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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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Il divertimento per tutti

Un genere che conferma gli ascolti e non smette di innovare

individui
4.000.000

donne
24,6

prime time
ascolto medio

ra
21,8

share %

la rete 
della sperimentazione

intrattenimento 
e infotainment

fonte dati: Auditel, autunno 2020
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Arena Suzuki '60 '70 '80

Un nuovo intrattenimento musicale che mette al centro 
le più celebri hit internazionali, mostrando l’influenza del passato 
sulle sonorità del presente.

La vita professionale e privata del conduttore è il perno del programma, 
espediente narrativo di un viaggio tra le decadi che hanno fatto la storia 
della musica: anni ’60, ’70 e ’80. 

Lo show prevede molte sorprese: dalla splendida cornice 
dell’Arena di Verona, al ritorno di Amadeus nel ruolo di dj. 
Con la partecipazione di artisti e ospiti internazionali.

con Amadeus

in prima serata

@
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Ballando con le stelle

La 16a edizione del dance show mette ancora una volta alla prova 
i protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport, 
affiancati da ballerini professionisti e grandi maestri 
che sapranno guidarne i passi. 

Con la storica giuria formata da Guillermo Mariotto, Carol Smyth, 
Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

con Milly Carlucci e Paolo Belli

in prima serata
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Prodigi - La musica è vita

Dopo un anno di stop, UNICEF ed Endemol Shine Italy si riuniscono 
in una serata all’insegna della musica e della beneficienza. 
Torna il charity talent dedicato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Nove giovani talent (cantanti, musicisti e ballerini) si esibiscono 
al cospetto della giuria. A seguirli, un’orchestra e un grande maestro. 
I tre finalisti, uno per categoria, si contendono una borsa di studio 
offerta da UNICEF Italia, la cui attività benefica è raccontata 
attraverso le storie di bambini e ragazzi di paesi in difficoltà.

con Flavio Insinna

in prima serata

@
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Tale e quale show

Nuovi ospiti pronti a calcare il palco per trasformarsi in stelle della musica, 
reinterpretandone i brani più famosi.

Un lavoro di squadra che coinvolge costumisti, truccatori 
e altri professionisti del settore per regalare al pubblico 
una serata di grande spettacolo e divertimento.

con Carlo Conti

in prima serata

@
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The voice senior

Dopo il debutto rivelazione dello scorso anno, torna la seconda edizione 
del talent show per tutta la famiglia.

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.

Quattro coach competono per conquistare i “Senior” preferiti. 
Confermati Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè.

con Antonella Clerici

in prima serata
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@

Da grande

Uno dei talent più forti e completi del panorama televisivo 
presenta uno show in cui convivono canto, ballo, 
divertimento e approfondimenti.

Attraverso monologhi, performance e interazioni con gli ospiti Cattelan 
esprime il suo inconfondibile stile di intrattenitore, 
esternandolo anche attraverso il confronto con volti noti della tv, 
con cui dialoga e riflette su temi di attualità.

con Alessandro Cattelan

in prima serata
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I miei primi 60 anni

Rai 2 festeggia i sessant’anni consecutivi on air, 
durante i quali ha raccontato l’Italia, ha lanciato nuovi linguaggi 
e ha incontrato il gradimento del pubblico.

Una serata per celebrare la seconda rete nazionale e per comprendere 
come e quanto siano cambiate le abitudini televisive italiane. 
Una reunion dei protagonisti che hanno fatto la storia di Rai 2, 
e il ricordo dei programmi più belli realizzati in questi sei decenni. 

con Stefano De Martino

in prima serata



intrattenimento

Liberi tutti

Uno show all’insegna dell’intrattenimento intelligente.

Due squadre composte da tre talent si sfidano in una serie di prove 
atte a consentire l'avanzamento della propria missione.

Tra enigmi, rompicapo e trabocchetti, in questa vera e propria escape 
room vince il team che per primo riesce a conquistare l'uscita.

con Pino Insegno

in prima serata
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Voglio essere un mago!

Sull’onda lunga dei successi de "Il Collegio" e "La Caserma", 
il primo talent/reality per apprendisti maghi.

Nella suggestiva cornice di Rocchetta Mattei, tre casate 
(Volpi Rosse, Piume d’oro e Abisso blu) di giovani tra i 14 e i 18 anni 
imparano segreti e trucchi, seguono lezioni, si allenano per le verifiche 
e gareggiano l’uno contro l’altro, in un’accesa competizione di magia. 
A guidarli e giudicarli: insegnanti popolari sul web come Jack Nobile 
ed Eleonora di Cocco, il magister Raul Casanova, il mago Silvan 
proprietario del castello e  il maggiordomo Hyde&Sbard. 
Chi sarà il vincitore?

con Raoul Cremona e Silvan

in prima serata
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Quelli che...

