREGHIERA

CREDO RECITATO DALLE MONACHE 
BENEDETTINE DI ORTE
La regia è di Pina Cataldo 
Tutte le mattine intorno alle 6 

BUONGIORNO A MARIA
Preghiera recitata al mattino presto,nata 
come impegno della comunità ecclesiale 
del Santuario di Pompei.
A cura di Pina Cataldo
Maggio e ottobre, lunedì-sabato, ore 6.30 

ROSARIO DA POMPEI
Preghiera mariana per eccellenza recita-
ta nel Santuario fondato dal beato Bartolo 
Longo per promuovere il Rosario come 
strumento di contemplazione di Dio.
A cura di Pina Cataldo
Tutti i giorni ore 6.50, replica  seconda serata

SANTA MESSA
Celebrazione eucaristica in diretta ogni 
mese da una diversa parrocchia italiana.
Cura e regia di Pina Cataldo
Tutti i giorni, ore 8.30 

ANGELUS DA LOURDES
Breve preghiera che ricorda il mistero 
dell’Incarnazione recitata in diretta dai 
pellegrini alla Grotta di Lourdes e guidata 
dai sacerdoti del Santuario Mariano. 
A cura di Pina Cataldo
Lunedì-sabato, ore 11.55

ANGELUS DA PIAZZA SAN PIETRO
In collaborazione con il CTV, ogni dome-
nica in diretta la preghiera di mezzogiorno 
recitata da Papa Francesco dalla finestra 
del Palazzo Apostolico. 

Da Pasqua a Pentecoste in diretta il Re-
gina Coeli. 
Ogni domenica alle ore 12.00

LA CORONCINA ALLA DIVINA 
MISERICORDIA
La preghiera con le promesse trasmesse 
da Gesù a Santa Faustina Kowalska.
Regia e cura di Pina Cataldo 
Tutti i giorni alle ore 15.00

ROSARIO DA LOURDES
In diretta dalla Grotta delle apparizioni di 
Lourdes. Una email e un numero di tele-
fono sono a disposizione per raccogliere 
intenzioni di preghiera, commenti e testi-
monianze.
Regia e cura di Pina Cataldo
Tutti i giorni alle ore 5.00 e 18.00

ROSARIO ALLA MADONNA 
CHE SCIOGLIE I NODI
Una preghiera alla Vergine Mediatrice 
cara a Papa Francesco che per primo l’ha 
promossa in Sud America.
Cura e regia di Pina Cataldo
Ogni sera alle 20.00
Novena a Maria che scioglie i nodi
In onda, per nove giorni, dal primo lunedì 
di ogni mese alle 20.00

COMPIETA
Preghiera della sera delle comunità mo-
nastiche: un salmo, una breve lettura e il 
cantico di Simeone. Recitata dalle Mona-
che Agostiniane dei Santi Quattro Coro-
nati in Roma con la regia di Mauro Ricci 
Tutti i giorni a fine programmazione

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’ambiente e al 
folklore. 
Borghi d’Italia, giunto alla decima serie, nasce con questa ambizione: presen-
tare al telespettatore “la verità” dei nostri paesaggi, depositari di una storia 
millenaria intrisa di cultura e spiritualità. Da questa stagione, 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”.
        Da giugno 2018 Borghi d’Italia, con apposito doppiaggio, è in onda in Cina.

Scritto e condotto da Mario Placidini
Sabato e domenica

Mario Placidini, classe 1965, giornalista. Ha ini-
ziato collaborando con le redazioni di quotidiani ed emit-
tenti locali come Momento Sera, Italia Sera, Rete Oro e 
Telelazio-Rete Blu. 
Ha ricevuto i premi  “Bruno Vailati”,  “I love Ischia” e “Per-
sonalità Europea”, conferitogli nel 2017 in Campidoglio.

BORGHI D’ITALIA

VIAGGI
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Licia Colò, una vita dedicata alla salvaguardia 
dell’ambiente e ai diritti degli animali. Ha iniziato la car-
riera in Mediaset   con l’Arca di Noè. Poi in Rai  dove ha 
condotto Geo&Geo, King Kong, Il pianeta delle meravi-
glie, Alla falde del Kilimangiaro da lei ideato e condotto 
per 15 anni. 

È arrivata al quinto anno l’avventura di Licia Colò a Tv2000. 
Negli anni il programma ha rafforzato la collaborazione con il popolo dei viag-
giatori, così come con coloro che il mondo preferiscono conoscerlo rimanendo 
comodamente seduti in poltrona. 
Nell’edizione 2018/2019 Licia continua ad accogliere persone che il mondo 
lo conoscono davvero, per scelta, per passione,  per amore, per fede. In una 
società dove c’è sempre meno spazio per notizie positive, accende  i riflettori, 
in controtendenza, sulle cose belle e le iniziative atte a migliorare le realtà della 
nostra casa comune. Un filo conduttore che lega sia gli ospiti che i reportage 
con un occhio attento su idee e proposte che potrebbero essere d’esempio o 
ispirazione. 
Per il secondo anno c’è lo spazio di “mr low cost” alla scoperta dell’Europa, 
rinforzato con l’arrivo di “miss low cost”, e per il quarto anno ci sono “I Viaggi di 
Ant”, viaggi possibili in varie parti del mondo proposti da Alessandro Antonino.  

Condotto da Licia Colò
Domenica pomeriggio

IL MONDO INSIEME

VIAGGI



la passione di raccontare storie

tv2000.it/docfilm tv2000docfilm @tv2000docfilm
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Alla scoperta del Quirinale
Angeli del mare
Bacaro
Clown in corsia
Corso di sopravvivenza per promessi sposi
Fotografi
Last breath
Le città invisibili
New farmers
On the road
Sacri monti
Scarp de’ tenis
Sconosciuti
Vita morte e miracoli

DOCUSERIE
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Alla scoperta del Quirinale: la storia, i tesori d’arte e i personaggi della più bella 
residenza presidenziale del mondo. Un viaggio attraverso oltre quattro secoli di 
storia, svelando curiosità e aspetti meno noti di un palazzo che si estende per 
110 mila metri quadri, uno degli edifici più grandi del pianeta. 
La prima puntata, La reggia dei papi, racconta il periodo dal 1600  al 1870, 
quando da residenza estiva il palazzo diviene una reggia che ospita il Ponte-
fice.  
La seconda puntata, Dai Savoia alla Repubblica, prende l’avvio dalla breccia 
di Porta Pia, quando il Quirinale viene scelto come residenza dei re d’Italia. Si 
rivivono i balli a corte e si racconta la vita quotidiana del palazzo del Presidente 
della Repubblica: le cucine, i laboratori di restauro, le serre. Visita alla caserma 
dei Corazzieri, scoprendo i tesori archeologici  e la cappella di San Giorgio, 
interamente affrescata da un corazziere artista.

Scritto da Stefano Coltellacci 
Condotto da Paola Saluzzi
Due puntate

Paola Saluzzi, romana, giornalista, conduttri-
ce tv. Primo maestro Sergio Zavoli per Viaggio intorno 
all’Uomo su Rai1. Poi la conduzione di UnoMattina, Li-
nea Verde, gli approfondimenti quotidiani Skytg24, Con-
troluce su Tv2000. Tanti viaggi umanitari: dal’Angola fino 
al Kirghizistan.

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

ALLA SCOPERTA DEL QUIRINALE
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Simone Gandolfo, nato a Imperia, attore e re-
gista, si forma alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. 
Conosciuto al grande pubblico per molte fiction tv e l’in-
terpretazione di Coppi e  Girardengo, e il tenente Serra 
in Ris. Al cinema ha recitato nel film La tigre e la neve di 
Roberto Benigni. 

Per chi affronta il viaggio della speranza il mare è frontiera da superare in cerca 
di un sogno, ma per molti rischia di essere una tomba.
In questo terreno si muovono gli Angeli del mare, donne e uomini della Guardia 
Costiera addestrati a intervenire in situazioni limite, in cui anche una piccola 
distrazione può essere fatale. Salvare la vita dei naufraghi non è infatti solo 
questione di tecnica, ma di cuore e di coraggio. 
La serie,   realizzata nella base della Guardia Costiera di Lampedusa, racconta 
le vicende umane e  professionali di tutti gli eroi di frontiera che attraverso il 
loro lavoro ed il loro servizio salvano bambini, donne e uomini spinti in mare 
dall’emergenza migratoria che dal Nord-Africa si sposta verso l’Europa. 

Con il patrocinio di Guardia Costiera, Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale - sezione Migranti e Rifugiati, MOAS - Migrant Offshore Aid 
Station, Croce Rossa Italiana

Di Simone Gandolfo
Dieci puntate

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

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

Scritto e diretto da Daniele Marcassa
Cinque puntate

BACARO
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Matteo Medri vive in Romagna e dopo un av-
vio all’arte attraverso la musica e il teatro,  è arrivato al 
video. Lavora per case di produzione, autori, aziende le-
ader di settore e piccoli negozi dell’angolo, e fotografi, 
per raccontare attraverso le immagini prodotti, emozioni 
o spaccati di vita.

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it
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La vita, l’esperienza e l’impegno di persone che operano come clown dottori. 
Un dietro le quinte di un lavoro che è complicato e per nulla improvvisato e 
dove il lato emotivo emerge in modo forte.
Otto episodi dove le vicende si incrociano continuamente tra loro e nelle quali 
una voce narrante traccia il filo della storia e sottolinea i momenti salienti. 
Attraverso il racconto in presa diretta delle gesta professionali e della vita di 
tutti i giorni di un gruppo di cosiddetti nasi rossi, in alcuni importanti ospedali 
italiani, si dimostra che ridere aiuta a guarire, che la comicità, l’improvvisazione 
teatrale e la creatività sono medicine. 
La clownterapia diventa supporto della medicina tradizionale e parte integrante 
del percorso di cura.  
Far sorridere i  pazienti, aiutarli ad affrontare il dolore, contribuisce a migliorare 
la degenza e a raggiungere la guarigione.

Regia di Matteo Medri
Otto puntate

CLOWN IN CORSIA
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Mara Oriente, napoletana, giornalista, regista e 
autrice televisiva. Ha firmato  documentari per Rai 3, Rai 
Soria e Repubblica.it. 
Ha lavorato per Dmax, Real time, Fox life, Iris e per la 
BBC. E’ Ceo della Fourmile Digital, che realizza prodotti 
cinematografici e televisivi.

