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LA NUOVA
STAGIONE

Molte le novità al via
sull’emittente dei
cattolici italiani
Dall’11 ottobre 

22 puntate
racconteranno il
Vaticano II con
documenti d’epoca

«Tv2000 innova
con programmi
che sorprendono»

Il direttore Dino Boffo: «Dai
nostri studi speciale sul Concilio
in onda lunedì prossimo in
contemporanea anche su La7
con Gad Lerner e Lucia Ascione»
Domenica al via «La svolta»,
interviste sulla conversione:
apre Giovanni Lindo Ferretti

DI ANGELA CALVINI

n un panorama televisivo a cor-
to di idee, Tv2000 non finisce
mai di stupire. L’emittente dei

cattolici italiani (visibile al canale
28 del digitale terrestre e al canale
142 di Sky) propone un fuoco di fi-
la di nuovi programmi originali, a
partire da una autentica innova-
zione: Tv2000 e La7 manderanno
in onda, congiuntamente, lunedì 8
ottobre alle ore 21.20, Di chi è la
Chiesa? Il Concilio che stupì il mon-
do in occasione del 50° anniversa-
rio del Concilio Ecumenico Vatica-
no II. La serata, condotta da Gad
Lerner con Lucia Ascione, in diret-
ta dagli studi di Tv2000,  avrà fra i
tanti ospiti il cardinale Angelo Sco-
la, Giuliano Ferrara e il direttore del-
l’emittente Dino Boffo.  
Direttore Boffo, mentre la tv gene-
ralista langue, Tv2000 inaugura la
stagione con molte novità, come il
connubio a sorpresa con La7. Co-
me è nato?
I dirigenti de La7 mi hanno fatto sa-
pere che avrebbero amato fare
qualcosa insieme a Tv2000. Sem-
brava una cosa stupefacente, per-
ché noi siamo una emittente di i-
spirazione cristiana che non na-
sconde nulla della sua apparte-
nenza, ed essere contattati da una
rete molto in voga e vivace, ha fat-
to piacere. Testimonia ulterior-
mente la considerazione che ci stia-
mo guadagnando sul campo tele-
visivo, ascolti in crescita compresi. 
Come sarà strutturato lo speciale?
Andremo in onda al posto de L’in-
fedele. La 7 ha messo in campo u-
no dei suoi campioni, Gad Lerner,
noi Lucia Ascione, uno dei volti più
amati di Nel cuore dei giorni. Sarà
uno scambio interessante Ci sarà
una lunga intervista a monsignor
Loris Francesco Capovilla e un
"parterre de roi" a partire dal car-
dinale Scola. Con questo speciale

I

intendiamo lanciare una serie di 22
puntate sul Concilio, in onda su
Tv2000 dall’11 ottobre. 
Sempre su Tv2000, debutta dome-
nica alle 21.20 un programma, «La
svolta», sulla conversione, ideato
da lei.
Esiste un pubblico interessato alle
grandi testimonianze. Perché, allo-
ra, non raccontare le conversioni
alla fede cattolica degli uomini di
cultura più famosi del nostro tem-
po in tutto il mondo? Inizieremo
questa domenica con l’intervista al
cantante Giovanni Lindo Ferretti, e
poi intervisteremo l’attrice Claudia
Koll, il regista Guido Chiesa, il po-
litico Pietro Barcellona. E poi, fra gli
altri, avremo Etsuro Sotoo scultore
della Sagrada Famiglia, lo scienzia-
to irlandese Allister McGrath, la teo-

loga russa Tatiana Goritcheva, lo
scrittore Francois Taillandier. La
conversione non è una scelta qua-
lunque, e i loro racconti dimostra-
no che credere non è antistorico.
Le novità sono ancora molte.
Certo, abbiamo appena lanciato
Preti a sud , in onda il sabato, de-
dicato ai preti di frontiera che vi-
vono nella semplicità la loro mis-
sione facendo del bene incredibi-
le. E fra una settimana torna Ro-
manzo familiare programma che
offre un vero spaccato della fami-
glia italiana. La nostra vocazione
è essere la televisione che dà voce
a questa Italia stanca di essere ir-
risa e mal rappresentata, e che og-
gi rialza la testa e chiede rispetto
per i propri valori.
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Le parole dei «grandi»
in 15 documentari

