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Intrattenimento è servizio pubblico

ha un prodotto trasversale  
e coinvolge il pubblico di tutte le età

offre contenuti a tutti e in tutti i contesti  
per favorire inclusività e coesione sociale
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The Voice Senior

Non una semplice competizione canora. 
Protagonisti: cantanti over 60 dal grande talento, appassionati e con storie straordinarie 
da raccontare, pronti a dimostrare che non è mai troppo tardi 
per accendere il palcoscenico ed entusiasmare il pubblico.

4 coach, Albano & Jasmine Carrisi, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino
star del panorama musicale italiano, competono per conquistare 
i “Senior” preferiti nelle Blind Auditions. 
Una volta formate le squadre, i coach dovranno scegliere 
chi si giocherà la vittoria nella finale live.

con Antonella Clerici 

in prima serata

@
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@

Affari tuoi - Viva gli sposi

Dopo più di 3 anni torna il game show diventato cult, 
che ha fatto appassionare gli italiani alle vicende dei «pacchi». 

Il programma ha una nuova formula: i vip sostituiscono le regioni e il tema è il matrimonio. 
In palio, ricchi premi che aiuteranno le coppie in gara a organizzare 
nel modo migliore il loro giorno più bello. 

con Carlo Conti

in prima serata
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@

Ciao Gigi

Una serata per il grande Gigi Proietti; un omaggio denso di emozioni. 

Tra ricordi di amici e colleghi e materiale tratto dal repertorio dell’attore, 
ripercorreremo vita e carriera di un artista camaleontico, poliedrico, 
che ha segnato oltre 50 anni di storia e costumi del nostro Paese.

in prima serata
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@

Ama Sanremo + Sanremo Giovani

Sanremo: l’ultima, grande festa popolare prima del lockdown; 
l’occasione di ritrovarsi, all’Ariston o davanti alla tv, a distanza di mesi.  
Dopo il miglior Sanremo degli ultimi 20 anni, Amadeus vuole dare più spazio alle nuove leve.

Per farlo, ha scelto Ama Sanremo: 20 astri nascenti della musica si contendono un posto 
tra i magnifici 10, valutati da 3 vip d’eccezione e dal pubblico a casa tramite televoto.

I vincitori si sfideranno giovedì 17 dicembre nella finalissima di Sanremo Giovani, 
per conquistare l’accesso al palco che tutti i cantanti italiani 
sognano la vittoria nella finale live.

con Amadeus

in prima serata
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@

Telethon

Torna un appuntamento diventato consuetudine per milioni di spettatori: 
il Telethon Show, che inaugura la Maratona per la ricerca di Telethon 
e si conclude con due serate speciali al sabato.

L'unico programma della tv italiana che coniuga intrattenimento, 
storytelling e solidarietà, sostenendo la ricerca contro le malattie genetiche.

in prima serata
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@

L'anno che verrà

Torna il consueto appuntamento al 31 dicembre, per aspettare insieme l’anno che verrà.

Un grande show di danza, musica e spettacolo, con tanti ospiti italiani e internazionali, 
per accompagnare gli spettatori dal veglione al countdown.

con Amadeus

in prima serata
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@

Roberto Bolle - Danza con me

Dopo l’eccezionale successo di critica e pubblico (4 milioni di spettatori e interazioni 
da trend topic sui social), l’étoile dei due mondi inaugura il 2021 
con un nuovo spettacolo, curato nei minimi dettagli: dal cast, alla regia, 
alla scenografia mozzafiato del Social Music City. 

"Antipasto" prima del grande evento: quattro brevi teaser ricchi di curiosità, 
chicche dal backstage e tanti ospiti.

con Roberto Bolle

in prima serata
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Andiamo avanti

Uno show nato dall’intesa tra due amici: Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, 
che hanno condiviso l’avventura di Sanremo. 
Un mix di divertimento, grandi ospiti, musica live sullo sfondo 
di un’avveniristica scenografia curata da Giuliano Peparini.

