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fiction

Gli orologi del diavolo 

Un action crime firmato Rai 1 e Picomedia, tratto dall’omonimo libro 
del giornalista Federico Ruffo.

Marco è uno dei migliori motoristi nautici in circolazione, costretto a indossare 
i panni di infiltrato speciale nella malavita: costruirà e guiderà barche molto veloci 
per i narcotrafficanti, e frequenterà i boss spagnoli che gliele commissionano. 
Rimarrà ben presto invischiato in qualcosa di più grande di lui.

con Beppe Fiorello, Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi

in prima serata

@



fiction

Vite in fuga

Una fiction che stravolge i canoni classici, in cui le tenerezze della vita quotidiana 
si fondono con un alto grado di suspense. 

Dopo il fallimento della banca per cui lavora e la catena di misteriose morti che ne segue, 
Claudio fugge insieme a moglie e figli, costretto ad assumere una nuova identità. 

Per la prima volta, la sua famiglia comunica veramente: vengono a galla incomprensioni, 
conflitti, dolori, ma anche occasioni per ripartire da zero.

con Anna Valle e Claudio Gioè

in prima serata

@



fiction

Che Dio ci aiuti! 6

Chi è suor Angela? Una donna sui generis, eccentrica e bizzarra; 
una madre per le ragazze del convento degli Angeli; 
un punto di riferimento per la sua "famiglia allargata".

Quando il convento viene trasformato in un convitto con bar all’interno, 
Suor Angela entra in contatto con persone molto diverse tra loro, 
aiutandole a risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani.

con Elena Sofia Ricci

in prima serata

@



fiction

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso

Una pagina cruciale della storia italiana, raccontata dalla prospettiva di Francesca: 
insegnante di Cefalù e giudice popolare al primo processo intentato dallo Stato 
contro Cosa Nostra.

La vita di Francesca si lega inevitabilmente a quella del maxiprocesso di Palermo, 
che finirà per coinvolgere i suoi affetti e persino i suoi studenti. 

Una produzione Rai-Stand By Me.

con Nicole Grimaudo, Nino Frassica e Francesco Foti

in prima serata

@



fiction

Natale in casa Cupiello

Una collection di film tratti dai capolavori di Eduardo De Filippo, firmata Rai e Picomedia. 
Il primo capitolo è una delle commedie più celebri del drammaturgo, 
un classico della tv e del teatro.

Come ogni Natale, Luca prepara il presepe nell’indifferenza generale: la moglie Concetta 
e il figlio Tommasino lo ignorano. La crisi matrimoniale di Ninuccia, altra figlia della coppia, 
appesantisce l’atmosfera: Ninuccia vuole lasciare il marito per l’amante. 
I due rivali si incontreranno (e scontreranno) proprio durante il pranzo della Vigilia.

con Sergio Castellitto

in prima serata

@



fiction

L'alligatore

Un nuovo antieroe, un personaggio fuori dagli schemi 
nato dalla penna di Massimo Carlotto.

L’alligatore è un ex cantante che finisce ingiustamente in prigione. Un uomo solo e schivo, 
appesantito dall’esperienza del carcere, con la fragilità degli ex detenuti e l’ossessione 
per la giustizia. Diventerà un investigatore privato sui generis, che si muove ai limiti 
della legalità per scoprire intrecci malavitosi in un ambiente borghese e bigotto, 
che preferisce insabbiare il vero per mantenere una parvenza di rispettabilità.

con Matteo Martari, Thomas Trabacchi e Eleonora Giovanardi

in prima serata

@



fiction

Maria Teresa II

Arriva la seconda stagione della serie che racconta la vita 
della leggendaria Maria Teresa d’Austria, tra intrighi politici e sentimentali.

Un'imperatrice donna non sarebbe nemmeno immaginabile. Ma c'è una ragazza brillante 
che cresce a palazzo: Maria Teresa è ambiziosa e determinata, studia libri 
che non dovrebbe leggere e fa di tutto per ottenere dal padre 
il permesso di sposare Francesco Stefano di Lorena. 
Quando muore Carlo VI, un editto spiana la via di Maria Teresa al trono.

con Marie-Luise Stockinger e Vojtech Kotek 

in prima serata

@



fiction

Pure

La ventiquattrenne Marnie sembrerebbe una ragazza spiritosa, 
intelligente e quasi “normale”, se non fosse per uno strano disturbo: 
convive con un vortice di pensieri a luci rosse. 

Dopo la festa dei suoi 25 anni, perseguitata da questo bizzarro e imbarazzante problema, 
Marnie lascia la Scozia per Londra: qui cercherà la sua vera identità, 
nuovi amici e anche l’amore.



fiction

Stalk

Lux, un geek eccezionalmente dotato, viene umiliato dagli studenti più anziani 
subito dopo l’ammissione in una prestigiosa facoltà di ingegneria. 
Per vendicarsi, li perseguita utilizzando le sue conoscenze informatiche: 
hackera cellulari e pc dei bulli, compresi quelli di Alma, la ragazza di cui è innamorato. 