LA SERIE

arole di giustizia, di fratellanza, di verità. Parole che hanno
contribuito a tenere unito un popolo, a fortificarlo, a inco-
raggiarlo nelle sue giuste battaglie. Ma anche parole che han-

no risvegliato la coscienza civile incidendo profondamente nella
realtà del tempo. 
Da oggi e in ogni mercoledì (con inizio alle ore 21.20) su Tv2000 (ca-
nale 28 digitale terrestre, 142 Sky e in streaming su www.tv2000.it)
andrà in onda un documentario della serie Le parole che hanno
cambiato il mondo. Si tratta di 15 filmati di 52 minuti ciascuno, ric-
chi di documenti inediti e interviste. Si tratta di parole pronuncia-
te da personaggi come il Mahatma Gandhi, Martin Luther King,
Charles De Gaulle, John Fitzgerald Kennedy, papa Giovanni XXIII,
Willy Brandt, Alcide De Gasperi, Nelson Mandela, Salvator Allende
fino ad arrivare ai nostri giorni con il discorso di insediamento del
presidente americano Barack Obama. 
Prodotta da Cinecittà e Paneikon, per la regia di Vanni Gandolfo, la
serie televisiva prevede per ogni puntata, con l’apporto di imma-
gini d’epoca e il commento di esperti, tre distinte parti: l’analisi di
un discorso inquadrato in un determinato momento storico (an-
che con un giudizio sull’abilità oratoria), un "focus" sui grandi uo-
mini del Novecento che l’han-
no pronunciato e una interes-
sante valutazione storica ba-
sata sull’ipotesi di come sa-
rebbe andato il mondo senza
quelle parole. Ha collaborato
alla realizzazione del pro-
gramma, lo storico Enrico
Menduni.

Fulvio Fulvi
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LO SPECIALE

SCOLA FRA GLI OSPITI DELL’ANNIVERSARIO
I 50 anni del Vaticano II nello speciale «Di chi è la Chiesa? Il Concilio
che stupì il mondo» che Tv2000 e La7 manderanno in onda
congiuntamente lunedì alle 21.20. La serata, condotta da Gad Lerner
con Lucia Ascione in diretta dagli studi di Tv2000, ha tra gli ospiti il
cardinale Angelo Scola, Alberto Melloni, Roberto De Mattei, Giuliano
Ferrara, Dino Boffo, Chiara Amirante, don Giovanni Nicolini. Il
programma è pilota per le 22 puntate di «50 anni di Concilio
Vaticano II, La primavera che perdura» dall’11 al 15 ottobre tutti i
giorni alle 21.20 e dal 18 ogni giovedì, sempre alle 21.20, su Tv2000.

Cineweekend con Comencini e Morandi “cattivo”
DI ALESSANDRA DE LUCA

n film sulla riconciliazio-
ne tra uomini e donne,
padri e figli, fratelli e so-

relle, esseri umani e animali.
Con queste parole era stato spie-
gato all’ultimo Festival di Can-
nes  il senso più profondo di Un
sapore di ruggine e ossa di Jac-
ques Audiard, interpretato da
Marion Cottillard  e Matthias
Schoenaerts. Lui fa il buttafuo-
ri in un night club e cresce un fi-
glio con l’aiuto di una sorella.
Lei addestra le orche di un par-
co acquatico, ma un giorno du-
rante uno show, un incidente la
priva di entrambe le gambe. I
due s’incontrano, ma non sarà
una storia romantica: intrappo-
lati in una difficile situazione

