
SIAMO NOI

Siamo Noi è il nuovo programma del pomeriggio di Tv2000 che proverà a mettere la televisione al servizio di 
un progetto di interazione e di condivisione attraverso il quale raccontare e far emergere il valore e la vitalità 
di un’Italia che non si limita a denunciare carenze e problemi, ma che si mette in gioco per trovare soluzioni, 
offrire creatività e partecipazione, tessere reti di cittadinanza attiva. 
In stretta connessione con l’attualità quotidiana, il programma si occuperà dei temi al centro della crisi ita-
liana – lavoro, casa, welfare, scuola, criminalità, sanità – proponendo storie significative, dando spazio alle 
segnalazioni dei cittadini, raccogliendo richieste di aiuto ma offrendo, anche, in ogni puntata, la testimonianza 
di chi, su quello stesso tema, ha immaginato una possibilità nuova, ha costruito un’alternativa, ha sperimen-
tato il possibile coinvolgimento della propria comunità. 
Collegamenti in diretta, reportage, inchieste, interventi via Skype offriranno lo spaccato di un’Italia che, ogni 
giorno, fa i conti con la realtà senza rinunciare alla speranza. Al centro dello studio di Siamo Noi nessuna 
poltrona contrapposta, ma un tavolo intorno al quale, come in una “situation room”, si siederanno esperti, 
operatori del terzo settore, giornalisti, religiosi, amministratori e politici, disposti ad abbandonare gli schemi 
conflittuali del talk show per ragionare insieme sulle possibili vie d’uscita. Un invito al coinvolgimento e alla 
sperimentazione, che, anche attraverso i social network e la proposta di concrete azioni di intervento locale, 
coinvolgerà il pubblico a casa. Destinato a diventare nel tempo la comunità attiva di quel Siamo Noi, che il 
programma vuole rendere protagonista.

Firmato da Dario Quarta, Siamo Noi va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  

Gabriella Facondo. Giornalista e autrice radiotelevisiva. Ha ideato e condotto trasmissioni 
su cultura e società (RAI 3, RAI Educational, TV2000, Videomusic, Radio RAI 1, Radio RAI 3). 
Per l’emittente televisiva BBC2, ha raccontato agli inglesi l’Italia e gli italiani nel programma 
“Italy Inside-Out”. Appassionata di narrativa e cinema, ha collaborato con numerose testate 
giornalistiche nazionali, tra cui L’Espresso, Film TV e Avvenimenti. Traduttrice di romanzi 
e racconti dall’inglese, ha presentato nei maggiori festival e presso i maggiori istituti di 
cultura molti scrittori e scrittrici di fama internazionale. Mamma di due bambini, da sem-
pre attenta ai valori e ai temi sociali, per TV2000, ha anche ideato e condotto “Le parole dei 
grandi - Grandi parole”, in cui sono stati i più piccoli a rivelarci la loro visione del mondo. 

Massimiliano Niccoli. Nato a Napoli il 19 agosto 1970, è giornalista professionista dal 1999. 
Laureato in Giurisprudenza alla “Federico II”, ha lavorato per svariate televisioni regionali 
ed è stato corrispondente per l’ex Tmc dal capoluogo campano, dove ha svolto attività gior-
nalistica per oltre dieci anni. Dal 1999, lavora a Roma, per TV2000, di cui ha condotto l’edi-
zione principale del telegiornale. Già editorialista del quotidiano Avvenire, ha seguito, come 
inviato, diversi fatti di cronaca: l’alluvione di Sarno, la tragedia di San Giuliano di Puglia, il 
terremoto in Abruzzo. Sposato con Maria Barbara, ha due figli: Alberto e Daniele.

Siamo Noi sul web: 
Sito: www.tv2000.it/siamonoi

Facebook: www.facebook.com/siamonoitv2000 
Twitter: @siamonoitv2000

E-mail: siamonoi@tv2000.it 

Canale 28
Sky Canale 140
tivùsat 18
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma
www.tv2000.it


