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Il genere più seguito

40%
traffico vod

5.000.000
spettatori

fonte dati: Auditel-Auditel digital, autunno 2020

Storie che parlano a tutti e a ciascuno



fiction

Un professore

Una nuova serie targata Rai Fiction e Banijay Studios Italy 
che racconta temi di attualità come la lotta al bullismo, l’omosessualità, 
l’uguaglianza di genere, la rinascita personale e la comunicazione genitori-figli.

Dante Balestra è un uomo anticonformista e carismatico. 
Ha tre passioni: la filosofia, l’insegnamento e le donne. 
Accanto a lui ci sono Manuel, orgogliosamente ripetente, e il figlio Simone, 
che Dante non vedeva da anni: se con gli alunni sa dare il meglio, 
con Simone è tutto il contrario.

con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi

in prima serata

@



fiction

Cuori

Dalla collaborazione tra Rai Fiction, Aurora TV e CPTV Torino 
nasce la nuova serie che omaggia una delle grandi rivoluzioni 
della scienza medica. 

Ambientata negli anni ’60, tra le corsie dell’ospedale Molinette, 
la fiction racconta la storia di tre pionieri della cardiochirurgia 
all’epoca del primo trapianto. 

A scompaginare il tutto, una specialista del settore che non sopporta 
di essere esclusa da un ambiente ancora maschilista. All’avventura scientifica 
si mescolano i rapporti umani: la solidarietà, le invidie, le ambizioni e le passioni.

con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci

in prima serata 

@



fiction

Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2

Dopo il successo della prima stagione, torna la fiction tratta dai romanzi 
di Mariolina Venezia.

Imma Tataranni è un’investigatrice sui generis, comprensiva con gli indifesi, 
senza pietà con i potenti arroganti, come l’equivalente maschile 
Rocco Schiavone. Si muove in una Matera sospesa tra la voglia di riscatto 
e la speculazione edilizia. Imma deve affrontare otto casi giudiziari, 
risolvendoli nell’unico modo che conosce: senza perdersi in chiacchiere.

con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

in prima serata

@



fiction

I bastardi di Pizzofalcone 3

Torna la serie di successo prodotta da Clemart, tratta dai romanzi 
di Maurizio De Giovanni.

Protagonista la squadra del commissariato di Pizzofalcone, un quartiere 
popolare nel cuore di Napoli. Uomini insubordinati, mine vaganti e pistole facili, 
sono un pugno di agenti trasferiti per impedire loro di fare danni altrove. 
La seconda stagione si è conclusa con un’esplosione 
in cui sono rimasti coinvolti i personaggi principali; la terza stagione 
rivela le conseguenze dell’attentato, introducendo Elsa Martini, 
che ha tutte le carte in regola per diventare una vera «bastarda». 

con Alessandro Gassmann, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo 
e Carolina Crescentini

in prima serata 

@



fiction

Tutti matti per il calcio

Una storia di sport e inclusione ispirata al documentario di Volfango De Biasi 
"Crazy For Football", premiato con il David di Donatello. 

Saverio è uno psichiatra fuori dagli schemi. Ai TSO, i ricoveri 
e le cure farmacologiche preferisce lo sport: per questo organizza 
il primo mondiale di calcio a 5 per pazienti affetti da disturbi psichiatrici.

La squadra è formata da ragazzi e adulti con disturbi di personalità, 
depressione, ansia e attacchi di panico provenienti da tutta Italia. 
Persone in cui riaffiora una nuova speranza.

con Sergio Castellitto, Max Giusti e Antonia Truppo

in prima serata

@



fiction

Fino all'ultimo battito

Una coproduzione di Rai Fiction ed Eliseo Multimedia 
ambientata a Bari e a Lecce.

Diego è primario del Policlinico di Bari, stimato cardiochirurgo e uomo onesto. 
È innamorato di Elena, della figlia di lei, Anna, e del figlio avuto insieme, Paolo. 
Diego ha tutto, ma la felicità è fragile, e proprio lui che salva ogni giorno 
i pazienti non può aiutare il suo bambino, cardiopatico in lista da mesi 
per un trapianto. 

Il desiderio di salvare Paolo lo fa scivolare in un vortice di ricatti 
e compromessi, arrivando a mettere in pericolo la famiglia.

con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido

in prima serata 

@



fiction

Morgane, detective geniale

Dopo il successo ottenuto in Francia con una prima puntata 
da oltre 10 milioni di ascolti, in arrivo una nuova serie poliziesca.

