
Offerta primavera 2021



fiction

Leonardo

Un ambizioso progetto che ha richiesto quasi 2000 ore di lavoro 
e oltre 50 location.

La serie, co-produzione targata Rai-Lux Vide, racconta uno dei personaggi 
più affascinanti della storia, il mistero dell’uomo oltre il genio, 
ripercorrendo le indagini del detective Stefano Giraldi. 
Stefano tenta svelare la complessa personalità di Leonardo 
per risolvere un caso che rischia di mettere in pericolo l’artista.

con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini

in prima serata 

@



fiction

Montalbano Classic

Il commissario che ha battuto ogni record d’ascolto torna con gli episodi 
classic: il rewatch delle puntate più amate della serie, dopo l’ultima inedita.

La penna del maestro Andrea Camilleri ha incontrato la figura iconica di 
Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi, dando vita ad una saga immortale, 
acclamata dal pubblico: dal 1999 a oggi, più di un 1 miliardo di persone  
hanno seguito le vicende di Montalbano.

con Luca Zingaretti

in prima serata 

@



fiction

I guardiani del cielo

Dopo 5 stagioni di successi, «Un passo dal cielo» si rinnova (a partire dal titolo).

Dalla location in Veneto, al cast con la conferma di Daniele Liotti e la new entry 
Aurora Ruffino, all’impianto narrativo. 

Francesco Neri resta protagonista, ma non è più un forestale; nonostante 
questo, non perde il grande amore per l'ambiente, che lo porta a impegnarsi 
contro lo sfruttamento di una miniera in cui si trova un giacimento di nichel.

con Daniele Liotti

in prima serata 

@



fiction

La compagnia del cigno 2

Gli episodi inediti della fiction firmata da Ivan Cotroneo sono ricchi di sorprese.

I ragazzi della Compagnia del Cigno sono alle prese con la maturità: Matteo, 
Domenico, Barbara, Sofia, Sara, Robbo e Rosario, guidati dal maestro Luca 
Marioni, entrano in Conservatorio, dove le sfide sono più difficili  
e la competitività più serrata. L’arrivo del maestro Teoman Kaya,  
ex allievo ed ex amico di Luca, nonché direttore di fama mondiale,  
cambierà le carte in tavola.

con Alessio Boni e Anna Valle

in prima serata 

@



fiction

La fuggitiva

Un nuovo thriller al femminile con una protagonista forte e coraggiosa.

L’esistenza di Arianna viene stravolta dall’assassinio del marito, assessore 
all’urbanistica di un piccolo comune nella provincia di Torino. Sola contro tutti, 
la giovane vedova dovrà riuscire a provare la sua innocenza e riconquistare 
l’affetto del figlio.

con Vittoria Puccini e Valerio Mastandrea

in prima serata 

@



fiction

Chiamami ancora amore

Un nuovo family drama firmato Rai Fiction e Indigo Film.

Quando l’amore e la promessa di essere felici insieme si trasformano in una 
battaglia giudiziaria per l’affidamento, la guerra che si combatte ha il sapore 
degli errori commessi, ma anche della fragilità di un uomo e una donna  
che l’astio ha reso soli e sconfitti. Difficile capire chi dica il vero, ammesso  
che qualcuno lo faccia. 

con Claudia Pandolfi e Greta Scarano

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

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 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 - aprile-maggio 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

offerta fiction omnivideo

i fuori break dei primi due break interni di 
Leonardo, La compagnia del cigno 2,  
Chiamami ancora amore e La Fuggitiva 
sono venduti in abbinata con il pacchetto 
Fiction ad hoc di RaiPlay

sconto top event 
Leonardo



fiction

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

sigla Rai Pubblicità



fiction

Modalità di vendita

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


