
Comunicato stampa
Offerta editoriale - primavera 2023

Fiction
Rai Fiction propone al pubblico 7 titoli in prima visione, 4 dei quali all’esordio assoluto. 
Su Rai1 arriva Tina, partigiana della democrazia che racconta la vita di Tina Anselmi, la prima 
donna ministro della Repubblica Italiana. Dopo il successo di Mare fuori, Rai Fiction e Picomedia si 
alleano nuovamente per Vivere non è un gioco da ragazzi, che incrocia l’educazione sentimen-
tale di un gruppo di adolescenti alle prese con amori irraggiungibili e l’insidia della droga. Ad aprire 
l’offerta primaverile saranno gli ultimi episodi di Resta con me, una delle novità di maggior rilievo del 
2023. Alessio Boni racconta le vicende de Il maresciallo Fenoglio: un piemontese trapiantato a 
Bari, nato dalla penna di Gianrico Carofiglio. Ad aprile, gran finale per Circeo, il legal drama realizzato 
con la collaborazione di Paramount+, che per la prima volta analizza dal punto di vista processuale 
uno dei casi criminali più violenti e inspiegabili della storia d’Italia. Infine, 3 grandi ritorni: Il commis-
sario Montalbano, con gli episodi classici, e le attese nuove stagioni di Rocco Schiavone e Un 
passo dal cielo, senza dimenticare le serie internazionali Sophie Cross - Verità nascoste e 
The Good Doctor (che arriva alla sesta stagione).

Intrattenimento e Grandi Eventi
Il viaggio nell’offerta dell’intrattenimento parte da Rai2 che, sempre illuminata da Fiorello fino al 9 
giugno, farà della musica il suo fulcro. Al martedì, Nek torna con Dalla strada al palco per porta-
re alla ribalta televisiva il mondo sommerso e affascinante degli artisti di strada, con 2 puntate in più 
rispetto alla 1° edizione. I lunedì di fine maggio saranno movimentati da Cristina D’Avena, Sabrina 
Salerno, Mara Maionchi e Filippo Magnini, ovvero i giudici di Non sono una signora: un pa-
nel guidato da Alba Parietti nel coloratissimo mondo delle drag queen. Torna su Rai1 Il cantante 
mascherato: tante novità per il format di Milly Carlucci, che si sposta al sabato e cambia quasi del 
tutto la giuria. Il venerdì è Carlo Conti, che dopo il successo dell’ultima edizione di Tale e quale e dei 
suoi spin-off, è pronto a tornare per rivisitare uno dei format di intrattenimento più amati dal pubblico. 
Sabato sera Massimo Ranieri torna con uno show in 3 puntate in cui si celebreranno le nostre virtù 
italiane e si riderà dei nostri stereotipi e vizi. L’intrattenimento Rai celebra la musica con la 67° edizione 
dell’Eurovision Song Contest, quest’anno a Liverpool, con il vincitore di Sanremo 2023 Marco 
Mengoni, e alla cabina di commento Carolina Di Domenico, Gabriele Corsi e Cristiano Mal-
gioglio. Le semifinali verranno trasmesse per la 1° volta su Rai2 e la finalissima su Rai1. Immancabile 
poi il Concerto del 1° maggio, una perfetta continuazione del Festival di Sanremo. Gigi D’Alessio, 
reduce dal successo di The Voice, torna con il suo one man show Uno come te. Spazio anche al 
cinema italiano nella notte dei David di Donatello in compagnia di Carlo Conti.

Informazione e cultura
Si rinforza l’offerta di Rai1, con la nuova striscia di access Cinque minuti, affidata a Bruno Vespa.
La cultura vede il ritorno su Rai1 di Alberto Angela con una puntata speciale di Ulisse dedicata 
alla famiglia reale britannica. Su Rai3 riparte la gara tra i paesi più belli d’Italia con Camila Raznovi-
ch e Il borgo dei borghi; inizia la nuova edizione di Quinta dimensione con Barbara Gallavotti; 
Corrado Augias dedica una serata speciale all’indimenticata Maria Callas nel centenario dalla 



nascita; mentre si avvia al finale di stagione Fabio Fazio con Che tempo che fa. Infine, Rai2 con 
il ritorno di Vincenzo Salemme per una serata a teatro all’insegna dell’ironia e della riflessione dal 
titolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!”.

Sport
In chiusura il grande sport, che regala il Giro d’Italia nella sua 106° edizione, che Rai è pronta a rac-
contare dal 6 maggio su Rai2 e Rai Sport HD. Un viaggio che toccherà alcuni dei luoghi più belli del 
nostro Paese, dalla Costa dei Trabocchi in Abruzzo, alle spettacolari vette di Campo Imperatore e 
delle Tre Cime di Lavaredo, per concludersi ai Fori Imperiali. Dal campione del mondo Evenepoel 
a Roglic, fino al nostro Damiano Caruso (2° nel 2021), e il detentore del record dell’ora Filippo 
Ganna, i big delle due ruote sono pronti a darsi battaglia. Giro d’Italia che verrà trainato dalle Grandi 
Classiche, tutte in diretta su Rai2 e Rai Sport HD, comprese quelle femminili. Inizia poi il percorso di 
avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, con le ragazze impegnate negli Europei di Ginna-
stica Ritmica, e i ragazzi in quelli di Ginnastica Artistica. Infine, lo spettacolo del Golden Gala, 
che per la prima volta andrà in scena a Firenze.


