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Con Tv2000 insieme a Papa Francesco

Tv2000 in collaborazione con il Ctv non mancherà di seguire gli appuntamenti più importanti e le celebrazioni
presiedute da Papa Francesco. Domenica 2 marzo alle ore 12.00 andrà in onda la recita dell'Angelus da
Piazza San Pietro. Mercoledì 5 marzo all'interno del programma "Nel cuore dei giorni" ci collegheremo con i
nostri inviati a partire dalle 9.40 per poi trasmettere l'udienza generale del Santo Padre. Nel pomeriggio del 5
marzo dalle 16.30, una lunga diretta in occasione del Mercoledì delle Ceneri. Dalla Basilica di Sant'Anselmo la
Statio e la processione penitenziale. Seguirà dalla Basilica di Santa Sabina, intorno alle ore 17.00 la Santa
Messa, la benedizione e l'imposizione delle Ceneri. A seguire la recita del Rosario da Lourdes. Alle ore
21.20 dello stesso giorno andrà in onda "Una serata diversa. Buonasera con Papa Francesco", condotto da
Gennaro Ferrara. Infine da non perdere dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 "Il Diario di Papa Francesco".
Il 9 marzo, I domenica di Quaresima, in diretta da Piazza San Pietro, sempre in collaborazione con il Ctv,
Tv2000 trasmetterà la recita dell'Angelus alle ore 12.00.

Messa dal Santuario di Santa Maria di Galloro

Ogni giorno su Tv2000 va in onda la Messa in diretta

"Una giornata con il vescovo"

Sarà monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di
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dalla Parrocchia-Santuario di Santa Maria di Galloro,
nella diocesi suburbicaria di Albano. Il santuario di
Santa Maria di Galloro venne eretto nel 1624 ed
inoltre venne realizzato in esso un ampliamento
qualche decennio più avanti, precisamente nel 1661.
La facciata del santuario prende ispirazione da un
disegno del Bernini. Tv2000 è visibile sul canale 28 del
digitale terrestre, 18 di TvSat, 138 Sky e in streaming
su www.tv2000.it.

Novara, a raccontare alle telecamere di Tv2000 una
delle sue giornate di ministero episcopale al servizio
della comunità. La seconda puntata di "Una giornata
con il vescovo" andrà in onda mercoledì 5 marzo alle
ore 22.30. Con l'anno televisivo 1998-1999 il
palinsesto di Tv2000 cominciò ad ospitare la serie "Un
vescovo, una città". Da allora si sono realizzate 183
puntate, trasmesse con grande soddisfazione per gli
spaccati di Chiesa che puntualmente ne uscivano. Nel
corso del 2013 si è avvertito la necessità di far
evolvere il format, e renderlo più sintonico con la
stagione di Chiesa che siamo chiamati a vivere. È
venuta così l'idea di trasformare la formula della
conversazione colta con il Pastore di cui si era ospiti
(nella sua casa o in cattedrale) in un reportage sulla
giornata-tipo di un determinato vescovo, così da
fornire una testimonianza meglio percepibile e più
emblematica sull'essere Vescovi oggi.

I Luoghi della devozione popolare

Su Tv2000 dal lunedì al venerdì alle ore 13.20
riparte il viaggio dedicato ai più importanti luoghi della
devozione popolare presenti in Italia, i Santuari, che
Paolo VI chiamava "le cliniche della Fede". Dietro i
documentari una grande firma, un regista di
eccezione: Pupi Avati. La prossima settimana lunedì
3 marzo alle ore 13.20 le telecamere di Tv2000
andranno a San Gabriele dell'Addolorata di Teramo
mentre martedì 4 marzo racconteremo la Basilica di
San Francesco d'Assisi. Mercoledì 5 marzo alle
13.20 parleremo del Santuario della Madonna di
Montagna (Reggio Calabria) mentre giovedì 6 marzo
alle 13.20 saremo a Messina al Santuario di Maria SS.
Di Tindari. Venerdì 7 marzo invece racconteremo il
Santuario Madonna delle Grazie di Montenero di
Livorno.