Lo spettacolo è anche occasione di ripartenza: un’opportunità per preparare il viaggio 
verso il futuro, esortando il Paese ad andare avanti.

con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino

in prima serata

@
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Che tempo che fa

La squadra che ha consolidato il successo dello show rimane alla guida,  
così come rimangono invariati concept e linguaggi; ma si evolve la natura del format,  
che diventa una rivista televisiva, una finestra sulla settimana passata  
e su quella che sta per iniziare.

Con stelle del jet set italiano e internazionale, che da sempre scelgono il salotto di Fazio  
per aprirsi e raccontarsi.

con Fabio Fazio

in prima serata

@
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Qui e adesso 

Uno show inedito, incentrato sull’idea che essere secondi nella vita 
può diventare uno stimolo e un incentivo, non una condanna. 
Ranieri accoglie i suoi ospiti, artisti e vecchi amici, 
e insieme a loro rievoca ricordi, interpreta testi teatrali e brani musicali. 

Punto di partenza di queste suggestioni è Napoli, dove Ranieri 
ha mosso i suoi primi passi da artista; il racconto si estenderà al Paese intero.

con Massimo Ranieri

in prima serata

@
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Circo di Montecarlo

Le più grandi attrazioni e stelle del circo mondiale si riuniscono nel Principato di Monaco.

Torna uno degli spettacoli più prestigiosi e amati di sempre: piroette, acrobazie 
e tanta adrenalina, per trascorrere le feste all’insegna dell’allegria e dello spettacolo. 

Gli artisti più meritevoli riceveranno i Clown d’oro, d’argento e di bronzo.

in prima serata



intrattenimento

@

Lui è peggio di me

Un teatro, due artisti che dividono (loro malgrado) lo stesso set, 
un centro palco per esibizioni e monologhi e una seduta per le interviste.

Giorgio Panariello e Marco Giallini portano in scena un’amicizia che diventa show: 
se obiettivo del primo è quello di mandare avanti il programma, 
il secondo tenterà di mettergli i bastoni tra le ruote.

Entrambi sono comici inimitabili, con una vena malinconica che permette loro 
di entrare in contatto col pubblico anche trattando i temi più delicati.

con Giorgio Panariello e Marco Giallini

in prima serata
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Paese reale

Dopo Diamoci un Tono, torna la comicità originale e irriverente di Edoardo Ferrario.

Lo stand-up comedian romano racconta vizi, 
virtù e contraddizioni dell’italiano medio attraverso 13 personaggi; 
un one man show ai tempi del distanziamento sociale, 
in cui l’artista impersonerà perfino il suo pubblico.

con Edoardo Ferrario
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Play Mag

Cinema, fiction e spettacolo in un magazine settimanale, condotto da Livio Beshir.

Il volto più amato di Rai Movie ci accompagna alla scoperta delle nuove uscite 
e dei retroscena dei titoli più attesi.

con  Livio Beshir
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Fan Club

Un programma che unisce quotidianità, passione e dedizione; 
l’occasione di un incontro inaspettato e unico tra i fan e i loro artisti preferiti.
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Tu non sai chi sono io

Un autoritratto che si muove tra il docu-reality e il vlog: 
protagonisti giovanissimi si raccontano ai loro cari senza filtri, 
per vincere l’incomunicabilità tra generazioni in epoca digitale. 

con Alessandro Sortino
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La Scala - scuola di ballo

Il programma racconta le storie di alcuni allievi dell’ultimo anno 
dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. 

Il piano soggettivo si incrocia con quello collettivo, 
e i sogni si scontrano con le sfide quotidiane, per raggiungere la perfezione 
e la bellezza dei movimenti di danza classica.
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Fly to Tokyo

Dieci promesse dello sport italiano legate da due elementi: 
ognuno di loro ha una protesi agli arti; ognuno di loro ha scelto lo sport come terapia 
per il recupero fisico e psicologico. Il sogno comune è partecipare alle Paralimpiadi di To-
kyo, tra paure, difficoltà e speranze.