Morgane Alvaro è una madre single con tre figli. E’ un soggetto APC 
(ad alto potenziale cognitivo). Per caso, aiuta la polizia in un caso importante. 
Dopo aver testato il suo metodo, Céline, il commissario, 
le chiede di collaborare continuativamente con loro. 

Morgane accetta di lavorare per la polizia, ma in cambio quest’ultima 
deve fare qualcosa per lei: riaprire un'indagine sul suo grande amore, 
scomparso quindici prima, quando Morgane era incinta del loro bambino.

con Audrey Fleurot

in prima serata 

@



fiction

Non mi lasciare

Un appassionante giallo ambientato a Venezia.

Elena Zonin è vicequestore del Servizio centrale operativo di Roma, 
dove vive con suo figlio Diego. Il rinvenimento del cadavere di un bambino 
nella laguna di Venezia la porta nella città della sua gioventù per occuparsi 
delle indagini. Qui ritrova Daniele, grande amore del passato che adesso 
è commissario di polizia e marito di Giulia, la migliore amica di Elena. 

Elena è decisa ad affrontare il male a viso aperto. 
Le è già accaduto e ne porta il segno: una cicatrice che tiene nascosta.

con Vittoria Puccini, Alessandro Roja, Eugenio Franceschini 
e Sarah Felberbaum

in prima serata 

@



fiction

Le montagne del cuore

A 10 anni dalla scomparsa, il tv movie che omaggia Walter Bonatti 
e le sue più grandi passioni: l’alpinismo e la compagna, 
l’attrice di fama internazionale Rossana Podestà.  

Un amore a prima vista quello tra il più giovane componente della spedizione 
sul K2 e la Elena di Troia di Robert Wise: una storia di avventura e libertà 
durata 30 anni. 

L’idillio della coppia è spezzato dalla malattia di Bonatti, e ancor più 
dall’impossibilità per Rossana di restare accanto al compagno 
nel suo ultimo barlume di coscienza.

in prima serata 

@



fiction

Il commissario Montalbano - Classic

Il commissario che colleziona record d’ascolto torna anche questo autunno 
con il rewatch delle storie più amate.

La penna del maestro Andrea Camilleri incontra la figura iconica 
di Luca Zingaretti e la sapiente regia di Alberto Sironi, 
dando vita a una saga immortale.

con Luca Zingaretti

in prima serata 

@



fiction

Il giro del mondo in 80 giorni

Una nuova coproduzione internazionale targata Rai, France Télévisions e ZDF, 
ispirata al capolavoro di Jules Verne.

Londra, 1872. Phileas Fogg riceve una cartolina da un amore 
che credeva perduto: "codardo". È per codardia, infatti, che Fogg ha rinunciato 
all’amore per Estella, rifiutando di seguirla in uno dei suoi avventurosi viaggi. 
Questa volta Fogg reagisce decidendo di realizzare un’impresa impossibile: 
circumnavigare il mondo in ottanta giorni.

con David Tennant, Ibrahim Koma e Lindsay Duncan

in prima serata 

@



fiction

Romanzo radicale

Nel 1959 in Italia non è possibile divorziare, l’aborto è un reato 
e il servizio militare un obbligo. Meno di vent’anni dopo, divorzio, aborto, 
obiezione di coscienza diventano diritti inalienabili. 
Dietro questa rivoluzione c’è Marco Pannella, 
un uomo mosso dalla convinzione che la politica debba occuparsi 
della vita delle persone e della loro felicità.

Una docu-fiction biografica che racconta i gesti che hanno segnato un’epoca.

con Andrea Bosca 

in prima serata 

@



fiction

Sorelle per sempre

Una miniserie di Matteo Levi per 11 Marzo Film, ispirata a una storia vera 
e ambientata nelle cornici di Mazara del Vallo e Marsala.

Due famiglie scoprono una pesante verità: le rispettive figlie, 
nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno e alla stessa ora, 
sono state scambiate di culla. 
La Giustizia minorile suggerisce ai genitori di mettere le cose a posto 
con un nuovo scambio, ma non è facile accettare un simile cambiamento.

con con Anita Caprioli e Donatella Finocchiaro

in prima serata 

@



fiction

Purché finisca bene | collection di tv movie

Tutta colpa della fata Morgana
Il sogno di Gabriella si è appena infranto: voleva aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, 
ma Claudio, un imprenditore di Milano, le ha rovinato i piani, comprando la casa dove avrebbe dovuto sorgere 
l’attività per costruirci un boutique hotel. Claudio ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a trovare gli arredi giusti, 
e destino vuole che si rivolga proprio a Gabriella.

