HELP
Help sul web:
Sito: www.tv2000.it/help
Facebook
Twitter
E-mail: help@tv2000.it

Help. La Chiesa, il mondo sono un ospedale da campo.
Possiamo eluderle, ma le domande profonde del cuore dell’uomo emergono con urgenza, e chiedono ascolto.
Il programma vuol essere un “listen show”, più che un talk col solito dibattito tra tuttologi.
Storie vere, sofferte, raccolte nelle nostre città e periferie. E tanti ragazzi desiderosi di chiedere, interessati
a capire, a dialogo con due autorevoli ospiti interpreti del nostro tempo, uno religioso e uno no, entrambi seri
e sinceri con la vita.
A tutti si chiede di mettersi in gioco coi temi che toccano il cuore: il dolore e la morte, il tradimento e l’amore,
il disamore di sé, l’impegno o la rabbia per la politica, l’odio e il perdono.
Help userà le parole di Papa Francesco come provocazione, come sfondo di riflessione, libera e appassionata:
per aprire, non per chiudere. Perché il cristianesimo esalta l’umanità, e ne accoglie le ferite.
Firmato da Monica Mondo, Help andrà in onda in diretta ogni mercoledì dalle ore 21.00 alle 22.40.

Arianna Ciampoli. A 15 anni inizia a lavorare in radio a Pescara, la sua città. A 21 parte.
Roma\ Bologna\ Milano\ Napoli e ritorno. Arriva la tv. (Tv donna - Tappeto volante, Telemontecarlo). Da allora non smette di fare domande. Ai piccoli (La banda dello zecchino Solletico, Raiuno), ai ragazzi ( 1x1, TV000) e ai grandi. (Cominciamo bene, Raitre - Formato
famiglia, TV2000 - Telethon - Romanzo familiare, TV2000 - Tutta la vita davanti, La7). Si nutre
delle facce, delle storie che ascolta. E di musica. E di nutella.

Antonio Soviero. Comincia a 16 anni in una piccola radio della provincia di Napoli. Giornalista pubblicista nel 1998, professionista dal 2002. Nel 2000 lavora nella redazione news di
Raigiubileo. Dal 2001 arriva a Sat2000 (poi TV2000), dove realizza servizi di cronaca per il Tg;
reportage in Italia, Israele, Palestina, Libano, Amazzonia. Dal 2007 passa alla conduzione:
prima Tg2000, poi il talk show Formato Famiglia (2008-2011) e il preserale Romanzo Familiare (2011-2013).
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