
Offerta estate 2021



intrattenimento

Intrattenimento è servizio pubblico

ha un prodotto trasversale  
e coinvolge il pubblico di tutte le età

offre contenuti a tutti e in tutti i contesti  
per favorire inclusività e coesione sociale
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Una voce per Padre Pio

Un evento che ricorda la storia dell’uomo che ha dedicato la sua vita 
all’umanità. Anche quest'anno la serata si svolge sul Sagrato della Chiesa 
della Sacra Famiglia, a Pietrelcina. 

Sul palco, artisti italiani e internazionali di grande spessore  
propongono brani tratti dal proprio repertorio.  
Nell’ambito del programma è prevista una raccolta fondi  
per i progetti legati al Terzo Mondo.

in prima serata
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Canzone segreta®

Uno show musicale con cantanti, attori, conduttori, sportivi e comici,  
seduti al buio sull’iconica sedia del programma e ignari  
di ciò che sta per accadere. 

I vip si lasceranno sorprendere e commuovere dall’esibizione di un amico,  
un parente, un coniuge, un collega: persone che vogliono trasmettere loro 
un messaggio tramite la “canzone segreta”.

con Serena Rossi

in prima serata
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Top Dieci®

Quali sono le 10 canzoni che hanno venduto di più nel 1988?  
E le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2014?  
E i 10 cibi più consumati nel 1965? E i 10 nomi preferiti dai genitori nel 1960? 

Torna lo show lanciato con successo la scorsa estate.  
Due squadre di celebrities si affrontano per scoprire curiosità di ogni tipo: 
musica, cinema, spettacolo e tanto altro. Con ospiti a sorpresa, esibizioni, 
giochi sempre nuovi e imprevedibili.  

con Carlo Conti

in prima serata
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The voice senior®

Non una semplice competizione canora. Protagonisti: cantanti over 60  
dal grande talento, appassionati e con storie straordinarie da raccontare, 
pronti a dimostrare che non è mai troppo tardi per accendere il palcoscenico 
ed entusiasmare il pubblico. 

Quattro coach, star del panorama musicale italiano,  
competono per conquistare i “Senior” preferiti.

con Antonella Clerici

in prima serata
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con Diego Cugia

Torna dopo vent'anni il leggendario 
Jack Folla, il dj italo-americano  
nel braccio della morte. 
Dalla sua cella, tra una canzone e l’altra, 
dice sempre quello che pensa:  
parole crude, poco tempo rimasto  
e niente da perdere.

lunedì-venerdì 6.50-7.00  
e 20.35-20.55

sospende dal 9 al 27 agosto

Jack Folla 
un dj nel braccio della morte

con Andrea Delogu  
e Silvia Boschero

Silvia Boschero e Andrea Delogu  
spazieranno dalla musica all’attualità, 
passando per l’ambiente, la cultura, 
le curiosità, i nuovi trend, i social.

lunedì-venerdì 14.00-16.00

sospende ad agosto  

La versione  
delle Due

salvo variazioni editoriali

Intrattenimento

con Giulia Nannini  
e Savino Zaba

Il programma dal tono leggero  
e coinvolgente che propone  
un'alternanza tra passato e presente  
attraverso le canzoni, le mode,  
i personaggi e i tormentoni dell'estate.

lunedì-venerdì 15.00-17.00 
dal 19 luglio

sospende dal 23 luglio al 6 agosto

Onda su onda
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salvo variazioni editoriali

Intrattenimento

Una carica di pura energia  
per tutta la settimana  
e anche nel weekend con il trio  
di “nudisti radiofonici” che porterà  
gli ascoltatori dentro un esilarante  
mondo senza tabù.

lunedì-venerdì 16.00  
dal 2 agosto

sabato-domenica 13.45

Tutti nudi

con Pippo Lorusso,  
Antonio Mezzancella e Dj Osso

Un programma che intrattiene 
gli ascoltatori con vivacità e ironia,  
riflessioni più o meno serie e le irruzioni  
di Ariel, il Notaio e Cassiodoro:  
i personaggi di Marzocca più amati  
dal pubblico.

