
SIAMO NOI

Nè gossip, nè cronaca nera. L’approfondimento pomeridiano di TV2000 racconta 
storie di vita quotidiana che riguardano tutti. Focus sui temi che animano 
il dibattito sociale: l’evoluzione del mercato del lavoro, le nuove e le vecchie 
povertà, la crisi abitativa, le trasformazioni delle politiche migratorie, la tenuta 
del sistema di welfare, l’emergenza ambientale.  Pensato per raccontare l’Italia 
che non si arrende alla crisi, che crede nelle relazioni, promuove la solidarietà 
e crea soluzioni condivise, Siamo Noi continua a fare luce sugli errori e sulle 
carenze all’origine dei diversi problemi, senza smettere di proporre soluzioni 
originali e positive.
Due le novità della seconda edizione: uno spazio dedicato all’attualità, e 
“L’albero del bene comune”, rubrica per condividere storie di uomini e donne 
impegnati in iniziative di costruzione del “bene comune”. Le testimonianze 
proposte all’interno della rubrica hanno un contesto diverso per ogni giorno della 
settimana: il lunedì la realtà ecclesiale,  il martedì l’imprenditoria, il mercoledì 
la pubblica amministrazione, il giovedì l’ambiente. Il venerdì è riservato a un 
“costruttore di bene comune” segnalato dai telespettatori. 

Da un’idea di Alessandro Sortino. 
Di Dario Quarta con Valeria Aloisio, Elena Di Dio, Francesca Mancini e Eugenia 
Scotti, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  
Conducono Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli.
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GABRIELLA FACONDO
Giornalista e autrice radiotelevisiva. Ha ideato e condotto trasmissioni su 
cultura e società (Rai3, Rai Educational, TV2000, Videomusic, RadioRai1, 
RadioRai3). Per l’emittente televisiva Bbc2, ha raccontato agli inglesi l’Italia 
e gli italiani nel programma Italy Inside-Out. Appassionata di narrativa e 
cinema, ha collaborato con numerose testate giornalistiche nazionali, 
tra cui “L’Espresso”, “FilmTV” e “Avvenimenti”. Traduttrice di romanzi e 
racconti dall’inglese. Mamma di due bambini, da sempre attenta ai valori e 

ai temi sociali, per TV2000, ha anche ideato e condotto Le parole dei grandi - Grandi parole, in cui 
sono stati i più piccoli a rivelare la loro visione del mondo. 

MASSIMILIANO NICCOLI
Nato a Napoli il 19 agosto 1970, giornalista professionista dal 1999. Laureato 
in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, ha lavorato per le 
televisioni regionali ed è stato corrispondente per l’ex Tmc dal capoluogo 
campano, dove ha svolto attività giornalistica per oltre dieci anni. Dal 
1999, lavora a Roma, per TV2000, di cui ha condotto l’edizione principale 
del telegiornale. Già editorialista del quotidiano “Avvenire”, ha seguito, 
come inviato, diversi fatti di cronaca: l’alluvione di Sarno, la tragedia di San 

Giuliano di Puglia, il terremoto in Abruzzo. Sposato con Maria Barbara, ha due figli: Alberto e 
Daniele.

tvsat