Uno dei ritratti è dedicato alla campionessa di fioretto Bebe Vio, 
che quest’anno ha un nuovo obiettivo: qualificarsi nella sciabola.

con Bebe Vio
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Aria di un’altra estate

Il racconto di un’estate particolare, quella appena trascorsa. 
Un viaggio attraverso l’Italia e le emozioni che l’estate si è portata dietro. 

Un music show con la voce narrante di uno degli artisti più importanti del nostro panorama, 
pronto ad accompagnarci con la sua musica.
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Allevi in the jungle – buskers 2020-2021

Giovanni Allevi è abituato a uscire dagli schemi della musica classica, 
a confrontarsi con diversi tipi di pubblico, a cercare contaminazioni musicali. 

Questa volta il Maestro ha deciso di scendere dal palco per incontrare artisti 
che esprimono il proprio talento in strada: i buskers, che animano le piazze, le vie, 
ogni angolo delle città italiane. 

Un music show in otto episodi all’insegna di incontri speciali, 
dai cui nasceranno sonorità inedite.

con Giovanni Allevi
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con Andrea Delogu  
e Silvia Boschero

Silvia Boschero e Andrea Delogu 
spazieranno dalla musica 
all’attualità, passando 
per l’ambiente, la cultura, 
le curiosità, i nuovi trend, i social.

lunedì-venerdì 14.00-16.00

Uno spazio dedicato 
alle tendenze musicali, al cinema 
e alle serie tv,  in connessione 
con i social network 
e con il pubblico di Rai Radio 2.

lunedì-venerdì 21.00-22.30
no dal 24/12 al 10/1/2021

con Ema Stokholma  
e Gino Castaldo

Intrattenimento

La versione  
delle Due Back2Back

con Mauro Casciari,  
Maria Di Biase e Corrado Nuzzo

Satira, musica e risate 
condensati in 90 minuti 
in compagnia di Corrado Nuzzo, 
Maria di Biase e Mauro Casciari.

lunedì-venerdì 16.00-18.00
no dal 24/12 al 10/1/2021

Numeri uni

salvo variazioni editoriali
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con Marco Marzocca 
e Francesco Maria Vercillo

con Pippo Lorusso,  
Antonio Mezzancella e Dj Osso

Un programma che intrattiene 
gli ascoltatori con vivacità 
e ironia, riflessioni più o meno serie 
e le irruzioni di Ariel, il Notaio 
e Cassiodoro: i personaggi 
di Marzocca più amati dal pubblico.

lunedì-venerdì 22.35 -00.00
dal 24/12 al 10/1/2021
lunedì-venerdì 7.45-10.30

Un carica di pura energia 
per il fine settimana, 
con il trio di «nudisti radiofonici» 
che porterà gli ascoltatori dentro 
un esilarante mondo senza tabù.

sabato-domenica 13.45-16.00
dal 24/12 al 10/1/2021 anche 
lunedì-venerdì 16.00-18.00

Intrattenimento

Tutti nudiSoggetti smarriti

con Lillo & Greg  
e Carolina Di Domenico

Lillo & Greg intrattengono gli 
ascoltatori con un brioso mix 
di brani musicali, gag fulminanti, 
personaggi surreali e nonsense 
dal sapore anglosassone. 

sabato e domenica 10.30-12.00

Lillo & Greg 610

salvo variazioni editoriali
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Intrattenimento

con Luca Barbarossa  
e Andrea Perroni

con  Tommaso Labate 
e Massimo Cervelli

Musica dal vivo, leggerezza, 
divertimento, interazioni 
con il pubblico in sala e via social:  
tutto questo e molto altro 
nel consueto appuntamento 
con Radio 2 Social Club.

lunedì-venerdì 10.35-12.00 
no dal 24/12 al 10/1/2021

Tommaso Labate e Massimo 
Cervelli intervistano i giovani 
che hanno lasciato il nostro Paese 
per costruirsi una vita all’estero.