Borghi d'Italia racconta Larino

Sabato 1 marzo alle 16.00 circa e domenica 2 alle
13.20 protagonista su Borghi d'Italia, condotto da
Mario Placidini, il Comune di Larino. Le telecamere di
Tv2000 arrivano in provincia di Campobasso. Durante
il programma, non mancheranno le immagini delle
celebrazioni dedicate al 450° anniversario della
fondazione del seminario filosofico-teologico della città
frentana. Il primo fondato a seguito del decreto "cum
adolescentium aetas", del 15 luglio 1563, con cui il
Concilio di Trento disponeva su tutte le diocesi
l'istituzione dei seminari. Nel corso della puntata
incontreremo il primo cittadino, il vescovo della dioc
esi di Termoli - Larino, ed i simpatici abitanti.
Scopriremo il centro storico, la concattedrale,
l'anfiteatro romano, le terme, il museo civico,
l'archivio e il museo diocesano. I rappresentanti
dell'ecomuseo " itinerari frentani" accompagneranno la
presentazione dei piatti tipici con i canti della
tradizione popolare. L'8 e 9 marzo continueremo il
nostro itinerario con il Comune di Anversa degli
Abruzzi (AQ).
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La canzone di noi – La Gara

"La Canzone di Noi", lo spazio quotidiano in onda su TV2000 dedicato ai cori italiani, dal 14 marzo occuperà
anche la prima serata, il venerdì alle 21.20. Una sfida per scovare e celebrare il miglior coro del Paese. Un
viaggio lungo tutto lo stivale, da Nord a Sud, isole comprese. Nessun limite di età e di stile, dal repertorio
popolare a quello lirico, dal repertorio sacro a quello profano, dal pop al gospel ecc. Un Paese raccontato
attraverso le storie dei suoi uomini e delle sue donne, ripercorrendo la tradizione canora italiana. L'occasione
per dare spazio a talenti genuini e poco rappresentati. Due ore di diretta per scoprire l'umanità di chi coltiva un
talento per passione e non per ambizione, una serata di intrattenimento, impreziosito dalle storie di vita che
s'intrecciano con la musica.

Il Tempo vola?

Silvio Vitelli conduce la nuova edizione de "Il tempo
vola?" il primo programma della televisione italiana
"con più di mille autori", in onda dal lunedì al
venerdì alle 18.50 e in replica in tarda serata.
Appuntamento quotidiano dunque per intraprendere
un viaggio tra i ricordi attraverso gli oggetti, le
canzoni, i film e i personaggi del passato. Oltre
all'immancabile juke box, a rendere più frizzante
l'atmosfera ci saranno i telespettatori alle prese con un
divertente percorso da scoprire tappa dopo tappa.
Entra in contatto con la redazione inviando una mail a
iltempovola@tv2000.it oppure entra in dialogo con noi
anche su Facebook all'indirizzo
www.facebook.com/iltempovolatv2000. Per rivedere
alcune delle puntate andate in onda basta andare nel
canale ufficiale di Tv2000 su YouTube
(www.youtube.com/tv2000it).

Effetto Notte, dentro il cinema di ieri e di oggi

Venerdì 28 febbraio alle ore 24.30 e sabato 1
marzo alle ore 23.00 e alle ore 24.50 ritorna Effetto
Notte, condotto da Fabio Falzone. La puntata si apre
con un'ampia intervista a Monica Scattini,
protagonista di "Una donna per amica". L'attrice
racconterà la sua carriera dal debutto con Monicelli in
"Parenti serpenti" al successo delle fiction tv come "Un
ciclone in famiglia" e "Lo zio d'America". E poi la "Bella
e la bestia" con Vincent Cassel. Per il cinema di ieri i
duetti e i duelli sul grande schermo e non solo della
coppia Spencer Tracy e Katherine Hepburn. Oggi il
confronto uomo-donna torna in versione ri vista e
corretta nel film di Giovanni Veronesi "Una donna
per amica" con Geppy Cucciari e Fabio De Luigi.
Infine un viaggio nel mondo della fantasia. Ieri con
Mary Poppins, oggi tutti pazzi per i Lego con "The Lego
Movie".

