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cultura

Oltre alla programmazione televisiva, 
Rai offre diverse piattaforme interamente dedicate alla cultura. 
In questo modo, Rai si annovera tra le più importanti media company europee.

Al centro del servizio pubblico

@
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Ulisse

Nel corso degli anni, Alberto Angela è riuscito a coinvolgere  
ogni tipo di pubblico con il magnetismo del suo modo di fare divulgazione,  
raccontando la bellezza del nostro Paese, i personaggi storici più importanti, 
le scoperte e i progressi dell’umanità. 

E adesso, «Ulisse» riparte per un nuovo viaggio a 20 anni esatti  
dalla prima edizione. 

con Alberto Angela

in prima serata

@
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La città come filo conduttore per ricostruire le vicende di grandi figure storiche: 
ecco il tema della nuova edizione di questo ambizioso programma.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, uno dei giornalisti più importanti della tv 
è pronto a farci esplorare ancora una volta splendide città, tra personaggi celebri, 
ricostruzioni in 3D e uno stile narrativo ineguagliabile.

con Corrado Augias

in prima serata

Città segrete

@
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Sapiens

Regioni e territori che hanno conservato una bellezza intatta,  
filmati di grande effetto e il contributo di autorevoli personaggi:  
Sapiens è questo e molto altro. 

Ogni puntata si apre e si chiude con interrogativi di natura scientifica  
a cui si tenterà di dare riposta, utilizzando un linguaggio professionale  
e accessibile al tempo stesso.

con Mario Tozzi

in prima serata

@
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Il racconto quotidiano 
dell’attualità internazionale: 
uno sguardo all’Italia, 
al continente europeo e oltre; 
una scelta ragionata 
tra gli articoli delle maggiori  
testate  nazionali e straniere.

lunedì-domenica 6.50-7.15 
lunedì-venerdì 11.00-11.30

Radio 3 mondo

con Luigi Spinola  
e Anna Maria Giordano

Il settimanale  
che insegna a conoscere 
mondi nuovi e affascinanti: 
un percorso fatto di suoni 
e parole che racconta 
il cinema, il teatro, la musica, 
la letteratura e l'arte tutta.

sabato 12.30-13.00

  
In prima fila

 con Anna Maria Caresta 
e Antonio D'Olivo

salvo variazioni editoriali

Un mix di casi linguistici 
controversi, errori 
e strafalcioni di personaggi noti 
e non, parole trend 
del web, casi letterari, 
cambiamenti e trasformazioni 
della lingua italiana.

lunedì-venerdì 15.30-16.00

Linguacce

con Carlo Cianetti  
e Vera Gheno

Il nuovo quotidiano di Radio1 
con i protagonisti del web  
per raccontare l’attualità,  
la cultura, i viaggi e le tendenze, 
sempre con un occhio  
alla cronaca.

lunedì-venerdì 15.00-15.30

Non solo like

con Viviana Verbaro  
e Mark Perna

La cultura passa anche dalla radio
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Anticipazioni, interviste, 
curiosità dai set, dirette 
dai festival nazionali 
e internazionali: il cinema 
come non lo avete  
mai visto "on air".

lunedì-venerdì 19.00 

Hollywood party: 
cinema alla radio 
domenica 19.00

Hollywood party 

con Crespi, Zonta, Della Casa, 
Magrelli, Boschi e Silvestri 

Una panoramica degli eventi 
artistici nazionali più interessanti, 
con incursioni nei camerini  
delle star e dialoghi a tu per tu  
con i protagonisti 
del nostro mondo culturale.

lunedì-venerdì 20.00 
sabato-domenica  
dalle 19.30 alle 24.00

Radio 3 Suite
con Penna, Antonioni, Bossini, 

Valanzuolo, Giagni, 
Cifariello, Ciardi

salvo variazioni editoriali

Un programma dedicato 
ai libri, che approfondisce 
i temi culturali più stimolanti,  
propone una ricca offerta 
musicale e dedica puntate 
agli eventi letterari 
della stagione.

lunedì-venerdì 15.00

  
Fahrenheit 

 con Tommaso Giartosio, 
Loredana Lipperini, Enrico 

Morteo e Graziano Graziani 

Torna l’apprezzato varietà  
che divulga l’opera lirica 
con un format ironico 
e scanzonato.

lunedì-venerdì 13.00

  
La barcaccia

 con Enrico Stinchelli 
e Michele Suozzo

La cultura passa anche dalla radio
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Il programma d’informazione  
che approfondisce  
pagine culturali e di spettacolo, 
dando voce a scrittori 
affermati così come  
a giovani talenti.

lunedì-venerdì 9.00

Pagina 3 
con Edoardo Camurri,  

Silvia Bencivelli, Nicola Lagioia,  
e Vittorio Giacopini

La cultura passa anche dalla radio

Un programma che indaga  
il mondo dell'arte  
e i suoi protagonisti 
attraverso mostre, fiere,  
eventi e curiosità.

sabato 10.45-11.20 

A3 
il formato dell’arte

con Elena Del  Drago

Testimonianze di studiosi 
ed esperti, riflessioni di storici, 
filosofi e scrittori,  
esperienze dei cittadini  
e messaggi degli ascoltatori: 
ogni puntata è un viaggio dentro 
e oltre i fatti, per analizzare news 
e tendenze del nostro tempo.

lunedì al venerdì 10.00

Tutta  
la città ne parla

con Pietro del Soldà 
e Rosa Polacco

salvo variazioni editoriali

Interviste, dibattiti, 
approfondimenti 
e reportage sui temi 
più caldi del panorama 
scientifico.

lunedì-venerdì 11.30

Radio 3 scienza
con Pietro Greco, 

Marco Motta, Elisabetta Tola  
e Rossella Panarese 
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Modalità di vendita

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

disponibile un percorso  promotail
su richiesta possibilità di inserimento product placement 
sconto cliente

acquisto in libera
a puntata su formati/posizioni a scelta

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

offerta cultura omnivideo

i fuori break dei primi due break interni di 
Ulisse sono venduti in abbinata  
con il modulo cultura di Raiplay
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per conoscere la disponibilità di bacino e per la pianificazione 
rivolgersi al magazzino spazi (trafficking@raipubblicita.it) e all’agente di riferimento

Opportunità commerciali

spot 
video

spot video

spot 
video

floor ad

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

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo cultura  
nelle settimane coinvolte dal programma

pianificando in libera la diretta streaming  
durante la fascia oraria di trasmissione
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Modalità di vendita cinema

rimando al listino crossmediale di periodo - aprile-maggio 2021

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

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
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Modalità di vendita

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

tabellare
offerta 

iniziative speciali
programma 

inserito in moduli is
Pagina 3 no no sì
Radio 3 Mondo no no sì
Radio 3 Scienza no no sì
La Barcaccia sì no sì
Fahrenheit sì no sì
Ad Alta Voce sì no sì
Hollywood Party sì no sì
Radio 3 Suite sì no sì
Tutta la città ne parla no no sì
Linguacce sì no no