Lux si trasforma nella persona che avrebbe sempre voluto essere, 
ma rischia di cadere nella sua stessa trappola.



fiction

Beforeigner

Un inspiegabile fenomeno si verifica in tutto il mondo: 
appaiono persone provenienti da epoche passate (Età della pietra, Medioevo e tardo ‘800). 
Questi soggetti, chiamati “beforeigner”, non ricordano nulla di quello che è successo 
e non possono tornare indietro.

Dopo quasi 20 anni, la società norvegese fatica ancora a integrarli. 
Due investigatori di polizia indagano sul misterioso omicidio di una beforeigner 
apparsa sulle spiagge di Oslo. 



fiction

Foodie Love

Una serie targata HBO Europe, diretta da Isabel Coixet.

Protagonisti due appassionati di cibo che si incontrano grazie a un’app. 
Lei è un’editor di libri, intelligente e sospettosa per quanto riguarda le relazioni. 
Lui è un matematico di successo, molto colto e un po’ ingenuo.

Per conoscersi, i due dovranno fare i conti con le cicatrici lasciate dai rapporti passati: 
l’amore per il cibo sarà sufficiente a far nascere un amore vero?

con Laia Costa e Guillermo Pfening



fiction

con Diletta Parlangeli  
e Francesco De Carlo 

conduce Pino Strabioli 

Francesco De Carlo 
e Diletta Parlangeli dialogano 
di fallimenti quotidiani e grandi 
disfatte, con un tono leggero 
e dissacrante.

sabato-domenica 19.45

Un viaggio nella storia della musica 
italiana, passando per il teatro, 
il cinema e la letteratura, 
e anche attraverso i ricordi 
e le emozioni dei settant’anni 
del Festival di Sanremo.

domenica 12.00-13.30

Fiction

Grazie dei fioriPrendila così 

con Cinzia Tani, Silvia Ferreri 
Lorenzo Bianchini e Claudio Vigolo

Una radiofiction a più voci 
che racconta le notizie del giorno 
e i cold case più famosi.

domenica 9.30

Mangiafuoco

salvo variazioni editoriali



fiction

Fiction

con attori noti di teatro

La più grande biblioteca 
italiana di audiolibri: le nostre 
migliori attrici e i nostri attori 
più apprezzati interpretano 
storie da tutto il mondo.

lunedì-venerdì 17.00

Ad alta voce

con Marco Motta 
e Sara Sanzi

Un programma che racconta 
le storie di una generazione di 
giovani italiani, che vivono 
e lavorano all’estero 
per scelta o necessità.

sabato 10.15

EXPAT

salvo variazioni editoriali

con Edoardo Camurri 
e Pietro Del Soldà

Il talk immaginario 
(ma neanche troppo) che chiama 
a raccolta i più grandi pensatori 
di tutti i tempi, per discutere 
temi attuali e contemporanei.

sabato 17.00

Tutta l'umanità 
ne parla



fiction

Programmazione dicembre-feste

Il principe 
cerca figlio

Super eroiFlag Day Natale su Marte

Io sono 
Babbo Natale



fiction

22.05
break

22.35
break

23.00
break

21.30
break access 

21.31
billboard 

inviti all’ascolto

23.40
billboard 

inviti all’ascolto

gli orari sono indicativi

Impaginazione



fiction

Modalità di vendita

rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - dicembre-feste 2020

disponibile un percorso promotail 
sconto cliente

acquisto a puntata
su formati/posizioni a scelta

formati disponibili
spot fuori break billboard
spot p/u intro break inviti all’ascolto

offerta fiction omnivideo 

i fuori break dei primi due break interni 
di tutte le fiction di Rai 1 
sono venduti in abbinata 
con il modulo fiction di RaiPlay



fiction

immagini puramente indicative | i formati potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali restyling grafici  
rimando al listino crossmediale di periodo - dicembre-feste 2020

Opportunità commerciali
È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo fiction 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

per conoscere la disponibilità di bacino e per la pianificazione 
rivolgersi al magazzino spazi (trafficking@raipubblicita.it) e all’agente di riferimento



fiction

Modalità di vendita

ipotesi soggetta a variazione  
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio spot - dicembre-feste 2020

offerta 
tabellare

offerta 
ad hoc

programma 
inserito in moduli is

Mangiafuoco no no sì

Prendila così sì sì no

Grazie dei fiori si no sì

Ad alta voce sì no sì



fiction

Modalità di vendita

programmazione segui film sui titoli in target

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

programmazione su totale circuito in break premium o break top 
nelle settimane coinvolte dalle fiction

rimando al listino crossmediale di periodo - dicembre-feste 2020

sigla Rai Pubblicità