lunedì-venerdì 12.00-14.00

con Marco Presta  
e Antonello Dose 

L’ironia di Marco Presta 
e l’allure british di Antonello Dose 
si combinano nel programma  
cult targato Rai Radio 2.

lunedì-venerdì 7.45-10.30

Il ruggito 
del coniglio

Radio 2 
Social Club

Non è un paese 
per giovani

salvo variazioni editoriali
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Intrattenimento

con Sara Zambotti 
e Massimo Cirri 

con  Nicola Tinto Prudente 
e Federico Quaranta

Un programma che mette al centro 
le tematiche ambientali, 
discutendo anche 
dei comportamenti antispreco 
che dovrebbero caratterizzare 
sempre di più la nostra quotidianità.

 lunedì-venerdì 18.00-20.00 
no dal 24/12 al 10/1/2021

Fede&Tinto, voci e volti 
dell'enogastronomia divertente, 
raccontano cibo e vino 
per ciò che sono 
e dovrebbero essere: allegria, 
convivialità e sostanza.

lunedì-venerdì 20.00-21.00

con Marco Ardemagni 
Claudia de Lillo e Filippo Solibello

Un programma per sorridere, 
ma anche per riflettere insieme 
su temi importanti: la sostenibilità, 
l’ambiente e il nostro futuro.

lunedì-venerdì 6.00-7.30 
no dal 24/12 al 10/1/2021

Caterpillar am Caterpillar Decanter

salvo variazioni editoriali
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Intrattenimento

conduce Eduardo Acciarino, 
Gino Acciarino, Pacifico Acciarino

I Gemelli di Guidonia 
intratterranno gli ascoltatori 
con gag, ironia e rubriche 
divertenti, in un programma 
dedicato alla comicità musicale.

domenica e sabato 16.00-18.00

Tre per 2

con Malcom Pagani 
e Gino Gastaldo

Una finestra esplorativa 
sul cantautorato di oggi, 
per far emergere i giovani talenti; 
un mix di esperienze, emozioni, 
idee, tra musica d'autore, rap, 
hip-hop urban e trap.

sabato 21.00-22.00

LP - Music garden

con Diego Cugia

Torna dopo vent'anni il leggendario dj 
italoamericano, che ha la voce 
del suo autore Diego Cugia. 
Jack Folla è rinchiuso nel braccio 
della morte: riprenderà il microfono in mano 
per omaggiare ancora una volta i suoi fan.

lunedì-venerdì 6.50-7.00 e 20.35-20.55

Jack Folla 
un dj nel braccio della morte

salvo variazioni editoriali
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Programmazione dicembre-feste

dal 3 al 10 dicembre

Io sono 
Babbo Natale

Il principe 
cerca figlio

Super eroiFlag Day Natale su Marte
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gli orari sono indicativi

Impaginazione

21.20 
break access 

22.30 
break

22.50 
break

23.15 
break

21.30 
break 

21.31 
billboard 

inviti all’ascolto

23.49 
billboard 

inviti all’ascolto
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Modalità di vendita

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

disponibile un percorso  promotail
su richiesta possibilità di inserimento product placement

acquisto in libera
a puntata su formati/posizioni a scelta

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

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

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo intrattenimento 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



intrattenimento

Modalità di vendita

rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio spot -  dicembre-feste 2020 

tabellare
ad hoc 

inizitive speciali
programma 

inserito in moduli is

Numeri uni sì sì sì

La versione delle due sì sì sì

Back2Back no sì sì

Lillo & Greg 610 sì sì sì

Soggetti smarriti no sì sì

Tutti nudi sì sì sì

Il ruggito del coniglio sì sì sì

Radio 2 Social Club sì sì sì

Non è un paese per giovani sì sì sì

Jack Folla sì sì no

Tre per due sì no sì

ipotesi soggetta a variazione
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Modalità di vendita

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

rimando al listino crossmediale di periodo - dicembre-feste 2020

sigla Rai Pubblicità

programmazione su totale circuito in break premium o break top 
nelle settimane coinvolte dai programmi

programmazione Segui film sui titoli in target