Una delle colonne portanti della rete, sulla cresta dell’onda 
da più di vent’anni e con risultati di pubblico eccezionali. 

Il varietà calcistico si sposta al lunedì sera, confermando Mia Ceran, 
Luca, Paolo e il resto del cast artistico.

Intrattenimento, attualità e sport con tanti ospiti d’eccezione.

con Mia Ceran, Luca e Paolo

in prima serata



intrattenimento

@

Che tempo che fa

Il talk show torna in autunno sulla rete che lo ha visto nascere, 
mantenendo i linguaggi e il concept che lo hanno reso così amato. 

La squadra che ne ha decretato il successo rimane saldamente alla guida, 
fra spettacolo, intrattenimento e conversazioni faccia a faccia con grandi 
ospiti nazionali e internazionali.

Il programma diventa una rivista televisiva, finestra sulla settimana trascorsa 
e su quella che deve iniziare, con uno spazio di approfondimento 
dedicato all’attualità.

con Fabio Fazio

in prima serata



intrattenimento

@

Lui è peggio di me

Stesso teatro, due artisti, due personalità differenti per un’amicizia 
che torna a essere show. 
Elementi essenziali: la quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro; 
un centro palco per le esibizioni e per i monologhi su attualità e costumi 
del nostro Paese; una seduta per le interviste.  

I due protagonisti convivono loro malgrado sullo stesso set. 
Sono attori divertenti come pochi, con una vena malinconica che li connette 
al pubblico; ma se l’obiettivo di Panariello è quello di mandare avanti 
il programma, quello di Giallini è di guastargli la festa. Ne vedremo delle belle.

con Giorgio Panariello e Marco Giallini

in prima serata
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I film al cinema

agosto

settembre

settembre
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ottobre

ottobre

Marilyn 
ha gli occhi neri

I film al cinema
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Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

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 Geppi Cucciari 
e  giorgio Lauro

Una trasmissione irriverente 
e scanzonata, in cui i politici 
parlano il linguaggio 
della gente comune: recitano poesie, 
raccontano storie e barzellette. 

lunedì-venerdì 13.30-15.00

Un giorno da pecora

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 15.00-15.25

Jack Folla 
un dj nel braccio della morte
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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

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

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente
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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 12.00-13.30

Non è un paese 
per giovani

salvo variazioni editoriali

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

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente
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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 13.45-14.00 
e sabato e domenica 19.45-21.00

Decanter

salvo variazioni editoriali

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente
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salvo variazioni editoriali

con Pierluigi Diaco

Il conduttore Pierluigi Diaco 
ed i suoi ospiti saranno coinvolti 
in una esperienza "sonora" 
dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, 
l’emotività, il ricordo, si faranno racconto.

lunedì-venerdì 20.00-21.00

Ti sento

con Alessandro Iraci, Michele Negroni 
e Alessandro "Rollo" Trolli

Gli Autogol fanno ingresso nella squadra 
di Rai Radio 2. L’inconfondibile trio comico,
nato in radio 10 anni fa, è conosciuto 
e seguito da tifosi e appassionati sportivi,
che ne hanno apprezzato
gli sketch originali
e le parodie dissacranti.

domenica 12.00-13.30

L'invasione degli autogol

con Paola perego 
ed Elena di Cioccio

Un appuntamento con gli ascoltatori 
di Rai Radio 2 per descrivere 
"il momento migliore" della settimana 
che si conclude, il momento migliore 
per la collettività e il momento migliore 
individuale per gli ospiti della puntata 
e degli ascoltatori chiamati a raccontarlo

domenica 18.00-19.30

Il momento migliore

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente
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Modalità di vendita
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Modalità di vendita

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

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo intrattenimento digital 
nelle settimane coinvolte dal programma

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

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

il pacchetto intrattenimento CTV only 
nelle settimane coinvolte dal programma

spot 
video spot 

video
floor ad 

spot video
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Modalità di vendita cinema

rimando al listino crossmediale di periodo - autunno 2021

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

programmazione Segui film sui titoli in target

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

sigla Rai Pubblicità
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Modalità di vendita

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

tabellare
ad hoc 

inizitive speciali
programma 

inserito in moduli is
Numeri uni sì sì sì

La versione delle due sì sì sì

Back2Back si 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

L'invasione degli autogol si si si