E’ un docureality che tratta di corsi prematrimoniali. 
In ogni puntata Padre Ciro, parroco di una comunità cattolica in provincia di 
Napoli, accoglie nel suo ufficio una coppia prossima al matrimonio ed inizia 
un percorso di preparazione alle nozze fatto di prove, riflessioni e analisi alla 
luce della Parola del Vangelo, per far sì che la coppia raggiunga una maggiore 
consapevolezza di ciò che significa legarsi per la vita nel  vincolo sacro del 
matrimonio.
Rinomato per essere un vero e proprio corso di sopravvivenza basato sull’as-
sunto “Meglio lasciarsi prima che dopo essersi sposati!”, il corso di padre Ciro 
si articola in prove basate sui quattro pilastri del rapporto di coppia: dialogo, 
rispetto, fiducia e sincerità.
Il percorso conduce la giovane coppia alla scelta finale: compiere il grande 
passo oppure rinunciare?

Di Mara Oriente
Regia di  Filippo Filetti, Alessio Perisano, Mario Vezza
Sette puntate

CORSO DI SOPRAVVIVENZA PER PROMESSI SPOSI 

novità
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Giovanni Troilo regista e fotografo, si muove 
tra cinema, televisione, editoria e pubblicità. Il suo lavo-
ro è stato pubblicato su Newsweek Japan, Der Spiegel, 
D di Repubblica, GQ Italy, CNN, Wired Italy, Wired UK, 
Ventiquattro, Wallpaper, GQ Spain, Vanity Fair, Io Don-
na, Flair, Urban.

Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin, Oreste Pipolo, Davide Monteleone, Sergio 
Ramazzotti, tra i più grandi fotografi del mondo, sono i protagonisti  di alcuni 
episodi della serie di documentari dedicata al linguaggio dei più apprezzati 
maestri italiani.
Letizia Battaglia è la madre della fotografia italiana, prima donna europea a 
ricevere, a New York nel 1985, il premio Eugene Smith per la fotografia sociale. 
Paolo Pellegrin, membro effettivo dell’Agenzia Magnum, è riconosciuto come 
uno dei maggiori fotoreporter di guerra.
Oreste Pipolo è per i napoletani il fotografo delle spose, soprattutto per il suo 
stile personale che ha costituito la base per un vera e propria fotografia di ge-
nere.
Davide Monteleone è l’unico fotografo occidentale ad aver potuto ritrarre in ve-
ste non ufficiale Putin. Sergio Ramazzotti è uno dei fondatori dell’agenzia foto 
giornalistica Parallelozero.

Di Francesco G Raganato e Giovanni Troilo
Cinque puntate

FOTOGRAFI

Francesco G. Raganato sceneggiatore, 
fotografo, regista di documentari per Rai3, La7, Sky Arte, 
History Channel, Fox Crime.  
Con Looking for Kadija ha vinto il premio per il Miglior 
documentario italiano al Festival Internazionale del Film 
di Roma 2014. 
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contatti Giuseppe Toia, palermitano, diplomato presso la 
Nuct in Regia dell’Audiovisivo. Regista di  produzioni per 
Real Time, La5, La7. Firma videoclip vincitori di concorsi 
(Jovanotti Safari/Mtv award, Martelive, Festival Menobà). 
Spot, reportage, cortometraggi e la docufiction Gente per 
la gente per la Crocerossa.

tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it
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Una docufiction italiana originale e unica al mondo per la tematica trattata e 
per la chiave della narrazione scelta: moderna, nuova, delicata e poetica. Ogni 
episodio ha un protagonista che racconta gli ultimi istanti di vita di una persona 
cara. Con la sua voce narrante sono ricostruite, in chiave fiction, le scene sa-
lienti della storia di chi è venuto a mancare, fino al suo ultimo respiro. 
Last Breath è un inno alla vita che fa riflettere sulla sua bellezza e sui suoi valo-
ri. Fondamentale è la modalità del racconto. La felicità di aver avuto vicino una 
persona speciale è, infatti, il principale componente della narrazione; inoltre le 
ricostruzioni fiction sono realizzate con il metodo dell’animazione in rotoscope 
(tecnica per creare un cartone animato in cui le figure umane risultino realisti-
che) che permette di rendere le memorie nostalgiche, quasi sognanti. 
Il racconto viene suddiviso in due fasi: la prima ruota intorno ad una “scatola 
dei ricordi”, la seconda è l’intervista vera e propria dove il protagonista rivela 
l’ultimo respiro della persona cara.

Regia di Giuseppe Toia
Quattro puntate

LAST BREATH

novità
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Massimo Ferrari, autore e regista, laureato in 
Scienze delle Comunicazioni, dal 2002 lavora a Cinecittà 
Entertainment. Nel 2006 diventa, insieme a Gaia Capur-
so, responsabile del settore documentaristico di Cinecit-
tà. Nel 2010 fonda MaGa Production, casa di produzione 
indipendente basata a Cinecittà Studios.

tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it
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Documentari che raccontano l’accoglienza che va oltre l’ ospitalità abitativa e 
diventa progetto sociale con percorsi di integrazione nuovi ed efficaci. 
Anche la seconda serie di Le città invisibili è un viaggio  in un mondo sommer-
so in cui qualcuno ha avuto il coraggio di trasformare la paura in opportunità e 
l’utopia in realtà.   
La città della bellezza è a Latina dove l’Atelier Acanthus crea prodotti sartoriali 
realizzati dalle donne migranti e rifugiate politiche. La città di frontiera è tra 
Como e Brunate dove trenta migranti e quindici cittadini imparano l’arte dei 
muri a secco. La città diffusa è nel bellunese dove la cooperativa sociale Ca-
dore accoglie rifugiati. La valle accogliente è la Val Camonica. 
Le città del benvenuto  sono i quattordici comuni del beneventano aderenti al 
manifesto Welcome. Gustamondo a Roma realizza l’integrazione sociale tra-
mite la cucina. La città del riciclo è Roma al laboratorio artigianale di un  gruppo 
di rifugiati che trasformano tonnellate di plastica in oggetti d’arte funzionale.

Regia di Massimo Ferrari 
Sette puntate

LE CITTÀ INVISIBILI
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contatti Francesca Magnoni, riminese, laureata in 
Economia e Commercio a Bologna, approda al mondo 
della comunicazione radio-televisiva nel 2007. Autrice e 
conduttrice di programmi. Tra i doc Morciano mille anni di 
storia; Giovanni Pascoli 1912-2012 L’Ultima Passeggia-
ta; Giardini di Piombo; Bernadette, una di noi.
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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 cofinanziamento dalla Commissione Europea, 
il programma entra all’interno di realtà locali e descrive  le sfide che, oggi, 
gli imprenditori agricoli sono chiamati ad affrontare: cambiamenti climatici, 
produttività e lavoro, sana alimentazione, tecnologia e digitalizzazione. 
L’obiettivo è condividere con i cittadini la ricchezza del patrimonio agricolo 
italiano e le iniziative portate avanti dalla Politica Agricola Comune, che vuole 
garantire a 11 milioni di agricoltori un tenore di vita decoroso e a 500 milioni 
di cittadini una fornitura regolare di prodotti alimentari sicuri.

Condotto da Francesca Magnoni

NEW FARMERS
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Joe Bastianich è nato a New York e la sua è  
un’avventura umana fatta di enogastronomia, imprendi-
toria e  musica. Negli Stati Uniti ha più di venticinque 
ristoranti. 
Giudice di MasterChef Italia insieme a Bruno Barbieri e 
Carlo Cracco e poi con Antonino Cannavacciuolo.  

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

Per la prima volta in chiaro il music tour di Joe Bastianich; il viaggio in Italia che 
il giudice di Masterchef, nelle vesti di musicista, ha fatto insieme Mike Seay, 
batterista della sua band The Ramps. 
Chitarrista, oltre che ristoratore di successo, da sempre appassionato di coun-
try, blues e folk, Bastianich traccia un inedito e sorprendente percorso nella 
musica tradizionale e popolare italiana cantando, suonando e confrontandosi 
con i più rappresentativi artisti di sei regioni. Puglia, Sardegna, Campania, Si-
cilia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia  che per  Bastianich è un ritorno 
a casa: i suoi genitori Lidia e Felice sono originari dell’Istria, da cui sono dovuti 
fuggire a causa delle persecuzioni del regime. 
Musica locale e world music: liscio, launeddas e tammorra, canti a tenore  e 
posteggia napoletana... 

Con Joe Bastianich e Mike Seavy
Regia di Giovanni Troilo, Francesco G. Raganato e Giorgio Horn
Sei puntate

ON THE ROAD
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contatti Clara Iatosti, giurista mancata, giornalista per 
vocazione. Nata a Roma, innamorata del mondo. Ha rac-
contato la caduta di Pinochet dal Cile, è stata embedded 
in Afghanistan, inviata in Argentina sulle orme di Papa 
Francesco. Accademica pascoliana, è ‘mamma a tempo’  
di una piccola ucraina.

tv2000docfilm
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“I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e di altri 
elementi architettonici realizzati tra la fine del XV e la fine del XVII secolo dedi-
cati a diversi aspetti della fede cristiana. In aggiunta al loro significato religioso 
simbolico, sono inoltre di una grande bellezza grazie all’abile integrazione de-
gli elementi architettonici nei paesaggi naturali circondati di colline, foreste e 
laghi. Contengono inoltre opere d’arte molto importanti sotto forma di affreschi 
e di statue”.
Così li descrive l’Unesco che li ha iscritti nel patrimonio mondiale attribuendo 
valore universale a sette luoghi del Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, 
Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della Lombardia (Ossuccio e Varese). 
Sono espressione della stessa devozione ma sono diversi anche nel rapporto 
che si è creato fra loro e il territorio.

Di Clara Iatosti
Regia di Armando Lorenzini  
Dieci puntate

SACRI MONTI
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Giacomo Poretti, attore e sceneggiatore, com-
ponente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Da 
anni è impegnato nel volontariato. Nel Centro culturale 
San Fedele di Milano, organizza  incontri culturali e spi-
rituali. Ha curato la rubrica Scusate il disagio, su Popoli, 
mensile dei Gesuiti.

