Offerta inverno 2020

cultura

Al centro del servizio pubblico
Oltre alla programmazione televisiva,
Rai offre diverse piattaforme interamente dedicate alla cultura.
In questo modo, Rai si annovera tra le più importanti media company europee.

cultura

Meraviglie

la penisola dei tesori
Dopo i risultati di pubblico e di critica della prima edizione, Alberto Angela
torna con 4 serate dedicate alla scoperta dei patrimoni UNESCO.
Storia, arte, natura, architettura in un viaggio di 12 tappe attraverso opere
ed eccellenze italiane, che racconterà la ricchezza creativa del nostro Paese:
un’esperienza culturale a tutto tondo.
con Alberto Angela
4 puntate in prima serata

@
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Meraviglie

la penisola dei tesori
inverno-primavera 2019
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fonte Auditel/Nielsen Tam | Dati web: Webtrekk live-totale 4 puntate, vod -13.3.2019-16.4.2019
fonte: Qualitel focus gradimento e focus qualità /valori

Qualitel: ricerca continuativa per la misurazione della qualità percepita e del gradimento dell’offerta editoriale Rai
indagine imposta dal contratto di servizio pubblico e realizzata dall’istituto Gfk
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Speciale Ulisse
le meraviglie d’Italia

Al termine della nuova edizione di «Meraviglie»,
«Ulisse» celebra in una puntata speciale il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.
Per raccontare alcuni tra i luoghi più suggestivi del nostro paese,
Alberto Angela partirà dal Palazzo del Quirinale (Roma).
La puntata sarà anche l’occasione per festeggiare due compleanni:
i quarant’anni del primo sito Unesco in Italia, e i cinquant’anni del Comando Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio Culturale, il primo organismo al mondo specializzato nel settore.
con Alberto Angela
in prima serata

@
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Speciale Ulisse
le meraviglie d’Italia
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La cultura passa anche dalla radio

Pagina 3
con Edoardo Camurri,
Nicola Lagioia
e Vittorio Giacopini
lunedì-venerdì 09.00

In diretta tutte le mattine
il programma radiofonico
di informazione delle
pagine culturali e dello
spettacolo, che dà voce
a scrittori, poeti e saggisti,
ma anche a giovani talenti.

Radio 3
mondo

Radio 3
scienza

La barcaccia

con Luigi Spinola
e Anna Maria Giordano
lunedì-venerdì 6.50 | 11.00
sabato-domenica 6.50

Paolo Conte, Matteo De Giuli
e Roberta Furci
lunedì-venerdì 11.30

con Enrico Stinchelli
e Michele Suozzo
dal lunedì al venerdì 13.00

Ogni mattina il racconto
dell'attualità internazionale,
guardando all'Italia,
all'Europa e agli altri
continenti.

Interviste, dibattiti,
approfondimenti
e reportage sui temi
dell'attualità dal mondo
della scienza.

Il solo e unico varietà
operistico radiofonico
quotidiano riporta tra voi i
due autori-conduttori "cult"
Enrico Stinchelli
e Michele Suozzo.

cultura

La cultura passa anche dalla radio

Fahrenheit
con Felice Cimatti
lunedì-venerdì 15.00

Fahrenheit offre ogni giorno
un dibattito, commenti
sull’attualità culturale, eventi
letterari, una ricca offerta
di musica.
Puntate speciali in diretta
dai grandi eventi della
stagione.

Hollywood
party

Radio 3
suite

Tutta
la città ne parla

Tutta
l'umanità ne parla

con Amato, Crespi, Zonta,
De Vito, Della Casa, Magrelli,
Mauti, Boschi
lunedì-venerdì 19.00
domenica 19.00

con musicisti vari
lunedì-venerdì 20.00
sabato e domenica 19.30

con Pietro del Soldà
e Rosa Polacco
lunedì al venerdì 10.00

con Edoardo Camurri,
Pietro Del Soldà
sabato 10.15

La città è il luogo
dove si indagano
e si discutono i temi proposti
dagli ascoltatori di Radio 3.
Un viaggio dentro e oltre
i fatti, per capire le notizie e le
tendenze profonde
del nostro tempo.

La contemporaneità,
i grandi temi della
convivenza sociale,
dell'ecologia, della politica,
dell'economia, della ricerca
del benessere materiale
e spirituale.

Il cinema alla radio:
anticipazioni, interviste,
ospiti, notizie dal set,
dirette dai festival nazionali
e internazionali,
della cinematografia
italiana e straniera.

Protagonisti la musica,
la cultura e lo spettacolo.
Un panorama dei più
interessanti appuntamenti
della serata musicale
italiana con incursioni
nei camerini di attori
e musicisti prima della loro
esibizione.
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Modalità di vendita
acquisto a puntata

su formati/posizioni a scelta

formati disponibili
spot

fuori break

spot p/u intro break

billboard
inviti all’ascolto

disponibile extension cinema con pianificazione sui film in target
sconto cliente

rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - inverno 2020
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Modalità di vendita

Pagina 3
Radio 3 Mondo
Radio 3 Scienza
La Barcaccia
Fahrenheit
Ad Alta Voce
Hollywood Party
Radio 3 Suite
Tutta la città ne parla
Tutta l'umanità ne parla

tabellare

ad hoc
inizitive speciali

programma
inserito in moduli is

no
no
no
no
si
si
no
no
no
no

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
ipotesi soggetta a variazione

rimando al listino crossmediale di periodo /aggiornamenti radio spot - inverno 2020
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Opportunità commerciali
È possibile dare visibilità al proprio brand
– acquistando il modulo cultura nelle settimane coinvolte dal programma;
– pianificando in libera la diretta streaming durante la fascia oraria di trasmissione.
spot
video

spot video
spot
video

floor AD video

i formati potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali restyling grafici
per conoscere la disponibilità di bacino e per la pianificazione
rivolgersi al magazzino spazi (trafficking@raipubblicita.it) e all’agente di riferimento
immagini puramente indicative
rimando al listino crossmediale di periodo - inverno 2020

