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intrattenimento

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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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

7 puntate in prima serata

@
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Il cantante mascherato

Dopo il successo internazionale, soprattutto negli USA, il talent dei misteri  
conquista anche l’Italia. Torna (con una puntata in più) la sfida tra vip mascherati,  
che si affrontano cantando e travestendosi, senza mai mostrare il volto:  
giuria e pubblico dovranno scoprire la loro identità. 

Queste le nove maschere in gara: il lupo, il gatto, il pappagallo, la tigre azzurra,  
l’alieno, l’orso, la giraffa, la farfalla e la pecorella.

con Milly Carlucci

5 puntate in prima serata

@
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Penso che un sogno così

Beppe Fiorello apre le porte di casa agli italiani: attraverso la storia e le canzoni  
di Domenico Modugno, l’attore e showman racconta la vita della sua famiglia  
nella Sicilia degli anni ‘70, in una serata che darà spazio al suo talento tra musica,  
poesia e introspezione.

Per dirla con le parole del protagonista: «Più che uno spettacolo, è un pezzo  
di vita con musica». 

con Beppe Fiorello

in prima serata

@
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La musica che gira intorno

Spesso, ricordando un evento, pensiamo a quale canzone stesse passando  
in radio in quel momento. C’è la canzone che ci fa emozionare,  
perché l’ascoltavamo con una persona importante; c’è un concerto condiviso, 
c’è un testo che sembra parlare proprio di noi. 

Fiorella Mannoia unisce questi elementi in unico, grande percorso,  
fatto di storie raccontate da attori, volti noti della tv e dello sport: una catena  
in cui la conclusione di un discorso diventa il gancio che ci traghetta verso  
la storia successiva.

con Fiorella Mannoia 

in prima serata

@
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La caserma

Dopo il successo de «Il Collegio», che ha conquistato la Generazione Z,  
arriva un nuovo format dedicato ai teenager. 

21 ragazzi di diversa estrazione ed età compresa fra i 18 e i 22 anni affronteranno 
quattro settimane di leva militare nella splendida cornice di Levico Terme 
(Trentino). 

I ragazzi scopriranno i valori del gruppo, della solidarietà e della disciplina.  
Un esperimento sociale che mette alla prova una generazione poco raccontata 
in tv, con un’esperienza educativa vissuta da genitori e nonni. 

6 puntate in prima serata

@
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Stasera tutto è possibile

Torna con otto serate e una formula collaudata uno dei game show di punta  
della rete, tra gag esilaranti, colpi di scena e tanti ospiti: un successo assoluto, 
tanto in termini di audience, quanto sui social. 

con Stefano De Martino

8 puntate + 1 Best Of 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

@



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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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



intrattenimento

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

La versione  
delle Due

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

Numeri uni

salvo variazioni editoriali

Intrattenimento

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

Back2Back

con Ema Stokholma  
e Gino Castaldo
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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

Intrattenimento

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

con Marco Marzocca 
e Francesco Maria Vercillo

Soggetti smarriti

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

Tutti nudi

con Pippo Lorusso,  
Antonio Mezzancella e Dj Osso
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con  Tommaso Labate 
e Massimo Cervelli

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

Non è un paese 
per giovani

salvo variazioni editoriali

Intrattenimento

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

con Marco Presta  
e Antonello Dose 

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

con Luca Barbarossa  
e Andrea Perroni

Radio 2 
Social Club
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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

Caterpillar am

con Sara Zambotti 
e Massimo Cirri 

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

Caterpillar

con  Nicola Tinto Prudente 
e Federico Quaranta

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

Decanter

salvo variazioni editoriali

Intrattenimento
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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

salvo variazioni editoriali

con Diego Cugia

Torna dopo vent'anni 
il leggendario Jack Folla, il dj 
italo-americano nel braccio della morte. 
Dalla sua cella, tra una canzone e l’altra, 
dice sempre quello che pensa: 
parole crude, poco tempo rimasto 
e niente da perdere.

lunedì-venerdì 6.50-7.00  
e 20.35-20.55

Jack Folla 
un dj nel braccio della morte

Un nuovo format che celebra  
il Festival di Sanremo, la manifestazione 
che più di ogni altra ha segnato la storia 
del costume e della musica italiani.  
Con tanti ospiti e una playlist dedicata. 

sabato 21.00-22.00

Sanremo di sabato

con Monica Marangoni
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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  -  gennaio-febbraio 2021 

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 - gennaio-febbraio 2021

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
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Modalità di vendita cinema

impaginazione

rimando al listino crossmediale di periodo - gennaio-febbraio 2021

break premium segui film break top

trailer inizio filmsigla Rai Pubblicità

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

programmazione Segui film sui titoli in target
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Modalità di vendita

ipotesi soggetta a variazione 
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news -  gennaio-febbraio 2021 

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