Nel cuore dei giorni - Indaco

Dal lunedì al sabato alle ore 20.30 va in onda "Nel
cuore dei giorni – Indaco" su Tv2000 (canale 28

Nel cuore dei giorni - Rosa

Ogni giorno su Tv2000 alle ore 10.20 e in replica alle
ore 14.15 appuntamento con "Nel cuore dei giorni –
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digitale terrestre, 138 Sky, TvSat Canale 18 e in
streaming su www.tv2000.it). Uno spazio dedicato
all'attualità con un focus particolare sui temi che
riguardano la famiglia, ma anche su pensioni, fisco,
lavoro, diritti dei consumatori. Un appuntamento
condotto da Giuseppe Caporaso insieme ad esperti,
docenti universitari, esponenti dell'associazionismo.
Uno spazio che il lunedì e il sabato si colora di sport
con Giampiero Spirito e i tanti ospiti come Antonio
Creti, Giovanni Bertini e Felice Pulici.

Rosa". Monica Di Loreto conduce uno spazio
dedicato alla salute, al benessere, al tempo libero, alla
cucina e a molto altro. In studio tanti ospiti come il
nostro esperto delle erbe Antonio D'Andrea; il
fisioterapista Marco Bucciarelli; il prof. Andrea
Bosi. E poi ancora parleremo di salute e di benessere
con il prof. Eugenio Del Toma e il prof. Agostino
Macrì, ma anche di giardinaggio con Amedeo
Cetorelli. Marilù Giarè infine mostrerà come
realizzare delle decorazioni con la pasta di zucchero in
occasione dell' 8 marzo.

TGtg, telegiornali a confronto

Il programma di informazione dedicato al raffronto tra i telegiornali della sera va in onda in diretta dal lunedì
al sabato alle ore 20.55 su Tv2000 (visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 138 Sky,
sulla piattaforma satellitare TvSat al canale 18 in streaming su www.tv2000.it). E' condotto da Clara Iatosti e
Donatello Vaccarelli. Rivedendo i titoli e accostandoli tra di loro a volte anche in modo sorprendente
l'obiettivo è quello di proporre un consumo un po' più critico dell'informazione televisiva. Che al tempo stesso è
quella che raggiunge più persone ma forse è quella che viene assimilata più passivamente o comunque meno
consapevolmente. La prossima settimana saremo in compagnia di Valeria Della Valle, Vincenzo Buonomo,
Gianluca Nicoletti, Andrea Margelletti, Luigi Paganetto, Giovanna Zabotti.

Tommaso

Per il ciclo "Serate alla ricerca di Dio" Tv2000 sabato
8 marzo alle ore 21.20 trasmetterà Il film
"Tommaso" di Raffaele Mertes con Ricki Tognazzi.
La trama: Tommaso vuole dare degna sepoltura al
corpo di Gesù approfittando dell'offerta di Giuseppe di
Arimatea. Ma a causa di un'incursione degli zeloti, la
sepoltura deve essere affrettata; decide allora di
riportare il corpo in Galilea. Nel frattempo le donne, di
ritorno dal sepolcro, dicono di averlo trovato vuoto e
Maria Maddalena annuncia di aver visto il Maestro
risorto. Gli Apostoli accolgono la notizia con grande
gioia. Solo Tommaso è turbato: vuole scoprire chi ha
portato via il cadavere e perché.