U
scoprono la forza dei sentimen-
ti e la dimensione della propria
umanità proprio grazie al dolo-
re che sono costretti ad attra-
versare. Da Venezia arriva inve-
ce Un giorno speciale di Fran-
cesca Comencini su due giova-
ni alle prese con ore cruciali per
la loro vita. Gina sta per incon-
trare un politico che potrebbe
aiutarla nella sua carriera di a-
spirante attrice, Marco è il gio-
vane autista incaricato di por-
tarla a destinazione. Ma il per-
corso diventa un viaggio di ore
in una Roma che spazia dalla
periferia al centro, teatro dove si
muovono due giovani che ri-
flettono su quello che sta loro
capitando e su un futuro fatto di
umiliazioni e compromessi. Tal-
volta prevedibile, il film è tutta-

via una lettera d’amore ai gio-
vani perché riprendano in ma-
no la propria vita e si riappro-
prino del concetto di libertà e di
bellezza.
Delude Padroni di casa, opera
prima di Edoardo Gabriellini
che recluta Elio Germano e Va-
lerio Mastandrea nei panni di
due piastrellisti romani incari-
cati di ripavimentare la terrazza

di un celebre cantante, ritirato-
si dalla scene molti anni prima
per accudire la moglie vittima di
un incidente. La comunità del
paesino sull’Appennino tosco e-
miliano accoglie i due operai
con molta diffidenza e un ma-
linteso farà esplodere le tensio-
ni fino alla tragedia finale. Inte-
ressante solo nella prima parte,
il film ha evidenti lacune nella
sceneggiatura che se da una par-
te immagina una persecuzione
poco credibile nei confronti de-
gli "stranieri", dall’altra non svi-
luppa a sufficienza i personaggi
interpretati da Gianni Morandi
e Valeria Bruni Tedeschi, la-
sciando la loro storia in sospe-
so. Assai modesta poi la com-
media All’ultima spiaggia di
Gianluca Ansanelli che in quat-

tro episodi intreccia le storie di
personaggi travolti da crisi per-
sonali e sociali, ma di comico
non c’è nulla, mentre Step Up 4
Revolution 3D di Scott Speer ri-
porta in sala la fortunata saga
sui ballerini di strada, questa
volta impegnati in flash mob di
protesta. Nonostante infine la
presenza di un orsacchiotto, Ted
di Seth MacFarlane (annuncia-
to tra l’altro come presentatore
dei prossimi Oscar), spesso gre-
ve e volgare, non è decisamen-
te un film per bambini. Magica-
mente animato dal desiderio del
suo solitario padroncino, il pe-
luche diventerà l’inseparabile a-
mico di John, ma anche una
"persona" sboccata, alcolizzata
e sessuomane.
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Il direttore di Tv2000 Dino Boffo e, a sinistra, Gad Lerner

Martin Luther King

VATICANO II

LA RAI RICORDA
L’EVENTO CON 
«LA GRANDE STORIA» 
E «TG2 DOSSIER»

nche la Rai ricorda i 50
anni del Concilio. Stasera,

su Rai3 (ore 23), «La Grande
Storia» presenta «La Chiesa nel
mondo. 50 anni dal Concilio».
Nel docu-film si potranno
ascoltare anche interviste
inedite a un giovane professor
Ratzinger, arcivescovo di
Monaco e al cardinale Carlo
Maria Martini. Sabato, su Rai2
(ore 23,45) «Tg2 Dossier»
manderà in onda «La carezza del
Concilio» di Enzo Romeo, con
immagini mai viste della
Filmoteca Vaticana,
testimonianze e contributi di
protagonisti di allora e di oggi,
tra cui l’ex segretario di
Giovanni XXIII, monsignor Loris
Francesco Capovilla, il
presidente del Pontificio
Consiglio delle Comunicazioni
Sociali, monsignor Claudio Maria
Celli, il presidente dell’Azione
Cattolica, Franco Miano, i
vaticanisti Ettore Masina e
Bruno Bartoloni. Partendo dal
"discorso della luna" di papa
Roncalli verrà ricostruita la
giornata dell’11 ottobre 1962,
con la concelebrazione nella
Basilica vaticana, la fiaccolata in
piazza San Pietro e la "carezza"
regalata al mondo dal "Papa
buono".