Dal sito della rivista: “Un giornale come Scarp punta anche a dare voce e di-
ritto di parola agli “invisibili”. Raccontandone parabole di vita, problemi, punti 
di vista. Illustrando i fenomeni di impoverimento e marginalizzazione che li ve-
dono, loro malgrado, protagonisti. Ma prima ancora, Scarp è una palestra per 
ritrovare la propria voce”.
Le Storie di Scarp de’ Tenis declina le tematiche della rivista in formato televi-
sivo. Il programma  segue sostanzialmente il lavoro redazionale della rivista, 
documentando sul campo le difficili realtà ed i temi di cui tratta. 
La narrazione in parte è oggettiva, ovvero segue dal di fuori il lavoro di indagine 
dei redattori della rivista o dei protagonisti dei servizi; ma è soprattutto veico-
lata attraverso il conduttore Giacomo Poretti che si confronta con gli ospiti di 
strutture di accoglienza.

Condotto da Giacomo Poretti 
Quattro puntate

SCARP DE’ TENIS
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Serie di un programma cult della televisione nazionale che ha inventato un 
linguaggio nuovo per raccontare storie vere e quotidiane di italiani, trasforman-
dole in filmati appassionanti e autentici sulla ricerca della felicità.
Con discrezione, la macchina da presa è accesa su uomini e donne della por-
ta accanto alle prese con la crisi economica, la riscoperta di una passione, la 
voglia di riprogettare il futuro. Sono storie di chi ha imparato a conciliare lavoro 
e famiglia, di amicizie capaci di resistere, di relazioni contrastate, di diversità 
divenute ricchezze, di persone che hanno vissuto malattie e disabilità, facen-
dole diventare opportunità di crescita.
Le vite degli Sconosciuti vanno a comporre  un quadro che svela il volto auten-
tico del Paese nelle sue difficoltà e nelle sue incredibili risorse. 

Di Simona Ercolani

Simona Ercolani, amministratore delegato e 
produttore creativo di Stand by me, società di produzione 
televisiva e multimediale da lei fondata nel 2010. Nel ‘98 
ha ideato Sfide (Rai3). Molti i premi vinti tra cui il  Flaiano 
e la Ghirlanda D’onore. Collabora a molti programmi Rai, 
Mediaset, Fox e Sky.

SCONOSCIUTI

DOCUREALITY

stagione 2018-2019



canale 28  |  Sky 146  |  tivùsat 18 |  tv2000.it

stagione 2018-2019

65

contatti

   

   

Lorenzo Scurati, napoletano, allievo di 
Umberto Eco, ha realizzato come filmmaker trasmissioni 
di successo tra le quali: Annozero, Piazzapulita, 
Petrolio, Pechino Express, Gazebo, Cose Nostre. Come 
documentarista si occupa principalmente di racconto della 
realtà o di tematiche legate al mondo dell’arte. 

Racconto per descrivere in chiave rock le vite dei Santi che hanno intrapreso 
la via verso la santità in giovane età. Lo sguardo che si apre sulla loro storia 
è quello che li considera al pari di altri eroi delle culture giovanili, protagonisti 
di scelte che hanno comportato la rottura di regole e schemi vigenti in un 
determinato momento storico, per certi versi di una ribellione. 
La coscienza delle ingiustizie del mondo, l’ardore della gioventù, la ricerca 
dell’assoluto, il sogno dell’amore eterno, il tormento di scelte radicali e 
dolorose che talvolta appaiono impossibili da evitare: queste sono le tensioni 
esistenziali che riguardano la gioventù in modo universale, anche quella 
di ragazzi che, in qualche caso, hanno abbandonato la casa paterna, per 
seguire il proprio cammino di fede, a dispetto del giudizio dei superiori. 
Nella terza serie si racconta, tra gli altri, la vita di San Matteo Evangelista, 
San Lorenzo Martire, Santa Caterina da Siena, Santa Margherita da Cortona, 
Sant’Ignazio di Loyola, San Bonaventura di Bagnoregio. 

Di Lorenzo Scurati
Otto puntate
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Alganesh
Benedetto, l’ora della verità
Chi è Dayani Cristal?
Ersilio Tonini, i media come pulpito
Ethein Harka - Ancora qui
Il fascino dell’impossibile
Il viaggio di Mohammed
Italiani
L’estate più bella
La nostra chiesa
Le feste degli altri
L’ospedale dei bambini
Made by Iraqi Girls
Miguel Mañara
Pianeta Islanda
Ritratto di un padre: Alcide De Gasperi
Salicelle Rap
Secondo lo Spirito
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Lia Beltrami, vincitrice del Leone d’Oro per la Pace 
2017, è rappresentante di Religions for Peace presso 
Fao e Onu. È stata direttrice artistica del Padiglione della 
Santa Sede a Expo Milano 2015. Nel 1997 ha fondato il 
Religion Today Film Festival, il primo festival dedicato al 
dialogo interreligioso. 

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

DOCUMENTARI

“Non ci ho creduto finché non l’ho visto”. 
Un cartello su un muro recita queste parole, mentre cento rifugiati eritrei arri-
vano al centro di smistamento di Endabaguna, nella regione etiope del Tigray, 
dopo quattro giorni di viaggio senza cibo, acqua e stipati in un camion senz’ 
aria. 
Perché le persone scappano? Cosa accade prima delle immagini degli sbarchi 
che ci vengono mostrate quotidianamente sui media? 
Un viaggio intenso attraverso quattro campi rifugiati per eritrei in Etiopia, in 
mezzo a bambini non accompagnati, Kunama perseguitati, anziani; c’è chi è 
nei campi da 17 anni e non vede una via d’uscita. Il viaggio segue la dotto-
ressa Alganesh Fessah e il suo lavoro e impegno nella protezione dei diritti 
dei rifugiati, e la liberazione di quelli rapiti e torturati nel deserto del Sinai. Tre 
protagonisti: i rifugiati; Etiopia, terra accogliente; Alganesh che, in mezzo alla 
disperazione,  racconta le sue speranze all’orizzonte.

Di Lia e Marianna Beltrami

ALGANESH

stagione 2018-2019

novità
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Javier Martinez Brocal e Antonio Oliviè 
sono  rispettivamente direttore e Ceo di  Rome Reports, 
agenzia di stampa internazionale privata e indipendente 
con sede a Roma specializzata nella informazione  sul 
Papa e sul  Vaticano.  
Producono anche documentari.

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

La rinuncia di Papa Benedetto è stato un evento straordinario nella storia della 
Chiesa cattolica. Lui stesso l’ha definita una decisione “grave”. Perché l’ha 
fatto? Fino a che punto il caso Vatileaks è stato di rilievo? Perché ha scelto 
questo momento?
Il documentario cerca di rispondere a queste domande attraverso interviste a 
coloro che sono stati vicini a Joseph Ratzinger. 
Tra questi, suo fratello Georg Ratzinger; padre Federico Lombardi, già diret-
tore della Sala Stampa della Santa Sede; mons. George Gänswein, prefetto 
della Casa Pontificia; Maria Eugenia Ossandon, docente di Storia della Chiesa 
Pontificia Università Santa Croce; il card. Christoph Schonborn, arcivescovo di 
Vienna; James Corkery, docente Teologia Pontificia Università Gregoriana e 
Stephan Horn, segretario di Ratzinger a Ratisbona.

Regia di  Javier Martìnez Brocal e Antonio Oliviè

BENEDETTO XVI - L’ORA DELLA VERITÀ

DOCUMENTARI
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Marc Silver, e Gael García Bernal prima di questo 
film avevano girato per Amnesty International una serie di 
cortometraggi dal titolo Los Invisibles sull’immigrazione 
in Messico. Silver dal 2007 è direttore artistico della Film 
Maker Fund, fondazione no-profit che aiuta i filmmakers a 
realizzare documentari di  interesse umanitario.

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

Prodotto e interpretato dall’attore e attivista messicano Gael García Bernal,  
affronta il tema dell’immigrazione negli Stati Uniti d’America ed è insieme un 
documentario e una inchiesta. 
Nel deserto di Sonora, la polizia di frontiera scopre il corpo di un uomo in de-
composizione. E’ un immigrato senza documenti, unico indizio un tatuaggio sul 
petto con la scritta “Dayani Cristal”. 
Ad indagare è il personale dell’obitorio di Pima County, che ogni anno raccoglie 
dalle sabbie del deserto centinaia di cadaveri. Mentre le ricerche proseguono, 
Gael García Bernal ripercorre i passi di quest’uomo, lungo il sentiero dei mi-
granti in America Centrale, nel tentativo di capire cosa debba aver provato nel 
suo ultimo viaggio verso il sogno americano. E sperimenta in prima persona i 
pericoli che sono costretti ad affrontare. 
Premio per la miglior fotografia al  Sundance Festival 2013. 
Miglior documentario dell’anno per Amnesty International. 

Con Gael Gracìa Bernal
Regia di Marc Silver

CHI È DAYANI CRISTAL?

DOCUMENTARI



canale 28  |  Sky 146  |  tivùsat 18 |  tv2000.it

stagione 2018-2019

71

contatti

   

   

Roberto Vecchi, autore e regista televisivo, 
giornalista e consulente in ambito video e digital. Dal ’96 
lavora in tv realizzando format inediti, programmi di va-
rietà, informazione, territorio, musica e intrattenimento 
per le reti Rai e Mediaset, programmi prodotti dalle reti 
stesse o da produzioni esterne. 

tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

“Un pezzo di pane, volersi bene e la coscienza netta”. 
Queste semplici parole sono la sintesi di vita del cardinale Ersilio Tonini, uomo 
di profonda cultura, vescovo che ha voluto avvicinarsi ai lontani e prendersi 
cura degli ultimi, opinion leader capace di decifrare la complessità della società 
moderna, grande comunicatore e giornalista. 
Alla partecipazione a trasmissioni televisive associava una grande attenzione 
alle missioni – dall’America Latina all’Africa -, ai problemi della tossicodipen-
denza e ai mali dell’anima dei giovani. Paolo VI lo elesse Arcivescovo di Ra-
venna, Giovanni Paolo II lo invitò a predicare gli esercizi spirituali alla Curia 
Romana e lo creò Cardinale.
Prodotto da Edizioni Moderna con il Patrocinio dell’Arcidiocesi di Ravenna – Cervia

A cura di Roberto Vecchi,  Nicola Montese e Paolo Gambi
Da un’idea di Simone Ortolani
Regista Roberto Vecchi
Con la partecipazione di Maurizio Costanzo, Bruno Vespa, Piero Chiambretti, 
Don Antonio Mazzi, Ferruccio de Bortoli.

ERSILIO TONINI, I MEDIA COME PULPITO

DOCUMENTARI

novità
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Riccardo Bicicchi, si reca per la prima volta in 
Bosnia a 18 anni e si  laurea in Scienze Politiche Inter-
nazionali con una tesi scritta a Mostar. Segue progetti di 
cooperazione in  Europa orientale, Afghanistan e Africa,  
in contatto con storie di emarginazione e sfruttamento, 
temi ricorrenti delle sue inchieste. 

