
ATTENTI AL LUPO

Attenti al lupo è il nuovo programma di TV2000 dedicato ai diritti dei cittadini e dei consumatori. Ogni puntata 
prenderà il via dalla segnalazione di un telespettatore, trasformata in una “audio lettera” che aprirà un per-
corso di inchiesta e di risposta.  Lo sviluppo verrà costruito attraverso  la composizione di elementi diversi: 
servizi filmati realizzati sul territorio, schede di approfondimento sul tema sollevato dalla segnalazione, ri-
prese del lavoro messo in campo dalla redazione per ottenere chiarimenti dalle aziende pubbliche o private 
chiamate in causa. 
Risparmio, pensioni, fisco, sanità, spesa e alimentazione saranno i temi al centro dell’attenzione di Attenti 
al lupo. Ogni puntata ospiterà in studio esperti dei diversi settori, rappresentanti delle associazioni dei con-
sumatori, responsabili di amministrazioni pubbliche. Con l‘impegno di dare vita ad un dialogo costruttivo, 
che assicuri ai telespettatori informazioni chiare e pratiche istruzioni per l’uso. In quest’ottica Attenti al lupo 
offrirà periodicamente spazi di approfondimento dedicati agli enti pubblici - come l’Inps e l’Agenzia delle En-
trate - disponibili a confrontarsi con i cittadini, a indicare possibili soluzioni e a spiegare il funzionamento dei 
percorsi di conciliazione già a disposizione degli utenti.

Firmato da Dario Quarta, Attenti al lupo andrà in onda in diretta, tutti i giorni, dal martedì al venerdì, dalle ore 
19.00 alle 19.30.

Giuseppe Caporaso. Nato a Napoli, classe 1965, una laurea in Scienze Politiche all’Uni-
versità partenopea Federico II e una specializzazione presso lo stesso ateneo in Diritto ed 
Economia delle Comunità Europee. Giornalista professionista dal 1995 ha lavorato per anni 
nelle redazioni dei principali quotidiani, radio e Tv della Campania e collaborato con testate 
nazionali soprattutto economiche (Videomusic-Telemontecarlo, Gente Money, Capitale Sud,  
Italia Oggi, Millionaire, Il Mondo,  Uomini e Business e l’agenzia di stampa Agi). Dal 1998 
lavora a TV2000 dove  si occupa prevalentemente di economia e sindacato. Attualmente ca-
poservizio, ha condotto negli anni il Tg e diverse trasmissioni. Appassionato di mare e calcio 
adora la pizza e tutti i dolci ma ha un particolare debole per il baba’.
 

Maris Milanese Michael. Nata il 16 Settembre 1985, è di origine eritrea ma di nazionalità 
italiana essendo stata adottata all’età di tre anni. Laureata in Scienze della Comunicazione 
alla LUMSA di Roma con successiva specializzazione in Editoria e Giornalismo. Durante gli 
studi universitari ha collaborato con l’ANSA di Genova e con le Edizione Paoline. A TV2000 
dal 2007 dove ha rivestito, cominciando dal programma Detto tra noi, diversi ruoli di condu-
zione. Scout e volontaria dell’Unitalsi per diversi anni, coltiva la passione per il pianoforte, 
per la danza e per il canto. Con la compagnia di un musical ha recitato in Italia e all’estero. 

Attenti al Lupo sul web: 
Sito:  www.tv2000.it/attentiallupo 
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