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Tv2000 insieme a Papa Francesco
Tv2000, in collaborazione con il Centro Televisivo 
vaticano, dedicherà uno Speciale alla visita di Papa 
Francesco a Napoli sabato 21 marzo. Si parte alle 
7.30 �no all'Angelus delle 12. Nel pomeriggio dalle 
14.20 sempre con dirette e collegamenti con i 
nostri vaticanisti e i nostri inviati. Non mancheran-
no gli approfondimenti del Tg2000 e di TGtg. In�ne 
alle 21.05 “Il meglio di Papa Francesco a Napoli”. 
Durante la settimana ascolteremo le parole del 
ponte�ce pronunciate nell’omelia a Santa Marta 
attraverso il programma “Il Diario di Papa France-
sco” e nelle edizioni delle 12 e delle 18.30 del 
Tg2000. Ogni domenica alle 12, sempre in collabo-
razione con il Ctv, reciteremo insieme a Papa 
Francesco l’Angelus in diretta da Piazza San Pietro.

Borghi d'Italia racconta
Castelfranco Veneto
Questa settimana Mario Placidini e la troupe di 
Borghi d’Italia arriva a Castelfranco Veneto, città 
natale del pittore Giorgione, in provincia di Treviso. 
Nel corso della puntata incontreremo il sindaco, il 
vicario parrocchiale del duomo, gli altri protagoni-
sti del territorio e gli abitanti. Visiteremo il castello, 
con la sua cinta muraria, la torre civica, il museo 
casa Giorgione, il delizioso teatro accademico ed 
alcune ville storiche del luogo. Scopriremo le eccel-
lenze del duomo, centro spirituale ma anche vera 
pinacoteca di Castelfranco.
Ci emozioneremo con la stupenda pala del Giorgione, con gli “strappi” del Veronese e con le candide statue della cavallerizza di villa 
Revedin - Bolasco. I rappresentanti del Palio di Castelfranco, in costume, s�leranno sotto le mura  e presenteranno il Palio Castel 
d’Amore; con la ra�nata cucina conosceremo i piatti al radicchio di Castelfranco  e Treviso. Come sempre non mancherà l’invito in 
dialetto. Con Borghi d’Italia “gustatevi” Castelfranco Veneto dove il paesaggio diventa arte.
Continua  anche l’appuntamento con Album Borghi d’Italia : Domenica 15 marzo intorno alle 12.55 riproporremo la puntata dedica-
ta al Comune di Austis in provincia di Nuoro.

I Braccialetti Rossi martedì 17 marzo a 
Bel Tempo si Spera
A Bel tempo si spera martedì 17 marzo incontre-
remo i ragazzi protagonisti della serie televisiva 
“Braccialetti Rossi” e il produttore Carlo Degli 
Esposti.
Ci racconteranno le loro storie, le loro emozioni e 
cosa li ha cambiati dopo questa esperienza sul 
set.
In collegamento da Milano ci sarà l’oncologo 
Lorenzo Spaggiari dell’Istituto Europeo di Onco-
logia e una ragazza malata di tumore che ci darà 
la sua testimonianza.