Ethein Harka in aramaico significa “siamo ancora qui”. 
E’ il grido nella lingua di Gesù dei cristiani iracheni, fuggiti di fronte all’avanzata 
dell’Isis, privati di case, terre e futuro, ridotti ad ombre ammassate nei campi 
profughi, e finalmente rientrati nelle loro città dopo la sconfitta degli integralisti.
Il docufilm racconta il ritorno, dall’ottobre del 2016 alla fine del 2017, dei cristia-
ni nella piana di Niniveh, la scoperta delle chiese devastate, i cimiteri rivoltati, 
la memoria ridotta allo stremo ma mai cancellata, la disperazione, e poi la gioia 
delle prime case riparate, le scuole riaperte, le prime messe, la celebrazione 
del Natale.
Attraverso la straordinaria testimonianza di padre Thabat Al Mekko, sacerdote 
eroe, protagonista della resistenza cristiana contro la pulizia etnica del sedi-
cente califfato.

Regia di Riccardo Bicicchi

ETHEIN HARKA - ANCORA QUI

DOCUFILM

novità
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Silvano Agosti è regista, sceneggiatore, scritto-
re, poeta. Ha frequentato il Centro sperimentale di cine-
matografia di Roma, compagno di studi Marco Bellocchio 
e Liliana Cavani. Nel 2009 ha fatto domanda ufficiale 
all’Onu e all’Unesco affinché l’essere umano venga rico-
nosciuto patrimonio dell’umanità.

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

Dalle ceneri di un paese distrutto dalla guerra nasce nel cuore di Luigi Orazio 
Ferlauto, allora  ventitreenne, il desiderio di occuparsi di meno abbienti, dei di-
sabili e di ricostruire con solidarietà e sentimento un percorso umano smarrito 
nel labirinto del fascismo e della guerra.
“In Sicilia non c’era niente per i disabili, era un vero deserto e negli anni 50, con 
un pugno di volontari, è nata l’Oasi” dice il suo fondatore. 
L’Oasi  è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per disabili di varie 
età, oggi riconosciuto da vari enti nazionali e internazionali.  
Può contare, nella sua gestione, sulla collaborazione di circa mille persone e 
compie intorno alle cinquemila diagnosi l’anno su pazienti che arrivano da tutto 
il  mondo.
Un documento imperdibile sullo straordinario lavoro compiuto da padre Ferlau-
to in settanta anni della sua vita.

Regia di Silvano Agosti
Musiche di Ennio Morricone, voce solista Mantra Thea Crudi

IL FASCINO DELL’IMPOSSIBILE

DOCUFILM

novità
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contatti Giuseppe Carrieri, napoletano, fondatore del-
la casa di produzione “Natia Docufilm”. Tra i suoi lavori 
“La polvere” sui bambini di Calcutta e “In Utero Srebreni-
ca” dedicato alle madri bosniache. 
Per Tv2000 ha realizzato Appunti sulla felicità, Missione 
possibile, Questa terra sarà bellissima.

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

Eraldo Affinati, scrittore e insegnante, roma-
no. Fra i suoi libri Campo del sangue (1997); La città 
dei ragazzi (2008); Elogio del ripetente (2013); L’uomo 
del futuro- Sulle strade di don Lorenzo Milani” (2016). 
Per Tv2000 ha scritto e condotto Italiani anche noi, sulla 
esperienza delle Penny Wirton.

Mohammed Echafi ha 30 anni ed è un nuovo cittadino italiano. La sua storia 
comincia a Khourigba in Marocco, dal cui sterminato deserto è partita una linea 
lunga e drammatica che lo ha condotto a Roma sognando una nuova vita. 
Qui Mohammed conosce lo scrittore Eraldo Affinati che ha fondato, insieme 
alla moglie Luce, la Penny Wirton,  scuola di lingua italiana per stranieri in cui 
più che allievo si sente membro di una nuova famiglia. 
Dall’officina dove lavora e dal quartiere dove si è stabilito si snodano incontri e 
relazioni con altri migranti dal destino ancora incerto le cui storie riattivano la 
sua memoria. 
Un fidanzamento ufficiale gli offre l’occasione di tornare a casa. Intraprende 
così un viaggio all’indietro in compagnia di Eraldo che gli permetterà ancora 
meglio di capire chi è e cosa diventerà da grande.

Di Eraldo Affinati
Regia di Giuseppe Carrieri

IL VIAGGIO DI MOHAMMED

novità

DOCUFILM
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Marco Bergamaschi e Luciano Piscaglia 
sono giornalisti della redazione milanese di Tg2000. 
Insieme hanno anche curato il documentario “La fabbrica 
e il bosco – Seveso 30 anni dopo”.  Per Tv2000 Piscaglia 
è stato autore del programma Il grande talk dal 2001 al 
2011

Sono i figli della ‘prima generazione’ di profughi e migranti. Sono nati in Italia 
o sono stati portati nel nostro paese quando erano ancora bambini. Qui hanno 
studiato e alcuni di loro si sono anche laureati, molti qui lavorano e hanno for-
mato una famiglia.
Non sono stranieri di seconda generazione, sono una nuova generazione di 
italiani. 
Nel documentario Italiani – volti e storie di un paese che cambia, realizzato 
in collaborazione con il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, si incontrano e si 
raccontano le storie alcuni di loro. Le loro voci e i loro sguardi sgretolano i 
muri degli stereotipi. Hanno origini e tradizioni diverse e molto lontane, ma è 
con loro che gli italiani sono chiamati a costruire la nuova identità di un paese 
sempre più multietnico.
Il documentario si avvale dell’amichevole partecipazione di Giacomo Poretti.

Di Marco Bergamaschi e Luciano Piscaglia

ITALIANI
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Estate 1968. Versilia. Un giovane di 26 anni, con una valigia piena di soldi, 
riserva un hotel di grido per un gruppo di ‘giovani della Pistoia bene’. Pizzerie e 
locali vengono prenotati da fisioterapiste con il fisico da pin up. Parte da qui la 
vacanza indimenticabile di una mejo gioventù inaspettata: ragazzi disabili che 
si riversano sulle spiagge osando sfidare il mondo.
Da allora non hanno mai smesso. Anno dopo anno sono tornati sempre al 
mare, a loro si sono aggiunti altri amici e altri ancora. E’ “L’estate più bella”, 
come titola nel 1971 Famiglia Cristiana che li mette in copertina.
Cinquant’anni dopo la loro avventura viene ripercorsa dai giovani di allora che 
raccontano le emozioni e il senso di libertà del primo tuffo in mare, e via via dai 
compagni che li hanno seguiti. Il ragazzo che apparve su Famiglia Cristiana, 
usando un joystick con il piede, rivela un mondo interiore sorprendente. 

 Il racconto televisivo scorre parallelo a quello sul web, con un blog che 
accompagna i ragazzi e li segue anche dopo la fine delle riprese.

Scritto da Gianni Vukaj con Beatrice Bernacchi  
Regia di Gianni Vukaj 

tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it
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Gianni Vukaj, di origine balcanica e cresciuto ad 
Arezzo, dopo la Civica Scuola del Cinema di Milano col-
labora con Cnn, Al jazeera english, Ap e Rti. 
Il mix  di culture della sua vita è linfa per il suo lavoro. Dal 
2015 a Tv2000. Sua la regia di In 152 per non dimenti-
care.

L’ESTATE PIÙ BELLA

novità

Beatrice Bernacchi, classe 1970, ha studiato 
filosofia. Ama la cultura e la tradizione ebraica. Dal 1998 
lavora a Tv2000 dove ha collaborato a programmi di Pupi 
Avati. Ha scritto con Fausto della Ceca e Gianni Vukaj 
In 152 per non dimenticare, viaggio della memoria delle 
scuole italiane nei campi di Birkenau e Auschwitz. 
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Andrea Postiglione, giornalista, dal 2014 
collabora con Tv2000. 
È coautore del film No smoking in Sarajevo e di Noi ribel-
li per amore, realizzato per Tv2000 insieme a Caterina 
Dall’Olio. 
Nel 2012 ha vinto il Premio Ilaria Alpi.

Costanza, Laura, Stefano, Concetto e Luigi sono persone accomunate da un 
senso di appartenenza molto forte alla propria chiesa e alla propria comunità.
Vivono in zone diverse dell’Italia, da nord a sud, e sono parte di mondi molto 
diversi, come anche di generazioni lontane tra di loro. Ma il sentirsi parte della 
propria chiesa è uguale per tutti. 
Questo si traduce in un’ attività quotidiana volta a preservare gli edifici, le at-
tività parrocchiali e ricreative, le visite guidate... Per farlo spesso si autofinan-
ziano. 
La crisi vocazionale dei sacerdoti fa sì che in queste realtà italiane di periferia 
il parroco non ci sia, o possa essere presente solo per le funzioni religiose e 
per le festività. 
Ma non importa, ci si rimbocca le maniche e ci si dà da fare insieme, perché la 
chiesa è di tutti. 

Di Caterina Dall’Olio e Andrea Postiglione

LA NOSTRA CHIESA

Caterina Dall’Olio è una giornalista e video-
maker approdata a Tv2000 quattro anni fa. Attualmente 
è nella redazione del TG2000.
Si occupa soprattutto di cronaca e di inchiesta sul cam-
po, viaggiando su e giù per l’Italia e all’estero. 
Ha vinto nel 2017 il Premio Biagio Agnes.

DOCUMENTARI
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Lorenzo Pinna, è un giornalista e divulgatore 
scientifico. Ha partecipato alla realizzazione di program-
mi televisivi tra cui Quark e Superquark. È autore e co-
autore (insieme a Piero Angela) anche di libri di divul-
gazione scientifica; ha vinto come divulgatore il Premio 
Europeo Cortina Ulisse.

Cinque milioni di persone vivono in Italia e credono in religioni diverse dal cat-
tolicesimo,  l’8% della popolazione. 
Le Feste degli Altri è  un viaggio di conoscenza tra queste comunità.  
Dai canti e balli in piazza dell’Hannukah, la festa delle luci degli ebrei, ad una 
moschea di periferia della capitale, dove migliaia di musulmani devono fare i 
turni per pregare il venerdì in un garage; dai riti pieni di fascino del Natale russo  
e della Pasqua rumena degli immigrati ortodossi, ai tamburi e ai dragoni del 
Capodanno cinese, per finire nel tempio sikh di Novellara, in Emilia Romagna, 
il secondo tempio sikh più grande d’Europa. 
I problemi di integrazione non mancano, ma come spiega mons. Cristiano Bet-
tega, il direttore dell’ufficio Cei per il dialogo con le religioni, la presenza in Italia 
di tante fedi diverse  è per la Chiesa “un’opportunità” e “un segno dei tempi”. 

