
Offerta estate 2021



fiction

Doc - Nelle tue mani®

Autorevoli. Sicuri. Impeccabili. Li immaginiamo così, i medici.  
Ma cosa succede se sotto il camice bianco c’è un paziente? 

In questa fiction targata Rai-Lux Vide, il protagonista è Andrea Fanti  
(Pierdante Piccioni), il medico che visse e si laureò due volte.  
La vita di un primario che dopo un incidente e 5 ore di coma cancella 12 anni 
della sua vita, risvegliandosi nei panni di un paziente. Pur sollevandolo  
dal precedente ruolo, la struttura sanitaria decide di lasciarlo collaborare  
con gli ex colleghi. Andrea svilupperà una sensibilità tutta nuova. 

con Luca Argentero

in prima serata 



fiction

Vivi e lascia vivere®

Laura ha una vita tranquilla, distrutta dall’abbandono e dalla fuga del marito, 
che lei nasconde fingendo con tutti che sia morto. Costretta a reinventarsi  
un lavoro, crea una vera e propria impresa al femminile. 

Un light drama ambientato a Napoli che contamina il family classico  
con venature noir. Il tocco di un regista di forte personalità, capace di rileggere 
il personaggio di Elena Sofia Ricci in chiave inattesa e antieroica.

con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini

in prima serata 



fiction

La vita promessa - Seconda parte® 

Le vicende della famiglia Rizzo proseguono in uno dei capitoli più bui  
della storia americana: la Grande Depressione.  
Torna la fiction firmata da Ricky Tognazzi, coprodotta da Rai Fiction  
e Picomedia, che racconta la storia di Carmela, una madre sempre pronta  
a lottare per «la vita promessa» a se stessa e ai suoi familiari. 

Un mix tra melodramma e gangster movie già pronto a diventare un classico.

con Luisa Ranieri, Francesco Arca, Miriam Dalmazio e Thomas Trabacchi

in prima serata 

@



fiction

Bella da morire®

Da Rai Fiction e Cattleya, un crime per la regia di Andrea Molaioli.

Eva, ispettore di polizia e donna emancipata, torna nella città natale  
per aiutare la sorella. Si trova così a investigare sulla morte di una ragazza 
affrontando inquietanti verità, sia in famiglia che a lavoro.  
Scoprirà un mondo fatto di uomini violenti e vittime messe a tacere. 

con Cristiana Capotondi

in prima serata 



fiction

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 9.30-10.00

repliche 
lunedì-venerdì 6.00 
dal 9 al 27 agosto

sabato 6.30 
dal 24 luglio

Mangiafuoco sono io

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 9.00-10.00

dal  4 settembre

Prendila così 

salvo variazioni editoriali

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-venerdì 10.00

Tutta la città ne parla

con Pietro del Soldà 
e Rosa Polacco



fiction

Fiction

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 11.30

Tutta l'umanità 
ne parla



fiction

22.05
break

22.35
break

23.00
break

21.30
break access 

21.31
billboard 

inviti all’ascolto

23.40
billboard 

inviti all’ascolto

gli orari sono indicativi

Impaginazione



fiction

rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - estate 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

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

Opportunità commerciali

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

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo fiction & movie 
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 



fiction

Modalità di vendita cinema

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

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 - estate 2021

sigla Rai Pubblicità



fiction

Modalità di vendita

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

offerta 
tabellare

offerta 
ad hoc

programma 
inserito in moduli is

Mangiafuoco no no sì

Prendila così sì sì no

Tutta la città ne parla no no sì

Ad alta voce sì no sì


