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fiction

Che Dio ci aiuti 6

Chi è suor Angela? Una donna sui generis, eccentrica e bizzarra; 
una madre per le ragazze del convento degli Angeli; 
un punto di riferimento per la sua "famiglia allargata".

Quando il convento viene trasformato in un convitto con bar all’interno, 
Suor Angela entra in contatto con persone molto diverse tra loro, 
aiutandole a risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani.

con Elena Sofia Ricci

in prima serata

@



fiction

Nada, la bambina che non voleva cantare

Picomedia e Rai Fiction presentano, a pochi giorni dal Festival,  
il biopic dedicato a una delle cantanti più amate della musica italiana:  
Nada Malanima.  
Un film per la tv ispirato al romanzo autobiografico dell’artista toscana.

Un racconto intimo ed emozionale che ci svela il lato più umano di Nada:  
icona generazionale già a 15 anni sul palco di Sanremo, 
viveva la ferita di un complicato rapporto materno. 

in prima serata

@



fiction

Il Commisario Ricciardi

Napoli, 1932. Luigi Alfredo Ricciardi è commissario della Regia Questura.  
Catturare gli assassini è vocazione e ossessione di Ricciardi,  
che ha un terribile segreto: vede il fantasma di che è morto in modo violento  
e ne ascolta l’ultimo pensiero. 

Per questo si dedica solo al lavoro, rinunciando all’amore; 
 sentimento che non tarderà ad arrivare, seppure inaspettatamente.

Una potente contaminazione di generi, tra poliziesco, mystery e melò,  
per un racconto nato dalla penna di Maurizio De Giovanni.

con Lino Guanciale 

6 puntate in prima serata 

@



fiction

Lolita Lobosco

Nella celebre saga di Gabriella Genisi, Lolita è vicequestore della Procura di Bari.  
Si fa chiamare più semplicemente Lola ed è famosa per la determinazione  
e la professionalità con cui porta avanti il suo lavoro. 

Lolita sarà coinvolta in indagini complesse e sentimenti ancor più difficili  
da scandagliare.

con Luisa Ranieri

4 puntate in prima serata 

@



fiction

Mina Settembre

Arriva l’attesa fiction tratta dai bestseller di Maurizio De Giovanni. 

Un racconto sospeso tra giallo e thriller, targato Rai-International Italian Film,  
che ruota intorno a un’eroina femminile: Gelsomina, assistente sociale  
dei Quartieri Spagnoli (Napoli) divisa tra problemi personali  
e avventure intraprese per salvare le vite degli altri.

con Serena Rossi e Giuseppe Zeno 

6 puntate in prima serata 

@



fiction

The Good Doctor 3 - 4

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

@



fiction

Beforeigner

Un inspiegabile fenomeno si verifica in tutto il mondo: 
appaiono persone provenienti da epoche passate (Età della pietra, Medioevo  
e tardo ‘800). Questi soggetti, chiamati “beforeigner”,  
non ricordano nulla di quello che è successo e non possono tornare indietro.

Dopo quasi 20 anni, la società norvegese fatica ancora a integrarli. 
Due investigatori di polizia indagano sul misterioso omicidio di una beforeigner 
apparsa sulle spiagge di Oslo. 



fiction

Foodie Love

Una serie targata HBO Europe, diretta da Isabel Coixet.

Protagonisti due appassionati di cibo che si incontrano grazie a un’app. 
Lei è un’editor di libri, intelligente e sospettosa per quanto riguarda le relazioni. 
Lui è un matematico di successo, molto colto e un po’ ingenuo.

Per conoscersi, i due dovranno fare i conti con le cicatrici lasciate dai rapporti 
passati: l’amore per il cibo sarà sufficiente a far nascere un amore vero?

con Laia Costa e Guillermo Pfening



fiction

Fiction

con Cinzia Tani, Silvia Ferreri 
Lorenzo 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 19.45

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 12.00-13.30

salvo variazioni editoriali

Grazie dei fiori



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 17.00

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

Modalità di vendita

rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - gennaio-febbraio 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



fiction

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

Opportunità commerciali

spot 
video spot video

spot 
video floor ad

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  
nelle settimane coinvolte  
dal programma

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



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 - gennaio-febbraio 2021

sigla Rai Pubblicità



fiction

Modalità di vendita

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

offerta 
tabellare

offerta 
ad hoc

programma 
inserito in moduli is

Mangiafuoco no no sì

Prendila così sì sì no

Grazie dei fiori si no sì

Ad alta voce sì no sì