Regia di Elisa Pinna e Lorenzo Pinna

LE FESTE DEGLI ALTRI

Elisa Pinna, esperta di questioni religiose interna-
zionali, lavora per l’Ansa. Vaticanista e redattrice diplo-
matica. Ha compiuto viaggi in Medio Oriente e trascor-
so un anno di lavoro negli USA, parte nella redazione di 
Newsweek. Ha collaborato con la Rai e con quotidiani 
americani, francesi e di Hong Kong.

DOCUMENTARI

stagione 2018-2019
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Nicola Abbatangelo, studia regia con la New 
York Film Academy e poi con la Nuct. Nel 2015 fonda la 
casa di produzione cinematografica e televisiva Moolmo-
re Film, approfondendo le nuove tendenze di narrazione 
e di ripresa. Per Tv2000 la regia di Nel Mezzo del Cam-
min, Pinocchio, Benedetta Economia.

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è un’istituzione riconosciuta in tutto il 
mondo, per la sua eccellenza nella ricerca, per la sua generosa disponibilità a 
sostenere opere di carità. 
Nasce 150 anni fa in una Roma poverissima  quando la duchessa Salviati ri-
ceve per il suo compleanno dai figlioli un salvadanaio di terracotta. Sopra c’è 
scritto “per i tuoi poveri”. I risparmi dei bambini per altri bambini malati di cui la 
mamma si prendeva cura girando per i vicoli. 
Con quegli spiccioli vengono acquistate due stanzette in via delle Zoccolette, 
dal nome delle calzature delle bambine orfane dell’istituto di ricovero. 
Quel salvadanaio è il fil rouge del documentario: con la testimonianza della du-
chessa Salviati, erede della fondatrice, che passa il testimone  alla presidente 
del Bambino Gesù, Mariella Enoc. 
Foto, documenti e filmati d’epoca che raccontano la vicinanza dei pontefici. 
Un pezzo d’Italia. Un pezzo di Chiesa.

Di Monica Mondo
Regia di Nicola Abbatangelo

L’OSPEDALE DEI BAMBINI

novità

DOCUSTORIE
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Gianni Vukaj, di origine balcanica e cresciuto ad 
Arezzo, dopo la Civica Scuola del Cinema di Milano col-
labora con Cnn, Al jazeera english, Ap e Rti. 
Il mix  di culture della sua vita è linfa per il suo lavoro. Dal 
2015 a Tv2000. Suo il  docufilm In 152 per non dimenti-
care.
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contatti
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Rafedìn in arabo significa “tra i due fiumi” ed è lo spazio di terra che sta fra il 
Tigri e l’Eufrate dove confluiscono tanti profughi. 
Ma Rafedìn è diventato anche un marchio di moda nato ad Amman, in Giorda-
nia, per offrire una nuova vita a ragazze fuggite dall’Isis, in attesa di un visto, 
che non possono lavorare, studiare, o anche solo guidare, alle quali è stato 
tolto ogni diritto. 
Nel 2016 l’incontro a Betlemme tra ‘Abuna’ Mario, sacerdote toscano del Pa-
triarcato Latino di Gerusalemme, e Rosaria, una sarta pugliese, dà il via alla 
folle idea di creare un laboratorio tessile e dare alle ragazze una nuova pos-
sibilità. Una piccola stanza e cinque macchine da cucire: è così che nascono 
i prodotti “Rafedìn. Made by Iraqi Girls”, un incontro tra Oriente ed Occidente.
       Il racconto televisivo scorre parallelo a quello sul web, con un blog che 
accompagna le ragazze e le segue anche dopo la fine delle riprese.

Scritto da Gianni Vukaj con Antonella Becciu
Regia di Gianni Vukaj

MADE BY IRAQI GIRLS

novità

DOCUMENTARI

Antonella Becciu, sarda. Laureata in Scien-
ze della Comunicazione, programmista regista a Tv2000 
dal 2009. Ha lavorato per Mentre e Il Cuore dei Giorni, 
Revolution e Beati Voi. Curatrice della serie documenta-
ristica Italiani anche Noi e  di Dapprincipio. Raccontare la 
realtà è la sua passione. Mamma di Corrado. 
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Riccardo Denaro, produttore e regista, auto-
re,  è fondatore e amministratore unico di Areastream, 
video digital factory di Milano, una casa di produzione 
giovane e sui generis. 
La sua sfida: raccontare, attraverso un linguaggio, storie 
capaci di emozionare e intrattenere.

contatti
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ufficioacquisizioni@tv2000.it
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Miguel Mañara è un giovane nobile spagnolo, noto in tutta Siviglia come gran-
de seduttore. Orfano, vive nella ricchezza, spendendo il tempo tra bagordi e 
duelli, e passa da una donna all’altra. L’incontro con la bella Girolama sembra 
segnare una svolta decisiva nella sua vita, ma la morte prematura di lei lo getta 
in uno stato di profonda disperazione. 
Sarà il rapporto con l’abate del convento della Carità a spingere Miguel fino in 
fondo al suo dolore. Diventato frate troverà nella fede la vera risposta al suo 
desiderio. Accettando il perdono si aprirà all’amore di Dio, morendo in odore 
di santità.
Miguel Mañara, una storia antica capace ancora oggi di parlare al cuore di ogni 
uomo.
Cos’è l’amore? Qual è il significato della sofferenza e della morte? E’ possibile 
risanare leferite del male, perdonare ed essere perdonati? 

Regia di Riccardo Denaro

MIGUEL MAÑARA

novità

DOCUFILM
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Antonio Montesanti, padre orgoglioso di 
due figli è un geologo con dottorato di ricerca in Scienze 
Ambientali. 
Ha lavorato nel campo dell’idrogeologia e ha realizzato 
ricostruzioni del clima del passato. 
Si occupa di televisione e comunicazione dal 2000. 

La terra è l’unico pianeta che abbiamo, e le cronache recenti raccontano di un 
pianeta sempre più fragile. Papa Francesco nella enciclica dedicata alla “cura 
della casa comune” invita a prendercene cura e ad approfondire la nostra co-
noscenza.
Il programma Pianeta nasce con uno scopo ambizioso, come è scritto nell’en-
ciclica: è necessario “educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente”. 
La conoscenza e la comprensione del Pianeta permettono una maggiore con-
sapevolezza, che è fondamentale per suscitare il rispetto e programmare il 
futuro.  
Si inizia con Pianeta Islanda, un laboratorio geologico che aiuta a capire i mec-
canismi interni che regolano il nostro mondo e si proseguirà con Bolivia, Costa 
Rica, Giordania, Norvegia, Etna ed altri ancora, per conoscere luoghi incante-
voli e suggestivi e realtà umane, a volte estreme e contradditorie. 

Di Antonio Montesanti e Sofia Rinaldo
Regia di Sofia Rinaldo

PIANETA ISLANDA

Sofia Rinaldo, regista di documentari, specializ-
zata in wildlife. 
Per La7 ha curato la regia di: Missione Natura; Fuori di 
gusto; Stargate linea di confine; Calypso, in viaggio con 
Giovanni Soldini; Cadeau regalami un sorriso per l’Uni-
cef. Per la Rai: Gaia il pianeta che vive.

novità

DOCUMENTARI
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Monica Mondo, torinese, sposata, madre di 
tre figli, è autore e conduttore di Tv2000. 
Ha lavorato per la Rai e Mediaset, è autore di due 
romanzi per Marietti, di due saggi sulla Chiesa, per 
Cantagalli e San Paolo e di una biografia di Giovan-
ni Falcone.

tv2000.it/soul
soul@tv2000.it

tv2000it
@soultv2000

tv2000it

A 70 anni dalle elezioni politiche,  dal piano Marshall, in quel 1948 così  im-
portante per la storia d’Italia,  la figura di Alcide de Gasperi è stata più volte 
rievocata. 
Non abbastanza la sua figura umana, i suoi affetti, la sua fede. Un dialogo con 
la figlia che più gli è stata accanto, anche nell’attività di statista, riporta al centro 
l’uomo, il padre. Tanti i ricordi, sfogliando l‘album delle fotografie, gli aneddoti 
che danno il senso delle scelte ideali, i filmati d’epoca che documentano per 
scorci i momenti privati. Ma ci sono anche le montagne del Trentino, così ama-
te, la sua casa, dove ha passato gli ultimi giorni... 
Un ritratto personalissimo svolto interamente da Maria Romana, in forma di 
racconto. Un documentario finora mai fatto.  
Reputato uno dei padri della Repubblica italiana, la Chiesa cattolica lo venera 
come servo di Dio.

Di Monica Mondo
Regia di Nicola Abbatangelo

RITRATTO DI UN PADRE - ALCIDE DE GASPERI

DOCUSTORIE

novità
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Carmen Tè, prima laurea in Storia e critica del ci-
nema a Napoli, seconda laurea in Regia per documen-
tari e Giornalismo tv a Monaco di Baviera. Membro dell’ 
associazione documentaristi tedeschi AGDok, nel 2008 
fonda la Parthenope Film GbR. Lavora per la tv pubblica 
tedesca Ard.

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

Regia di Carmen Té

SALICELLE RAP

DOCUREALITY



canale 28  |  Sky 146  |  tivùsat 18 |  tv2000.it

stagione 2018-2019

85

   

   

Lorenzo K Stanzani, bolognese, comincia a 
lavorare come montatore audiovisivo mentre fa l’obiet-
tore di coscienza. Dal 2006 si dedica alla regia e alla 
produzione di inchieste e documentari.
Ha curato tra gli altri: Quanto resta della notte? Un film su 
Giuseppe Dossetti , Zocca e la Linea Gotica. 