A

Con «Un giorno speciale»
e «Padroni di casa» anche
«All’ultima spiaggia»
Attenzione a «Ted»:
nonostante il peluche 
non è un film per bambini

in sala
Per la prima
volta i nuovi
film escono
il giovedì
Nutrita
la pattuglia
italiana
ma la qualità
dell’offerta
non è eccelsa

Vasco torna a casa contro il parere dei medici
MODENA. Vasco Rossi è tornato a casa, ma contro il parere dei medici.
Nel primo pomeriggio di ieri il rocker di Zocca ha lasciato la clinica di
Villalba dove era ricoverato dal 12 settembre quando «si erano resi
necessari accertamenti clinici di varia natura» spiega una nota del dottor
Guelfi, che prosegue come «l’équipe medica ha rilevato la necessità di
impostare e praticare per tutto il periodo della degenza una intensa terapia
in grado di fronteggiare una complessa situazione clinica. Su espressa
decisione del paziente, la terapia verrà proseguita al suo domicilio».

Bocelli «migliore
artista» ai Brit
Classic Awards

LONDRA. Andrea
Bocelli ha vinto il premio
International Artist of the
Year ai Classic Brit
Awards 2012. L’artista ha
aperto martedì la
cerimonia alla Royal
Albert Hall di Londra
esibendosi con
un’orchestra e un coro di
100 elementi sulle note
di «Amazing Grace». «Il
valore di un premio sta
nel significato che esso
racchiude e il significato
sta nell’affetto della gente
e nel motivo per cui ti è
stato dato» dice Bocelli.
A consegnargli il
riconoscimento è stato
Sir Andrew Lloyd
Webber.

LOS ANGELES. Trentaquattro anni dopo
«Grease» e la colonna sonora che
lanciarono John Travolta e Olivia Newton-
John, la stessa cantante e attrice australiana
ha annunciato di essere tornata in studio con
"Danny Zuko" per una compilation di brani
natalizi. Il disco si intitolerà «This Christmas»
e uscirà nei negozi americani il 13 novembre:
al suo interno anche ospiti d’eccezione
come Chick Corea, Barbra Streisand, Tony
Bennett e James Taylor. La tracklist, insieme ai
più celebri standard natalizi, comprende un
nuovo duetto, «I Think You Might Like It»,
scritto da quel John Farrar che compose la
hit di 34 anni fa «You’re The One That I
Want». «Volevo che fosse un disco intimo, da
suonare in casa o in auto durante le feste»
ha dichiarato in una nota Travolta, mentre
Newton-John ha aggiunto: «Abbiamo tutti
provato una magnifica energia nel registrare
questo album». I proventi saranno devoluti in
beneficenza.

Si riforma la coppia di «Grease» Tv, Silvia Tortora:
«La fiction su mio
padre è omertosa»

ROMA. Silvia Tortora si
scaglia contro la recente
fiction di Raiuno sul
padre Enzo: «Mi sarei
aspettata del coraggio da
parte della Rai – ha detto
ieri a Radio 24 – in
queste due puntate di
questa cosa imbarazzante
ci sono i nomi e
cognome di tutti, tranne
di quei due-tre magistrati
inquirenti, questo lo
trovo eccessivamente
volgare ed omertoso».
Silvia Tortora conclude:
«Noi non abbiamo avuto
possibilità di vedere
questa fiction, mi sono
stati annunciati inviti che
non ho mai ricevuto per
un’anteprima».
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