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Cuori

Dalla collaborazione tra Rai Fiction, Aurora TV e CPTV Torino 
nasce la 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 scombinare le carte una specialista del settore, Delia Brunello, 
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

@
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Blanca

Rai Fiction e Lux Vide producono il nuovo crime drama ispirato ai romanzi di 
Patrizia Rinaldi: la prima fiction realizzata con l’olofonia, 
una tecnica di registrazione e riproduzione sonora che permette di immergersi 
nella realtà così com’è percepita da un non vedente. 
Blanca, giovane donna che ha perso la vista, 
realizza il sogno di diventare consulente di polizia. 
La sua tenacia la porta a dimostrare che può dare un contributo alle indagini 
grazie alle abilità sviluppate per sopperire alla cecità. 
Ogni caso le permette di esplorare un mondo diverso, fino a riportare a galla 
un mistero sull’incidente che le ha cambiato la vita. 

con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon

in prima serata 

@
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Un professore

Alessandro Gassmann è il protagonista della serie 
prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy.

Dante Balestra è un insegnante con tre grandi passioni: 
la filosofia, il lavoro e le donne. Tra gli alunni spiccano Manuel, 
orgogliosamente ripetente, e Simone, il figlio che Dante non vedeva da anni. 
Al centro del racconto, temi centrali nella società di oggi: la lotta al bullismo 
e alla criminalità, l’omosessualità, l’uguaglianza di genere, 
la comunicazione tra genitori e figli. 

con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi

in prima serata 

@
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Collection De Filippo

Due nuovi appuntamenti con la trasposizione filmica dei capolavori teatrali 
di Eduardo De Filippo: un progetto per custodire e rinnovare la memoria 
culturale italiana, intrapreso da Rai in pieno spirito di servizio pubblico. 
 In “Non ti pago”, Sergio Castellitto è Ferdinando Quagliolo: 
gestore di un Banco Lotto, appassionato del gioco ed eterno perdente. 
In “Sabato, domenica e lunedì” interpreta Peppino Priore, 
un commerciante che, preso da un attacco di gelosia, sconvolge la famiglia 
mandando all’aria il pranzo domenicale. Sotto un’apparente leggerezza, 
le commedie di De Filippo sono lo specchio amaro della nostra società. 

con Sergio Castellitto, Maria Pia Calzone, Pina Turco

in prima serata

@
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Carla

Un tv movie coprodotto da Rai Fiction e Anele 
dedicato a Carla Fracci, l’icona del balletto italiano acclamata 
sui più importanti palcoscenici del mondo.

Il partner di ballo Rudolf Nureyev le propone di riportare in scena 
lo Schiaccianoci di Čajkovskij alla Scala. La sfida è tanto intrigante quanto folle: 
mancano solo cinque giorni e la coreografia è molto dura per il fisico di Carla, 
fermo da oltre un anno per la nascita del figlio Francesco. 

Parte il countdown che scandisce le prove di Carla e Rudy, 
alternate alle tappe principali della vita della Fracci.

con Alessandra Mastronardi

in prima serata 

@
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The Good Doctor IV

Torna con la quarta stagione una delle serie USA di maggior successo.

“The Good Doctor” segue le vicende di Shaun Murphy, 
giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant 
proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, 
dove ha vissuto un'infanzia travagliata. 
Shaun si trasferisce per 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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The Resident III

Torna il medical drama made in USA che ha debuttato con successo 
sulla rete ammiraglia nell’estate del 2019.

Al terzo anno di tirocinio, il dottor Conrad Hawkins è uno dei migliori medici 
del Chastain Park Memorial Hospital. Affascinante e arrogante, 
svolge il suo lavoro spegnendo le illusioni dei neo-arrivati. 

Il dottor Devon Pravesh è un idealista che accanto a Conrad si rende conto 
che la realtà della professione non è quella che immaginava.

con Matt Czuchry e Emily VanCamp

in prima serata 

@
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Il cinema di Natale

Il Natale è l’occasione per stare in famiglia e divertirsi, 
magari andando al cinema. Rai offre una programmazione che abbraccia 
tutte le fasce orarie e spazia nei generi.

Rai 1 e Rai 2 puntano sulle prime visioni, sui live action e sui film Disney; 
Rai 3 spazia dall’animazione ai lungometraggi; 
su Rai Movie la proposta in daytime dei cicli “Sorrisi, doni e panettoni” 
e “Feste in allegria”.
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I film dicembre-gennaio
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La befana 
vien di notte

Deep water
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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
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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
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Rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - dicembre-feste 2021-2022

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
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Modalità di vendita

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo fiction & movie digital 
nelle settimane coinvolte dalla fiction

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

il modulo fiction & movie CTV only 
nelle settimane coinvolte dalla fiction

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 - dicembre-feste 2021-2022

spot 
video spot 

video
floor ad 

spot video
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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 - dicembre-feste 2021-2022

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 - dicembre-feste 2021-2022

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