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

“Se condividiamo il pane celeste, come non condivideremo il pane terreno?”: 
è questa la frase che il card. Giacomo Lercaro fece scrivere sull’altare della 
cattedrale quando fu arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968. Al concilio Va-
ticano II - di cui fu uno dei quattro moderatori - il cardinale Lercaro sostenne 
la necessità della povertà della Chiesa, guidò la riforma liturgica, promosse 
la collegialità fra Papa e vescovi, un mondo del lavoro solidale ed equo e un 
nuovo confidente rapporto fra Chiesa e mondo. 
Rapporto col mondo ch’egli ha perseguito davvero con coraggio, in una conti-
nua ricerca della pace e del bene comune, come dimostrò nel rapporto svilup-
pato negli anni post conciliari con la città di Bologna.
Nel film parlano del cardinale Lercaro: Umberto Bedendo, mons. Luigi Bettaz-
zi, Nicla Buonasorte, Guido Fanti, Emma Fattorini, Giampiero Forcesi, Giulia-
no Gresleri, Raniero La Valle, Fabrizio Mandreoli, mons. Marcello Semeraro, 
mons. Ernesto Vecchi.

Produzione LabFilm
Regia di Lorenzo K Stanzani

SECONDO LO SPIRITO

DOCUFILM
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IGNAZIO DI LOYOLA (2016)  
        prima tv assoluta 
di Paolo Dy, con Andreas Muñoz, Javier 
Godino, Julio Perillan

FULL OF GRACE - Piena di grazia (2015)  
        prima tv in chiaro 
di Andrew Hyatt con Noam Jenkins, 
Bahia Haifi, Kelsey Asbille

IL GIORNO DELLA PASSIONE  
DI CRISTO (1980)  
di James Cellan Jones, con Chris Saran-
don, Hope Lange

NEL SILENZIO DELLA NOTTE   
The nativity (1978) 
di Berdard L. Kovalski, con Madaleine 
Stowe, John Shea

LA BIBBIA (1966)
di John Huston

TERESA (2015)
di Jorge Dorado con M. Alvareza, D. Lu-
que, C. Diaz  
  
POVEDA (2016)
di Pablo Moreno con A. Arroyo, M. Ber-
langa, F. Calvo

LUZ DE SOLEDAD (2016)
di Pablo Moreno con L. Contreras

MADRE TERESA (1997)
di Kevin Connor con G.Chaplin, W. Katt

L’INCHIESTA (1986)
di Damiano Damiani con K. Carradine, 
H. Keitel, L. Sastri

FRANCESCO (1989)
di Liliana Cavani con M. Rourke,  
H. B. Carter, A. Ferréol 

UN DIO NEGATO (2013)
di Pablo Moreno con J. Munoz, E. Furiase 

DUNS SCOTO (2014)
di Fernando Muraca con A. Braidotti,  
R. Mantovani 
  
LIFE FOR LIFE- Padre Kolbe (1991)
di Krzysztof Zanussi con A. Barcis,  
C. Waltz   

MARIA, MADRE DI GESU’ (1999)
di Kevin Connor con C. Bale, P. August 

PIETRO E PAOLO (1981)
di Robert Day con R. Foxworth,  
A. Hopkins 

IL MESSIA (1975)
di Roberto Rossellini con P. M. Rossi,  
M. Ungaro
   

FILM

CINEMA E FEDE
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FILM

VADO A SCUOLA  (Francia, 2013)
        prima tv assoluta 
di Pascal Plisson
  
VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO  
(Francia, 2015)
        prima tv assoluta
di Pascal Plisson

SEGRETI E BUGIE 
(Gran Bretagna, 1996)
di Mike Leigh

EL ÙLTIMO TREN (Argentina, 2002)
di Diego Arsuaga

LUNCHBOX (India, 2013)
di Ritesh Batra

TANGERINES (Estonia / Georgia, 2014)
di Zaza Urushadze
   
BEKAS (Finlandia / Iraq / Svezia, 2012)
di Karzan Kader
    
LA BICICLETTA VERDE 
(Arabia Saudita / Germania, 2012)
di Haifaa al-Mansour 

IL MISTERO DELLA CAMERA GIALLA 
(Belgio / Francia, 2003) 
di Bruno Podalydès  
  

E’ ARRIVATA MIA FIGLIA (Brasile, 2015) 
di Anna Muylaert
  
LITTLE SISTER (Giappone, 2015)
di Hirokazu Kore-eda     
     
UNA STELLA IN CUCINA (Canada, 2009)
di Dilip Mehta 

LA GABBIA DORATA (Messico, 2013)
di Diego Quemada-Diez
  
L’ANNO IN CUI I MIEI GENITORI ANDA-
RONO IN VACANZA (Brasile, 2006)
di Cao Hamburger

PICCOLI LADRI (Iran, 2004)
di Marziyeh Meshkini 

CONDOTTA (Cuba, 2014)
dI Ernesto Daranas
   
BELLA (Messico / Usa, 2006)
di Alejandro Gomez Monteverde
   
KITCHEN STORIES 
(Norvegia / Svezia, 2003)
di Bent Hamer

IL MIO AMICO GIARDINIERE 
(Francia, 2007)
di J. Becker   

TUTTO IL CINEMA DEL MONDO
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MISTERIOSO OMICIDIO A MANHAT-
TAN  (1993)
di Woody Allen con  Alan Alda, Anjelica 
Huston, Diane Keaton
  
IL CLUB DEGLI IMPERATORI (2002)
di Michael Hoffman

84 CHARING CROSS ROAD  (1987)
di David Jones con Anne Bancroft, An-
thony Hopkins, Judi Dench

FRONTE DEL PORTO  (1954)
di Elia Kazan con Marlon Brando, Eva 
Marie Saint, Rod Steiger

UN AMORE SPLENDIDO  (1957)
di Leo McCarey con  Cary Grant

ANASTASIA  (1956)
di Anatole Litvak con Ingrid Bergman, 
Yul Brynner

LA LOCANDA DELLA SESTA FELICITA’ 
(1958)
di Mark Robson con Curd Jurgens, Ingrid 
Bergman

LE CHIAVI DEL PARADISO  (1944)
di John M. Stahl con Gregory Peck

BUONGIORNO MISS DOVE  (1955)
di Henry Koster con Jennifer Jones

LA STORIA DI RUTH (1960)
di  Henry Koster
con Stuart Whitman e Tom Tryon

NICOLA E ALESSANDRA  (1971)
di Franklin J. Schaffner 

IL BUIO OLTRE LA SIEPE (1962)
di Robert Mulligan con Gregory Peck

RISVEGLI (1990)
di Penny Marshall con Robert De Niro, 
Robin Williams

GANDHI  (1982)
di Richard Attenborough con Ben King-
sley, Candice Bergen

LA TUNICA (1953)
di Henry Koster con Jean Simmons, 
Richard Burton

IL DIARIO DI ANNA FRANK  (1959)
di George Stevens con Millie Perkins

IL CARDINALE (1963)
di Otto Preminger con Romy Schneider, 
Tom Tryon

SCANDALO INTERNAZIONALE (1948)
di Billy Wilder con Marlene Dietrich

L’INCROCIO PERICOLOSO (1949)
di Robert Florey con John Payne

FILM

I GRANDI CLASSICI
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DON CAMILLO  (1952)
di J Duvivier con Fernandel, Gino Cervi 
   
IL RITORNO DI DON CAMILLO (1953)
di J. Duvivier con Fernandel, Gino Cervi

DON CAMILLO E L’ONOREVOLE 
PEPPONE  (1955)
di C. Gallone con Fernandel, Gino Cervi
 
DON CAMILLO MONSIGNORE 
MA NON TROPPO  (1961)
di C. Gallone con Fernandel, Gino Cervi 

IL COMPAGNO DON CAMILLO (1965)
di L. Comencini con Fernandel, Gino 
Cervi

DON CAMILLO E I GIOVANI D’OGGI  
(1972)
di Mario Camerini con Gastone Moschin, 
Lionel Stander

TOTO’ CONTRO IL PIRATA NERO  
(1964)
di F. Cerchio con Totò, Aldo Giuffré 

TOTO’ E CLEOPATRA  (1963)
di Fernando Cerchio con Totò, Magali 
Noel,  Moira Orfei

ROMA CITTÀ APERTA  (1945)
di Roberto Rossellini con Anna Magnani, 
Aldo Fabrizi
        Restaurato in HD

PAISÀ (1946)
di Roberto Rossellini con Carmela Sazio, 
Giulietta Masina
        Restaurato in HD

NEL  MIO AMORE (2004)
di Susanna Tamaro
  
NUOVO CINEMA PARADISO (1989)
di Giuseppe Tornatore con Philippe 
Noiret

L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI (1978)
di Ermanno Olmi
 
IO SONO LI  (2011)
di  Andrea Segre

NOMI E COGNOMI (2015)
di Sebastiano Rizzo con Enrico Lo Ver-
so, Maria Grazia Cucinotta

IL GIUDICE RAGAZZINO (1994)
di A. Di Robilant, con G. Scarpati 

PADRE SPERANZA (2005)
di Ruggero Deodato con Bud Spencer

MADE IN ITALY

FILM
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MINISCULE (2013)
         prima tv assoluta 
di  Hélène Giraud, Thomas Szabo

UN AMICO MOLTO SPECIALE (2014)
di Alexandre Coffre con Tahar Rahim

SUNDAY SCHOOL MUSICAL (2008)
di Rachel Goldenberg

ANNIE    (1982)
di John Huston con Albert Finney
    
OLIVER! (1968)
di Carol Reed con Hugh Griffith, Oliver 
Reed

THE ANGEL OF PENNSYLVANIA AVE-
NUE (1996)
di Robert Ellis Miller
 
PICCOLE DONNE (miniserie 1978)
di David Lowell Rich con M. Baxter-Bir-
ney, D.McGuire 

IL PRINCIPE E IL POVERO (2000)
di Giles Foster con J.Timmins, R. Timmins

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

FINALMENTE A CASA (1995)
di Mark Jean, con Anne Bancroft
   
IO SONO DAVID (2003)
di Paul Feig con Jim Caviezel

PRATERIE SELVAGGE (2009)
di  Craig Clyde  con Miranda Cosgrove, 
Danielle Chuchran

7 SPOSE PER 7 FRATELLI (1954)
di Stanley Donen con Howard Keel

PAPA’ GAMBALUNGA (1955)
di Jean Negulesco con  Fred Astaire

HELLO, DOLLY! (1969)
di  Gene Kelly con Barbra Streisand, 
Walter Matthau
 
ERASMO IL LENTIGGINOSO (1965)
di  Henry Koster con Brigitte Bardot,
James Stewart

LA SEGRETARIA QUASI PRIVATA  
(1957)
di Walter Lang con Katharine Hepburn, 
Spencer Tracy

