Offerta editoriale gennaio-febbraio 2021
Fiction
Il fenomeno letterario Maurizio De Giovanni regala al pubblico 2 spaccati della sua Napoli:
Mina Settembre, un’assistente sociale dei Quartieri Spagnoli che ha il volto di Serena Rossi; e
Il Commissario Ricciardi, detective anni ’30 interpretato da Lino Guanciale che ha il potere soprannaturale di entrare in diretto contatto con le vittime dei suoi casi. E poi una returning series da
grandi numeri, Suor Angela che riapre le porte dello strambo convento di Che Dio ci aiuti e che
giunge alla 6° stagione dopo aver fatto breccia nel pubblico più giovane. Rai 1 riabbraccerà il talento
di Luisa Ranieri, nei panni di Lolita Lobosco, detective dal fascino disarmante, ma soprattutto donna in un mondo di uomini, pronta a sovvertire i luoghi comuni.

Intrattenimento
Da gennaio si continua con i grandi show. Su Rai 1 torna finalmente in pista Affari tuoi, che si affida
alla certezza Carlo Conti e a una formula tutta nuova per regalare un sogno a una coppia di promessi sposi, con l’aiuto di tanti ospiti VIP. A proposito di ritorni d’eccezione, Beppe Fiorello tesserà
il racconto della sua vita nella Sicilia degli anni ‘70 attraverso il ricordo del grande Domenico Modugno in Penso che un sogno così. L’asso nella manica è il format Il cantante mascherato
con Milly Carlucci che dopo il successo della 1° edizione, torna con una puntata in più e tante novità,
soprattutto in giuria. Un inverno all’insegna della musica, con 3 omaggi emozionanti ad artisti e canzoni indimenticabili della storia musicale italiana in A Grande richiesta. Rai 2 punta sul talento di
Stefano De Martino, confermato alla guida di Stasera tutto è possibile e su una novità assoluta,
La Caserma che cavalca l’onda del clamoroso successo de Il Collegio. 25 ragazze e ragazzi vivranno per 4 settimane l’esperienza della leva militare, con un format pronto a stregare ancora i teenagers e a infiammare i social. Grande spettacolo anche su Rai 3, con una coppia strana ma efficace:
Giorgio Panariello e Marco Giallini sono le due anime diverse ma complementari che daranno vita a
Lui è peggio di me.

Reti Gold
Ricca programmazione anche per le reti Gold. Rai 4 mette in campo tanto cinema, con un’altra infornata di prime visioni tra thriller, sci-fi, fantasy, blockbuster, horror, action e la novità
World On Fire, dedicato ai migliori thriller ispirati a storie vere. Serie in prima visione, con Narcos:
Messico, Hide And Seek e For Life (il nuovo legal drama prodotto dal rapper 50 Cents); e produzioni, con Pigiama rave di Saverio Raimondo e Paese reale di Edoardo Ferrario (direttamente
da RaiPlay). Rai Movie continua a offrire il meglio della produzione cinematografica italiana e internazionale con un ciclo diverso ogni sera; mentre Rai Premium propone il meglio dell’intrattenimento
e della fiction generalista (con Don Matteo a dominare il preserale); serie e tv movie d’acquisto al
femminile e, già a partire dall’autunno, un’inedita finestra su scienza e cultura: dopo Piero Angela e il
suo Prepararsi al futuro, tocca a un tema fondamentale come quello della sostenibilità, affrontato in una nuova serie di documentari.

Sport
La punta di diamante dell’offerta Rai non può che essere lo sport, con un’offerta ineguagliabile a partire dallo sci, con i nostri campioni Dominik Paris, Sofia Goggia e Federica Brignone pronti a
dare tutto nelle ultime prove di Coppa del Mondo ma soprattutto negli attesi Mondiali di Cortina, antipasto delle Olimpiadi Invernali 2026; la vela, che torna sui canali Rai dopo l’epopea di
Luna Rossa con l’America’s Cup e la Prada Cup; ma soprattutto il calcio, con tutti i match della
fase finale della Coppa Italia, in cui scendono in campo le “grandi” (Juventus, Inter, Atalanta, Lazio,
Roma, Napoli e Milan) per 16 match in esclusiva e l’attesissima finale di Supercoppa Italiana tra
Juventus e Napoli.