con Nicole Grimaudo e Davide Iacopini

Digitare il codice segreto
Il Dott. Alberico Ferretti, autore di un bestseller e protagonista del tv movie «Digitare il codice segreto», 
professa di curare le patologie con la gentilezza e la generosità, ma non è che un avaro senza speranza. 
Ora che il successo lo ha reso un personaggio pubblico, qualsiasi mossa falsa potrebbe rovinarlo. 
Ospite del conte Vanini, incontra Beatrice, reduce dalla fine del matrimonio con Nanni, ludopatico recidivo. 
Il figlio Andrea ha fiutato il marcio e lo marca stretto.

con Neri Marcoré e Valeria Bilello

@



fiction

L’ispettore Coliandro - Il ritorno 4

Una nuova, vulcanica stagione che vede protagonista 
il poliziotto fuori dalle righe creato da Carlo Lucarelli.

Coliandro è il contrario degli eroi televisivi: abusa del suo potere, 
si caccia spesso e volentieri nei guai e si complica la vita, 
perdendo la testa per donne affascinanti che non ricambiano il suo interesse. 

Sullo sfondo di una suggestiva Bologna, l’ispettore deve guardarsi le spalle 
dal suo superiore, arrivando in fondo alle indagini.

con Giampaolo Morelli

in prima serata 

@



fiction

Mare fuori 2

La nuova stagione della coproduzione Rai Fiction e Picomedia.

Filippo, Carmine ed Edoardo sono tre giovani dal passato diverso, 
ma uniti dallo stesso, amaro finale: guardare il mare attraverso sbarre 
di un carcere minorile a Napoli.

Insieme a loro: Paola, l’ambiziosa direttrice; Massimo, l’appassionato 
comandante di Polizia penitenziaria; Beppe, educatore idealista. 
Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, 
cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni, questa seconda stagione 
racconta la svolta delle vite dei tre protagonisti. 

con Carolina Crescentini e Carmine Recano

in prima serata 

@



fiction

Volevo fare la rockstar 2

Mentre Olivia è occupata a sopravvivere ai suoi mille lavori 
e alle ormai adolescenti Emma e Viola, Francesco ha intenzioni serie, 
ma con un’altra donna: la professoressa Silvia.

Come se non bastasse, Nice torna alla carica nella versione di super nonna 
amorevole, pronta a minare l’autorità di Olivia. La necessità di farsi valere 
porta quest’ultima a iscriversi alla scuola serale, dove incontra Silvia: 
la rivale numero uno, ma anche il miglior mentore che abbia mai avuto. 
Riuscirà Olivia a combatterla per vincere il cuore di Francesco?

con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston

in prima serata 

@



fiction

The Good Doctor IV

Torna una delle serie USA di maggior successo. 
The Good Doctor segue le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo 
autistico con la Sindrome del savant, proveniente da una cittadina 
nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un'infanzia travagliata. 

Deciderà di trasferirsi e unirsi al prestigioso dipartimento di chirurgia 
del San Jose St. Bonaventure Hospital.

con Freddie Highmore e Beau Garrett

in prima serata 

@
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I film al cinema

agosto

settembre

settembre



fiction

ottobre

ottobre

Marilyn 
ha gli occhi neri

I film al cinema
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Ascolta l’emozione della fiction

con Silvia Ferreri, 
Luca 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

con Diletta Parlangeli  
e Francesco De Carlo

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

sabato-domenica 9.00-10.30

Prendila così 

conduce Pino Strabioli 

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 21.00-22.00

salvo variazioni editoriali

Grazie dei fiori



fiction

salvo variazioni editoriali

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

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

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

Ascolta l’emozione della fiction
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Modalità di vendita



fiction

rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - autunno 2021

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

Modalità di vendita



fiction

Modalità di vendita

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo fiction & movie digital 
nelle settimane coinvolte dal programma

pianificando in libera la diretta streaming 
durante la fascia oraria di trasmissione

il pacchetto fiction & movie CTV only 
nelle settimane coinvolte dal programma

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

immagini puramente indicative, i formati potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali restyling grafici
rimando al listino crossmediale di periodo - autunno 2021

spot 
video spot 

video
floor ad 

spot video



fiction

Modalità di vendita cinema

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

programmazione segui film sui titoli in target

rimando al listino crossmediale di periodo - autunno 2021

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

sigla Rai Pubblicità



fiction

Modalità di vendita

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

offerta 
tabellare

offerta 
ad hoc

programma 
inserito in moduli is

Mangiafuoco sì no sì

Prendila così sì sì no

Ad alta voce sì no sì