lunedì-venerdì dalle 7.45

con Marco Marzocca 
e Francesco Maria Vercillo

Soggetti smarriti

con Lillo & Greg  
e Carolina Di Domenico

Uno speciale rimontaggio degli sketch 
più irriverenti e delle gag più surreali  
dei gioielli di comicità Lillo&Greg. 

sabato-domenica 10.30-12.00

dal 7 agosto Lillo&Greg 610 story

Lillo&Greg 610 Best of
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con Matteo Osso 
e Natasha Lusenti 

Una ventata di aria fresca  
per fare il pieno di buonumore  
con tante news e buona musica.

lunedì-domenica 6.00-7.30

sabato-domenica 9.00-10.30

Ovunque6 Morning Show

salvo variazioni editoriali

Intrattenimento

con Sara Zambotti,  
Saverio Raimondo 

e Chiara Papanicolaou

Tanta informazione, musica  
e intrattenimento per allietare  
i pomeriggi estivi di Rai Radio 2.

lunedì-venerdì 18.00-20.00

con Sara Zambotti e Saverio Raimondo 
dal 28 giugno al 30 luglio  
e dal 30 agosto al 10 settembre

con Sara Zambotti  
e Chiara Papanicolaou  
dal 2 al 27 agosto

Caterpillar estate
con Massimo Cervelli, 

Tommaso Labate 
e Andrea Santonastaso

Tommaso Labate e Massimo Cervelli 
intervistano i giovani che hanno  
lasciato il nostro Paese per costruirsi 
una vita all’estero.

lunedì-venerdì 12.00-13.00

lunedì-venerdì 12.00-14.00 
dal 12 luglio

con Massimo Cervelli 
e Andrea Santonastaso 
dal 9 agosto al 10 settembre

Non è un paese per giovani
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salvo variazioni editoriali

Intrattenimento

conduce Eduardo Acciarino, 
Gino Acciarino, Pacifico Acciarino

I Gemelli di Guidonia intratterranno  
gli ascoltatori con gag, ironia e rubriche 
divertenti, in un programma dedicato 
alla comicità musicale.

sabato-domenica 16.00-18.00

Tre per 2

Ciccio Graziani, Marco Lollobridigida, 
e Domenico Marocchino

Tutto il meglio del calcio e dello sport  
su Rai Radio 2, con commenti tecnici  
pre e post partita e tanti ospiti.

sabato-domenica 12.00-13.30 
fino all'11 luglio

dal 28 agosto il sabato

Campioni del mondo

Alessandro Iraci, Michele Negroni  
e Alessandro "Rollo" Trolli

Gli Autogol invadono Rai Radio 2  
per fare il pieno di sport!  
Ogni puntata sarà ricca di gag  
e di sketch sui personaggi del calcio  
e non solo.

lunedì-venerdì 13.00-14.00

fino al 9 luglio

L’Invasione  
degli Autogol
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gli orari sono indicativi

Impaginazione

21.20 
break access 

22.30 
break

22.50 
break

23.15 
break

21.30 
break 

21.31 
billboard 

inviti all’ascolto

23.49 
billboard 

inviti all’ascolto
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Modalità di vendita

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

disponibile un percorso promotail
su richiesta possibilità di inserimento product placement

acquisto in libera
a puntata su formati/posizioni a scelta

formati disponibili
spot fuori break billboard
spot p/u intro break inviti all’ascolto
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immagini puramente indicative, i formati potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali restyling grafici
rimando al listino crossmediale di periodo - estate 2021

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo  
intrattenimento nelle settimane  
coinvolte dal programma

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

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 
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Modalità di vendita cinema

impaginazione

rimando al listino crossmediale di periodo - estate 2021

break premium segui film break top

trailer inizio filmsigla 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 - estate 2021 

tabellare
ad hoc 

inizitive speciali
programma 

inserito in moduli is
L'invasione degli autogol sì sì sì

La versione delle due sì sì sì

Lillo & Greg 610 best of sì sì sì

Soggetti smarriti sì sì sì

Tutti nudi sì sì sì

Campioni del mondo sì sì sì

Caterpillar/Caterpillar estate sì sì sì

Non è un paese per giovani sì sì sì

Caterpillar am/Ovunque 6 sì sì sì

Tre per 2 sì no sì


