
David di Donatello



Porte aperte: 
al pubblico 
alla passione 
al quotidiano



I candidati
Miglior film Miglior regista Miglior canzone originale

Leonardo di Costanzo 
Ariaferma

Leonardo di Costanzo 
Ariaferma

musica, testi, interpretazione: Manuel Agnelli 
“La profondità degli abissi” per Diabolik

Paolo Sorrentino 
È stata la mano di Dio 

Paolo Sorrentino 
È stata la mano di Dio

musica: Nicola Plovani | testo: Nicola Plovani, Dodo Gagliarde | interpretazione: Anna Ferraioli Ravel 
“Io sì” per La vita davanti a sé

Giuseppe Tornatore 
Ennio

Giuseppe Tornatore 
Ennio

musica, testi: Giuliano Taviani, Carmelo Travia | interpretazione: Marianna Travia  
“Just You” per L’arminuta

Gabriele Mainetti
Freaks Out 

Gabriele Mainetti 
Freaks Out

musica: Francesca Michielin, Andrea Farri | testo, interpretazione: Francesca Michielin 
“Nei tuoi occhi” per Marilyn ha gli occhi neri

Mario Martone 
Qui rido io 

Mario Martone 
Qui rido io

musica: Fredrika Stahl | testo: Laura Samani | interpretazione: Celeste Cescutti, Coro Popolare 
“Piccolo corpo” per Piccolo corpo

Miglior attrice protagonista Miglior attore protagonista Miglior attrice non protagonista Miglior attore non protagonista

Swamy Rotolo 
A Chiara

Elio Germano 
America Latina

Susy Del Giudice  
I fratelli De Filippo

Pietro Castellitto 
Freaks Out

Aurora Giovanazzo 
Freaks Out

Silvio Orlando  
Ariaferma

Cristina Dell'Anna 
Qui rido io

Fabrizio Ferracane 
Ariaferma

Miriam Leone 
Diabolik

Franz Rogowski   
Freaks Out

Luisa Ranieri 
È stata la mano di Dio

Valerio Mastandrea  
Diabolik

Maria Nazionale 
Qui rido io

Filippo Scotti   
È stata la mano di Dio

Teresa Saponangelo   
È stata la mano di Dio

Toni Servillo 
È stata la mano di Dio

Rosa Palasciano 
Giulia

Toni Servillo   
Qui rido io

Vanessa Scalera 
L’arminuta

Eduardo Scarpetta  
Qui rido io



Il nuovo contesto del premio

Titoli, registi e attori italiani sempre più apprezzati

Storie per essere più consapevoli del mondo in cui viviamo

L’esperienza di visione torna a vivere in sala



Un grande evento culturale e istituzionale

La 67ª edizione del premio

martedì 3 maggio | alle 21.30
con Carlo Conti e Drusilla Foer

Rai Cinema protagonista con i film più acclamati Tra le nomination anche i volti delle fiction
Freaks Out (16 nomination) 
Qui rido io (14 nomination) 
Ariaferma (11 nomination) 
I fratelli De Filippo (6 nomination)

Vanessa Scalera 
Luisa Ranieri



La kermesse a 360°

Streaming live, contenuti VOD  
e iniziative social prima, durante  
e dopo l’evento

salvo variazioni editoriali

Tante news e curiosità «on air»  
riguardo al premio

Finestre 
di approfondimento nei GR

Hollywood party

La diretta dell'evento



ascolto medio share %

2.525.000 11,6

Il David sul piccolo schermo

ascolti edizione 2021 - Auditel



Arte, internazionalità, carriera
I valori dell'heavy viewer

sono interessato all'arte 131
sono interessato agli eventi internazionali 130
è più importante fare il proprio dovere che vivere all'insegna del divertimento 122
è importante per me tenermi aggiornato su ciò che accade nel mondo 122
sono disposto a sacrificare del tempo con la mia famiglia per far carriera 120

TSSP 2021C-valori TSSP 2021C



Perchè il pubblico segue l'evento

per gli ospiti 73
per gli inviati | servizi filmati 71
per il conduttore 69
è adatto a tutti, rispettoso nei confronti di tutti 66
è bello da vedere in compagnia 66
appassionante, coinvolgente 67

voti 8-10 
campione%

Rai Qualitel TV_MG research,, notosondaggi, EMGAcqua Group, GPF inspiring research





Il David premia la crossmedialità

uno storytelling che raggiunge tutti e ovunque

la potenza delle immagini

la colonna sonora di un grande evento



acquisto a puntata
per ogni formato disponibile

acquisto in libera
spot 
spot p/u 
special position 
fuori break 
billboard  
goldel minute A | B 

sconto cliente

Modalità di vendita

rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - primavera 2022



per conoscere la disponibilità di bacino 
e per la pianificazione rivolgersi al magazzino spazi 
(traffinickingçraipubblicita.it) e all'agente di riferimento.

immagini puramente indicative 
rimando al listino crossmediale di periodo-primavera 2022

Opportunità commerciali

è possibile dare visibilità al proprio brand acquistando

il modulo Fiction&Movie DIGITAL nelle settimane 
coinvolte dal programma

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

il pacchetto Fiction&Movie CTV ONLY 
nelle settimane cionvolte dal programma

spot 
video

spot 
video

floor Ad

spot video



* comprensivi di "Hollywood party" che seguirà l'evento per Rai Radio 3  
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news - primavera 2022

Moduli Culture pack*

Modalità di vendita

Moduli Headline pack