PRENDILA E’ MIA  (1963)
di Henry Koster con James Stewart, 
Sandra Dee

TRE SUL DIVANO (1966)
di Jerry Lewis con Janet Leigh, Jerry 
Lewis
    
CAMMINA, NON CORRERE (1966)
di Charles Walters con  Cary Grant
   
SCUSA, ME LO PRESTI TUO MARITO? 
(1964)
di David Swift con Jack Lemmon, Romy 
Schneider

PER GRANDI E BAMBINI

FILM



canale 28  |  Sky 146  |  tivùsat 18 |  tv2000.it

stagione 2018-2019

   

   
93

tv2000docfilm
@tv2000docfilm

tv2000it

contatti
tv2000.it/docfilm
ufficioacquisizioni@tv2000.it

IO SONO MATEUSZ (2013)
         prima tv assoluta
di Maciej Pieprzyca con Dawid Ogrodnik 

HENRY POOLE - Lassù qualcuno ti ama 
(2008)
        prima tv assoluta
di Mark Pellington, con Luke Wilson e 
Radha Mitchell

DIETRO LA MASCHERA  (2015)
        prima tv assoluta 
di Chad Burns, con A. Cheney

THE GRACE CARD (2010)
        prima tv assoluta
di David G. Evans, con M. Joiner

MI CHIAMANO RADIO  (2003)
di Michael Tollin con Cuba Gooding Jr., 
Ed Harris

LA FORZA DEL RISCATTO  (2007)
di Sunu Gonera  con Terrence Howard

IN MY COUNTRY  (2003)
di John Boorman con Samuel L. Jack-
son, Juliette Binoche

IL COLORE DELLA LIBERTA’ (2007)
di Bille August con Joseph Fiennes, Den-
nis Haysbert

LA FORZA DEL SINGOLO (1992)
di John G. Avildsen con Morgan Free-
man 

DUSTBIN BABY  (2008)
         prima tv assoluta
di Juliet May con Dakota Blue Richards

AMELIA (2009)
di Mira Nair con Ewan McGregor, Hilary 
Swank, Richard Gere
  
LE STAGIONI DEL CUORE (1984)
di Robert Benton con Sally Field, John 
Malkovich, Ed Harris 

LA CUCINA DEL CUORE  (2014)
di Ron Oliver con Danielle Panabaker

TUTTI I NOSTRI DESIDERI (2011)
di Philippe Lioret con Vincent Lindon
   
L’EREDITIERA (1997)
di Agnieszka Holland, con Albert Finney 
    
DUE GIORNI E UNA NOTTE (2014)
di Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 
con Marion Cotillard

ROSENSTRASSE (2003)
di Margarethe von Trotta con Katja Rie-
mann      

L’ATLETA- Abebe Bikila  (2009)
di Davey Frankel e Rasselas Lakew

UN PADRE IN PRESTITO (1994)
di Chris Menges con William Hurt
 

FILM

STORIE DI CORAGGIO
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LAURA, UNA VITA STRAORDINARIA
L’avvincente fiction sulla vita di Laura 
Montoya Upegui, la prima santa colom-
biana. 
Una donna che pochi in Europa conosco-
no fino al 12 maggio 2013, quando Papa 
Francesco pronuncia davanti a una folla 
a Roma il suo nome. 
La storia, alla fine del diciannovesimo 
secolo, di una donna che diede vita a 
una iniziativa all’epoca rivoluzionaria: or-
ganizzare delle missioni presso gli indios 
costituite da sole donne.

STELLINA
Storia di sentimenti, di bene che trionfa e 
di giustizia sociale. 
Trama classica per la telenovela argenti-
na di cui è protagonista un’attrice amatis-
sima del genere: Andrea del Boca. 
Stellina è una ragazza di campagna, po-
vera, dolce e ingenua che vive assieme 
alla madre Rosa gravemente malata. 
La donna, quando si rende con-
to che le resta poco da vivere, chie-
de di incontrare l’uomo ricco con cui 
ebbe una relazione e che la abban-
donò senza essere a conoscenza del-
la sua gravidanza: il padre di Stellina.  

ESMERALDA
Una telenovela messicana che come i 
romanzi di appendice ottocenteschi per-
mette di raccontare   fenomeni sociali 
profondi. Due donne partoriscono. 
La prima è una povera contadina vedova 
che mette al mondo un figlio maschio e 
muore poco dopo averlo dato alla luce, 
la seconda è la moglie di un uomo molto 
ricco e potente che partorisce una bam-
bina che sembra morta. 
I due bambini vengono scambiati.

TERRA NOSTRA 
Serie tv che ha conquistato e affascinato 
milioni di telespettatori in tutto il mondo.
Sullo sfondo di un’epopea storica, l’emi-
grazione italiana in Brasile, una storia 
d’amore, di valori e di sentimenti ambien-
tata tra fine Ottocento e inizio Novecento.
Rappresentata con grande realismo la 
situazione degli emigranti italiani in Bra-
sile e la loro speranza di poter condurre 
una vita migliore, proprio in un periodo 
in cui il Regno d’Italia, nato da nemme-
no 30 anni, è dilaniato dalla povertà e da 
profonde disuguaglianze sociali. 

FICTION
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Scott Silveri, è un autore e produttore televisivo 
americano. Famoso per aver scritto oltre venti episodi 
della popolare sitcom di Nbc Friends e averne prodotti  
quasi centocinquanta. Nel 2002 ha vinto  l’Emmy, il più 
importante premio televisivo a livello internazionale, per 
la miglior serie tv commedia.

La prima stagione della serie televisiva statunitense che tratta in modo anti-
convenzionale il tema della diversità, in Italia trasmessa per la prima volta in 
chiaro da Tv2000. 
La sitcom segue le vicende dei membri della famiglia Di Meo, ciascuno con 
una personalità unica,  in particolare di JJ, il maggiore dei figli affetto da paralisi 
cerebrale infantile. 
Il ragazzo, che  ha un ingegno mordente e grande senso dell’umorismo,  ha 
bisogno di cure particolari e comunica tramite uno strumento posizionato sul 
capo, con un puntatore laser per indicare parole, lettere e numeri su una tastie-
ra fissata alla sua sedia a rotelle, mentre gli altri leggono ad alta voce quello 
che scrive. 
Ma sembra essere l’unica voce razionale del gruppo dopo un - tutt’altro che 
grandioso - trasferimento in una nuova città… 

Ideata da Scott Silveri

SPEECHLESS

SIT COM

stagione 2018-2019
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Direttore 
Lucio Brunelli

IN BLU NOTIZIE
Ad ogni ora una finestra 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
No-stop di notizie, interviste, approfondi-
menti. Condotto da Chiara Placenti. All’in-
terno: rassegna stampa e radiogiornale di 
Radio Vaticana.
Ore 7.05, lunedì-venerdì

BUONGIORNO IN BLU WEEK END
Notizie, interviste, approfondimenti. Pro-
tagonista lo sport. All’interno: rassegna 
stampa e radiogiornale.
Ore 7.05, sabato

PIAZZA IN BLU
Talk per approfondire i temi del gior-
no condotto da Chiara Placenti. Ospiti, 
esperti e filo diretto con gli ascoltatori.
Ore 9.07, martedì - venerdì

ATLANTE
Storie di confine e crisi dimenticate, a 
cura di Giorgia Bresciani.
Ore 12.20, domenica

ECCLESIA
Quotidiano di informazione religiosa, in 
diretta curato da Alessandra Giacomucci. 
Tutti i giorni le parole del Papa a Santa 
Marta.
Ore 13.12, lunedì - sabato
Ecclesia - la domenica, volti e storie di 
migrazioni, povertà, accoglienza, progetti 
delle chiese
locali, a cura di Antonella Mazza Teruel.
Ore 9, domenica

POMERIGGIO IN BLU
Musica e attualità, ospiti  in diretta. Con-
dotto da Marco Parce con  Ugo Scali e 
Raffaella Frullone.
Ore 15.07, lunedì - venerdì

BUONA LA PRIMA
Attualità giornalistica, condotto da Fede-
rica Margaritora. Collegamenti con diret-
tori e caporedattori di quotidiani nazionali 
e dei giornali locali, suggeriti anche dalle 
radio inBlu.
Ore 18.13, lunedì - venerdì

IL PORTONE DI BRONZO
Viaggio virtuale all’interno delle mura vati-
cane con Rita Salerno.
Ore 19.30, domenica

TG E NON SOLO
Le notizie del giorno in tv e in rete con 
Francesca Lozito. 
Ore 20.36, lunedì-venerdì

RADIO

INFORMAZIONE
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MATTINATA IN BLU
Magazine quotidiano con ospiti fra musi-
ca, curiosità e consigli. Condotto da Da-
niela Lami e Massimiliano Occhiato con la 
collaborazione di Suor Roberta Vinerba. 
Ore 10.06, lunedì - venerdì

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. 
Ore 10.06, sabato

COSA C’E’ DI BUONO
Lucia Schillaci racconta le realtà che fan-
no bella l’Italia rispettando ambiente e la-
voro etico. Collaborano le radio locali.
Ore 12.06-12.58 e 13.36-13.58, lunedì - 
venerdì. Appendice nel pomeriggio con le 
storie raccontate dai protagonisti
Ore 14.36, lunedì - venerdì

PENSIERI E PAROLE
Laura Valente e Flavio Caroli dialogano 
su musica, arte e letteratura. Mostre, per-
corsi tra attualità e memoria. 
Ore 12.30, domenica

DIO LI FA POI LI ACCOPPIA 
Striscia dedicata a natura e animali di Li-
cia Colò e il marito Alessandro Antonino.
Ore 12.33, lunedì - venerdì
Dio li fa poi li accoppia - buon week end
Ore 13.36, sabato e domenica 

POMERIGGIO IN BLU WEEK END
Musica e viaggi virtuali. Con Marco Par-
ce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Cor-
rado Garegnani.
Ore 15.06, sabato

SOUL
Le interviste del programma di Tv2000, a 
cura di Monica Mondo.
Ore 20.30, sabato - ore 19.30, domenica

RADIO LIBERA TUTTI
Adolescenti ricoverati al Bambin Gesù di 
Roma, coordinati da Daniela Lami, inter-
vistano personaggi dello spettacolo. 
Ore 17.06, sabato - ore 16, domenica 

WHAT’ S ON
Carlo Magistretti sfoglia le pagine culturali 
dei quotidiani. Rassegna stampa dedica-
ta a cultura e spettacoli.
Ore 19.36, lunedì - venerdì

COSA SUCCEDE IN CITTA’
Cultura e musica nelle regioni italiane. 
Conduce Ida Guglielmotti. 
Ore 21, lunedì - venerdì

ATUXTV
Mariano Sabatini passa allo scandaglio 
critico la programmazione tv di tutte le reti.
Ore 18.15, sabato 

LA VALIGIA DELL’ATTRICE
L’attrice Claudia Benassi propone in ogni 
puntata un tema che fa rivivere storie e 
destini di personaggi. 
Sabato

BORGHI D’ITALIA
Viaggio settimanale nella storia, nell’arte 
e nelle tradizioni italiane. Dalla produzio-
ne di Tv2000. Con Mario Placidini.