Giuda

Andrà in onda domenica 9 marzo alle ore 21.00 il
film "Giuda" con Enrico Lo Verso e Pierfancesco
Favino. confonde la politica con la religione. Vede in
Cristo colui che libererà gli ebrei dal dominio dei
romani. Non capisce, non riesce a capire. Sperando di
accelerare i tempi, consegna Gesù a chi lo ucciderà.
Alla fine, con la consapevolezza dell'errore, arriva il
dramma. Un'intesa interpretazione di Enrico Lo Verso,
un'accurata ricostruzione storica. L'attenta regia di
Raffaele Mertes e una colonna sonora innovativa fanno
di questo film un'occasione di incontro per tutta la
famiglia.
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Alina, la contrabbandiera

Martedì 4 marzo alle ore 21.20 Tv2000 trasmetterà
un film con Amedeo Nazzari, Gina Lollobrigida,
Doris Dowling e Otello Toso, dal titolo "Alina la
contrabbandiera" per la regia di Giorgio Pastina.
Paolo, che fa parte d'un gruppo di contrabbandieri,
operanti lungo la frontiera franco-italiana, s'ammala.
Prende il suo posto la sua bella e giovane moglie Alina,
la quale s'unisce nelle spedizioni a tre compagni, due
di età matura e Marco, giovane impetuoso. I
contrabbandieri sono riforniti di merce da un francese,
che gestisce una bisca clandestina ed ha come
direttore di sala un italiano, Giovanni. Questi, che è
l'amante della moglie del biscazziere, Maria, sente per
Alina un a viva amicizia, dalla quale nasce l'amore.
Marco, attratto dalla bellezza d'Alina, tenta di
violentarla, ma essa gli resiste. In assenza d'Alina,
trattenuta di là dalla frontiera da una tormenta,
s'accende una lite tra Marco e l'infermo Paolo. Nella
baracca scoppia un incendio e Paolo muore bruciato.
Ad Alina s'attribuiscono colpe inesistenti.

Passaporto per l'oriente

Andrà in onda venerdì 7 marzo alle ore 21.20 su
Tv2000. E' un film datato 1951 con due grandi
protagonisti: Marcello Mastroianni e Gina
Lollobrigida. Cinque episodi per cinque nomi di
donna e altrettante città europee. Questi gli indizi dai
quali un pilota della Royal Air Force inglese, colpito da
amnesia, deve partire per ritrovare il proprio passato.
Con l'aiuto di una giornalista americana riuscirà a
ritrovare la famiglia e se stesso. Bob, questo il nome
del pilota, percorre il vecchio continente e rimette
insieme il puzzle della sua storia personale. Alla fine
ritrova il bimbo, che è suo nipote, e la sorella che
lavora in un circo, come lui prima di andare in guerra.

Guarda alla ormai prossima Quaresima il cammino della Chiesa.
Negli spazi informativi di inBlu verrà dato conto delle celebrazioni
presiedute da Papa Francesco del Mercoledì delle Ceneri. Mentre la
mattina torna lo spazio in diretta di Ecclesia alle 12.36 per dare conto

dei contenuti dell'udienza generale in piazza San Pietro. Alle parole del Messaggio per la
Quaresima di Papa Francesco sempre in Ecclesia è stato dedicato un trittico della rubrica
di Pierachil le Dolfini dedicata alla musica sacra. Giovedì prossimo 6 marzo la pagina
conclusiva di questo percorso. Nella Quaresima si fa più forte la preghiera per la pace nelle
zone più difficili del mondo. Come la Siria dove il conflitto continua a spingere milioni di
persone a fuggire dalla violenza. Della situazione dei profughi nei Paesi limitrofi
Alessandra Giacomucci ha parlato con il vescovo maronita monsignor Simon Atallah,
della diocesi di Baalbek-Deir El-Ahmar, territorio situato in Libano al confine con la Siria
(ascolta l'intervista). Campionato di calcio e coppe europee in apertura del programma
sportivo di lunedì con Ugo Scali e Massimiliano Castellani. In scaletta anche la
presentazione con il Csi della Clericus Cup 2014 e un punto sui test di Formula Uno a pochi
giorni dall'inizio del mondiale. Spazio anche alla squadra paralimipica italiana che
parteciperà ai giochi invernali di Sochi che inizieranno Venerdi 7 Marzo. Ne parleremo con
il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli. Atletica e rugby nelle seconda parte
con Cesare Monetti.
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