Offerta editoriale dicembre - feste 2020
Tra fiction e intrattenimento, ben 10 titoli sono pronti al gran finale.
Da Vite in fuga, thriller familiare con Claudio Gioè e Anna Valle; a Una giudice popolare al
Maxiprocesso, con Nicole Grimaudo nei panni di un’insegnante che ha assistito al più grande
processo per Mafia mai celebrato in Italia; fino a L’alligatore, il nuovo detective “scorretto” di Rai 2
interpretato da Matteo Martari e nato dalla penna di Massimo Carlotto. L’intrattenimento sta vivendo
una grande stagione, e a dicembre sarà davvero un’altra musica, con un talent per ogni età: quello dei
più piccoli, lo Zecchino d’Oro, che chiude con la serata finale condotta dal direttore artistico Carlo
Conti e dalla madrina Mara Venier; quello dei ragazzi, Sanremo giovani, che sull’onda del record di
iscrizioni rivelerà le 8 promesse (ma anche i 20 big) che saranno in gara a marzo nell’Amadeus-bis;
e quello degli… over, The Voice Senior, con Antonella Clerici e 4 grandi coach. La musica è cultura,
e quando si parla di cultura ecco Alberto Angela, protagonista di un nuovo, spettacolare viaggio nel
genio di Caravaggio. Ma dicembre è soprattutto la casa del più importante charity show della tv:
Telethon festeggia 30 anni con una serata di gala e uno speciale de I soliti ignoti di Amadeus. Poi
tocca al fenomeno Il collegio, che giungerà all’epilogo con il temutissimo esame di fine anno. Rai 3
rilancia un grande artista come Massimo Ranieri, che accoglierà tantissimi grandi ospiti per duetti,
e spettacolo in Qui e adesso.
Natale è l’occasione di ritrovarsi tutti insieme davanti alla tv a guardare un film. Così: le 3 principesse
più famose delle favole, Cenerentola, La bella e la Bestia e Biancaneve, diventano in carne ed
ossa su Rai 1. Sempre Rai 1 manderà poi in onda anche 3 prime visioni: il 3a capitolo della saga
Hotel Transylvania (con Adam Sandler e Selena Gomez), Il mistero della casa del tempo (di Eli
Roth e con Jack Black e Cate Blanchett), e La befana vien di notte (di Michele Soavi e con Paola
Cortellesi). La grande animazione è di casa su Rai 2, con i classici Disney Nemo e Dory, così come i
film e tv movie natalizi in daytime e in prime time, con 4 prime visioni, tra cui The Greatest Showman
(con Hugh Jackman e Zac Efron); mentre Rai 3 offre la 2a stagione della miniserie che racconta la
vita di Maria Teresa d’Austria.
Anche le Gold festeggiano il Natale, con Rai 4 che darà ai suoi esigenti spettatori il meglio del suo
catalogo di serie e film: gli speciali natalizi di Doctor Who e Supernatural; i 2 capitoli della saga Il
ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores; gli ultimi episodi dell’8a stagione de Il trono di spade (in 1a tv
free); la 6 stagione in 1a visione di Vikings; gli ultimi appuntamenti in 2a serata con Ema Stokholma e i
giovani rapper e trapper italiani di Stranger Tape In Town; e Pigiama Rave, il nuovo talk in “pigiama”
appunto con Saverio Raimondo. Sulla rete del cinema per eccellenza, Rai Movie, in daytime tornano
i 2 classici appuntamenti con le fasce tematiche delle Strenne: Sorrisi, doni e panettoni con il meglio
del cinema italiano; e Feste in allegria; ma l’highlight del periodo è il Torino Film Festival, di cui il
canale è media partner. Rai Premium, infine, continuerà ad offrire il meglio dei prodotti di punta di
Rai 1, Rai 2 e Rai 3.
Ma le feste sono soprattutto sinonimo di eventi unici, come i grandi concerti del periodo: dopo la

tradizionale apertura della Scala di Milano, tornano i concerti di Natale dal Senato, dalla Scala,
dall’Antoniano, e da Assisi; quelli di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, e da Vienna; e
quello dell’Epifania.
Le 3 generaliste offriranno un’autentica carrellata di “perle d’autore”: Natale in casa Cupiello, tv
movie omaggio al grande Eduardo De Filippo con Sergio Castellitto su Rai 1; lo speciale natalizio
di Boss in incognito con Max Giusti e il doppio appuntamento con Enrico Brignano, su Rai 2; le
spettacolari acrobazie dei grandi artisti del Circo di Montecarlo su Rai 3, che punta forte sulla “coppia
che scoppia” di Lui è peggio di me, formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini, protagonisti di
siparietti, monologhi, dispetti reciproci e interviste. Amadeus accompagnerà gli italiani verso L’anno
che verrà, in un’inedita location: una serata emozionante, di unità per il paese e piena di grande
musica. Torna anche quest’anno Roberto Bolle con Danza con me, che promette scintille e che
sarà anticipato da 4 brevi teaser. Poi, toccherà ad Amadeus e i suoi Soliti ignoti cullare i sogni degli
italiani, con l’estrazione della Lotteria Italia. Grande spettacolo anche per lo sport, con la Coppa del
Mondo di Sci alpino che fa tappa in Italia; il match decisivo per le nostre ragazze nelle qualificazioni
agli Europei femminili del 2021; e il ritorno in grande stile dell’America’s Cup di vela.
Infine, verso il 2021, Rai 1 metterà subito in chiaro le sue intenzioni, con 3 grandi lanci: la 6a stagione
del “Don Matteo al femminile”, Che Dio ci aiuti, (con Elena Sofia Ricci); il ritorno di una coppia
artistica battezzata a Sanremo (Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino) in Andiamo avanti, tre
serate stellari con la direzione artistica di Giuliano Peparini; e infine il ritorno (ma in prime time) di uno
dei game show più amati della storia della tv, Affari tuoi.