RADIO

APPROFONDIMENTI

Resp. editoriale
Paola Gallo
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C’E’ SEMPRE UNA CANZONE
Il programma abbandona l’attualità mu-
sicale per misurarsi con la storia. Tutti i 
grandi eventi di cronaca e cultura hanno 
avuto la loro colonna sonora: ripercorren-
do i grandi avvenimenti si riscoprono an-
che le canzoni che li hanno accompagna-
ti, con testimonianze e contributi.
Di Paola De Simone. 
Ore 17.06, lunedì - venerdì

C’E’ SEMPRE UNA CANZONE LIVE
Musica live con ospiti in studio con Marco 
Guazzone.
Ore 20.30, sabato e domenica

STORIE DI NOTE
Storie musicali che si legano e descrivono 
momenti storici, emozioni, stati d’animo. 
Con Gianni De Berardinis.
Ore 18.36, lunedì - venerdì

PLAYLIST IN BLU
Le novità discografiche presentate da 
Corrado Garegnani.
Ore 20, sabato - ore 15.30, domenica

IN BLU CLASSICA
Condotto da Paolo Prato. Musica classica 
per i non addetti ai lavori, terre inesplora-
te della “grande musica”.
Ore 21.03, domenica

A TEMPO DI MUSICA
La musica internazionale raccontata da 
Paolo Prato.
Ore 21.30, sabato

LA MUSICA E’ RIBELLE
Condotto da Eugenio Finardi . Quaranta 
anni  di musica con sentimenti ed emozio-
ni, dalla classica al pop.
Ore 19.30, sabato - ore 18, domenica

RADIO

MUSICA

Resp. editoriale
Paola Gallo
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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 6.31, 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

LA BIBLIOTECA DI GERUSALEMME
Di Sergio Valzania: le novità e le ripropo-
sizioni editoriali sui temi della spiritualità.
Ore 12.36, sabato

PASTORI - Incontri con i Vescovi italiani
Le interviste di Sergio Valzania sul dialo-
go interreligioso e con i Vescovi.
Ore 18.36, sabato; 
Ore 17.36, domenica

RADIO

ECCLESIA

Resp. editoriale
Paola Gallo
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LO SPORT
Dopo inBlu notizie, pillola sportiva quoti-
diana a cura di Ugo Scali.
Ore 15.03, lunedì-sabato  
InBlu - lo sport, talk settimanale per par-
lare di calcio  e dei grandi avvenimenti 
sportivi della settimana. Condotto da Ugo 
Scali.
Ore 9.07, lunedì

L’ECONOMIA
Dopo inBlu notizie, approfondimento di 
economia a cura di Marco Girardo, respon-
sabile pagine economiche di Avvenire.
Ore 19.03, lunedì-venerdì
InBlu - l’economia, settimanale  di appro-
fondimento e consigli utili condotto da 
Marco Girardo. 
Ore 9.08, sabato

UN LIBRO IN TRE MINUTI
In soli tre minuti, Piero Dorfles trasferisce 
all’ascoltatore l’intensità e il senso dei li-
bri.  Giornalista, critico letterario e noto al 
pubblico televisivo ha pubblicato libri de-
dicati al mondo della comunicazione tele-
visiva e radiofonica..
Ore 9.03 e 17.03, lunedì

LA RETE IN TRE MINUTI
Social, tecnologia, influencers o sempli-
cemente bufale. Tre minuti per orientarsi 
nel mondo del web con Paolo Attivissimo, 

giornalista e consulente informatico, di-
vulgatore scientifico,  cacciatore di bufale, 
studioso della disinformazione nei media.
Ore 9.03 e 17.03, martedì
Speciale fake news
Focus sulle fake news, per evidenziarne 
le peggiori, con Paolo Attivissimo.
Ore 9.03 e 17.03, giovedì

UN QUADRO IN TRE MINUTI
Un viaggio nella bellezza dell’arte in tre 
minuti. A cura di Flavio Caroli, critico e 
storico dell’arte, docente, autore di un’e-
stesa bibliografia, collaboratore di pubbli-
cazioni e trasmissioni televisive, ha rico-
perto incarichi pubblici e curato importanti 
manifestazioni.
Ore 9.03 e 17.03, mercoledì

UN FILM IN TRE MINUTI
Fabio Falzone, giornalista e conduttore 
di Effetto Notte su Tv2000, segnala il film 
della settimana.
Ore 9.03 e 17.03, venerdì

UN’OPERA LIRICA IN TRE MINUTI
Una storia avvincente, spesso drammati-
ca. Ma anche intrecci buffi. Il tutto messo 
in musica e portato su un palco con scene 
e costumi. E’ il melodramma, un patrimo-
nio tutto italiano, che Pierachille Dolfini 
prova a raccontare in tre minuti.
Ore 9.03 e 17.03, sabato

RADIO

RUBRICHE
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TV2000 nel web è un network articolato in un sito madre (tv2000.it), che pro-
muove la programmazione quotidiana, e nei siti dei singoli programmi, oltre 40, 
dove è possibile rivedere i contenuti delle trasmissioni,  sia integralmente che 
selezionati per argomenti.
Oltre che sui siti (3 milioni e 500 mila pagine sfogliate in primavera), i contenuti 
on demand dei programmi di rete e dell’informazione sono disponibili nei canali  
Youtube di TV2000 (120 milioni di visualizzazioni a giugno 2018) e del TG2000 
(25 milioni di visualizzazioni a giugno 2018). 
Su Facebook la fan page conta 280.000 “mi piace”; su Twitter i follower sono 
35.000. A questi vanno aggiunti i fan e i follower dei singoli programmi che 
gestiscono un proprio account. La condivisione dei contenuti, nella primavera 
2018, ha raggiunto quasi 9 milioni di persone, per un numero totale di impres-
sion che è arrivato a circa 12 milioni.
Una caratteristica del web di TV2000 è l’attenzione all’approfondimento, attra-
verso il sito WebDoc (tv2000webdoc.it), che fa del web storytelling e dell’ag-
gregazione dei contenuti d’archivio on line il suo punto di forza. Tutto questo 
integrando testi, video, audio, foto, infografiche e collegamenti ipertestuali.
Numerose sono le big page che aggregano i contenuti per argomento. 
Ogni sera il Daily  (tv2000.it/daily) pubblica il racconto della giornata di TV2000, 
riproponendo i contenuti più significativi trasmessi nelle 24 ore.
Le App (Tv2000 e Tg2000) permettono di guardare live la programmazione e 
di consultare on demand tutti i contenuti, permettendo una rapida e facile con-
divisione con i social e WhatsApp.  

TV2000 NEL WEB
stagione 2018-2019
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InBlu Radio, con la sua App scaricabile gratuitamente dagli store di Apple e 
Googlle Play, è sempre online con musica, interviste, approfondimenti e gli 
aggiornamenti dei Gr. È possibile anche riascoltare i podcast delle trasmissioni 
per non perdere nulla degli appuntamenti preferiti. 
Attraverso la App, inoltre, è possibile interagire in diretta con i conduttori per 
commentare le notizie e proporre spunti.
Sul sito web radioinblu.it è possibile ascoltare la musica di InBlu, i grandi suc-
cessi del momento, i programmi religiosi e tutto il meglio dei contenuti disponi-
bili in podcast, da condividere sui propri canali social. 
Il sito, rinnovato e più dinamico, è aggiornato continuamente con le notizie dei 
giornali radio e dei programmi di informazione; offre inoltre tutte le anticipazioni 
settimanali dei programmi e rilancia le interviste esclusive 

WEB

INBLU NEL WEB
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I protagonisti, le date e gli avvenimenti che hanno fatto la storia, ma anche 
i fatti di attualità, le inchieste e gli approfondimenti dei programmi di rete e 
dell’informazione di Tv2000 aggregati e riproposti attraverso strumenti e tecni-
che del web 3.0. 
Tutto questo è Tv2000 WebDoc (tv2000webdoc.it), il sito che fa dell’aggrega-
zione dei contenuti multimediali e del web storytelling il suo principale punto 
di forza. Le storie, le interviste e i personaggi raccontati da Tv2000 e presenti 
nell’archivio on line, che conta oltre 50mila video e clip, vivono una nuova vita 
attraverso una grafica e un’impaginazione chiara e accattivante.            
Attraverso un sito responsivo e user friendly, la narrazione coinvolge il lettore 
in modo interattivo creando empatia, ricordo e memoria.
Tv2000 WebDoc, inoltre, proprio per il suo stile e per il suo design moderno, 
punta a incrementare il Net Branding dell’emittente radio-televisiva e ad au-
mentare la percentuale di engagement. 

WEB

WEB DOC
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L’esperienza della web radio è al terzo anno. 
Un sito ricchissimo che si articola in sezioni che raccolgono il meglio della 
musica sacra e della musica pop e rock, italiana e internazionale, nella duplice 
modalità streaming e on demand. 
Per la musica sacra ci sono opere di Monteverdi, Brahms, Messiaen, Franck,  
Merulo, Sparagna, Stradella, Mendelssohn, Cherubini, Bach, Pergolesi: un re-
pertorio immenso, che abbraccia secoli di storia. Le raccolte Cento canzoni 
esplorano invece l’epoca contemporanea: il Natale, il rock, il Jazz, Sanremo, 
il Sessantotto, la world music, Broadway e Hollywood. Poi ci sono le canzoni 
napoletane e quelle per ballare perché “Dio ti rispetta quando lavori ma ti ama 
quando danzi” secondo una massima Sufi. 
Sulla web radio anche i programmi religiosi e InBlu cult (20 anni di memorie 
radiofoniche). Affollatissima la sezione Radio stories: Robert Mc Duffie, Enrico 
Pieranunzi, Moni Ovadia, Beniamino Gigli, Maria Callas, Chuck Berry, Umberto 
Eco e la musica, Giorgio Gaber…
Un archivio straordinario, in parte consultabile anche on demand. 

WEB RADIO
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