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Che tempo che fa
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Un'ora sola vi vorrei



intrattenimento

Il pubblico dei grandi show in prime time

Fonte TSSP 2021B

affinità

campione% 147
84

60

Tiene alla cura dell'igiene della casa

Ama condividere 
tempo libero con la famiglia

Usa abitualmente prodotti per la cura 
della persona e beauty

115

116

The Voice Senior

Usa cosmetici naturali

È attento alla marca
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Il pubblico dei grandi show in prime time

campione%

48È interessato alle culture 
di altri paesi

Un'ora sola vi vorrei

affinità

È disposto a pagare di più 
per prodotti che rispettano l'ambiente

È prioritario nella sua vita occuparsi 
della casa e della sua famiglia

115

113

Fonte TSSP 2021B Mediasoft Kimono 
Fonte TSSP 2021C

affinità

134

Che tempo che fa 

120È disposto a pagare di più 
per prodotti sostenibili

125Ritiene che viaggiare sia imprescindibile

Valore sostenibile
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The Voice Senior

Torna il talent show per tutta la famiglia: “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.

Quattro coach competono per i loro “Senior” preferiti. 
Tra questi, confermati Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, 
mentre Albano sarà sostituito da Orietta Berti.

con Antonella Clerici

in prima serata

@
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Tali e Quali

Dopo gli ottimi risultati ottenuti in autunno, 
il game show più trasformista della tv cambia veste e collocazione, 
preparandosi a intrattenere il pubblico il sabato sera.

Dieci persone comuni salgono sul palco per calarsi nei panni 
di grandi icone del mondo della musica italiana e internazionale, 
reinterpretando i loro brani più famosi. 
Tra i giurati, torneranno Giorgio Panariello, Loretta Goggi 
e la new entry dell’ultima edizione: Cristiano Malgioglio. 

con Carlo Conti

in prima serata

@
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Bar Stella

Un nuovo format ispirato all’atmosfera degli anni ’50, con l’ironia di oggi.

Il padrone di casa invita attori e comici, personaggi famosi e non, 
a suonare, dialogare, divertirsi e assaporare un cocktail in compagnia. 
Tra allegria, musica e improvvisazione, il programma rende omaggio 
all’omonimo “Bar Stella” di Torre Annunziata, punto di ritrovo di molti artisti 
di quegli anni e proprietà del nonno di Stefano.

con Stefano De Martino

in seconda serata

@
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Quelli che...

È una delle colonne portanti della rete, sulla cresta dell’onda 
da più di vent’anni. Da questo autunno, però, il famoso varietà calcistico 
si è spostato dalla domenica pomeriggio, diventando a tutti gli effetti 
un intrattenimento di punta della prima serata di Rai 2 
e confermando anche in questa nuova versione 
Mia Ceran, Luca e Paolo alla conduzione. 
La squadra si riunisce, ma stavolta lo fa per commentare 
non solo il weekend sportivo ma anche tutta l’attualità, 
passando per il tema della politica e alternando, come sempre, ironia, 
satira e informazione, con ospiti d’eccezione e molto altro.

con Mia Ceran, Luca e Paolo

in prima serata

@
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Un’ora sola vi vorrei

Uno dei comici più amati dal pubblico torna con la nuova edizione 
del one-man-show che è una vera e propria corsa contro il tempo: 
sessanta minuti per fare tutto, presto e bene. 

Un'analisi ironica dei fatti salienti della settimana: 
la satira diventa il mezzo per decodificare e raccontare 
quel che accade nel quotidiano.

con Enrico Brignano

in prima serata

@
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Se il Festival lo raccontiamo noi

Una serata evento poco prima di Sanremo, 
per rivivere insieme al trio italiano 20 anni di storia della musica, 
del costume e della società.

Dal Festival del 2001 con Raffaella Carrà all’era Amadeus, 
tornano in onda i successi più iconici delle edizioni passate. 
Uno show che vuole coinvolgere emotivamente il pubblico, 
con la partecipazione di grandi conduttori, tra cui: 
Pippo Baudo, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gianni Morandi, 
Antonella Clerici, Giorgio Panariello.

con il Volo

in prima serata

@
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Che tempo che fa

Il talk show torna sulla rete che lo ha visto nascere, 
mantenendo i linguaggi e il concept che lo hanno reso così amato. 

La squadra che ne ha decretato il successo rimane saldamente alla guida, 
fra spettacolo, intrattenimento e conversazioni con grandi ospiti nazionali 
e internazionali.

Il programma diventa una rivista televisiva, finestra sulla settimana trascorsa 
e su quella che deve iniziare, con uno spazio di approfondimento 
dedicato all’attualità.

con Fabio Fazio

in prima serata

@
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I film gennaio 2022
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Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

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

La versione  
delle Due

con Geppi Cucciari 
e  giorgio Lauro

Una trasmissione irriverente 
e scanzonata, in cui i politici 
parlano il linguaggio 
della gente comune: recitano poesie, 
raccontano storie e barzellette. 

lunedì-venerdì 13.30-15.00

Un giorno da pecora

Salvo variazioni editoriali

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 15.00-15.25

Jack Folla 
un dj nel braccio della morte
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con Lillo & Greg  
e Carolina Di Domenico

Lillo & Greg intrattengono gli ascoltatori 
con un brioso mix di brani musicali,  
gag fulminanti, personaggi surreali  
e nonsense dal sapore anglosassone. 

sabato e domenica 10.30-12.00

Lillo & Greg 610

Salvo variazioni editoriali

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 22.35 -00.00

con Marco Marzocca 
e Francesco Maria Vercillo

Soggetti smarriti

Un carica di pura energia per il fine  
settimana, con il trio di «nudisti  
radiofonici» che porterà gli ascoltatori 
dentro un esilarante mondo senza tabù.

sabato-domenica 13.45-16.00

Tutti nudi

con Pippo Lorusso,  
Antonio Mezzancella e Dj Osso

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente
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con  Tommaso Labate 
e Massimo Cervelli

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

lunedì-venerdì 12.00-13.30

Non è un paese 
per giovani

Salvo variazioni editoriali

L’ironia di Marco Presta e l’allure british 
di Antonello Dose si combinano  
nel programma cult targato Rai Radio 2.

lunedì-venerdì 7.45-10.30

Il ruggito 
del coniglio

con Marco Presta  
e Antonello Dose 

Musica dal vivo, leggerezza,  
divertimento, interazioni 
con il pubblico in sala e via social:  
tutto questo e molto altro 
nel consueto appuntamento 
con Radio 2 Social Club.

lunedì-venerdì 10.35-12.00

con Luca Barbarossa  
e Andrea Perroni

Radio 2 
Social Club

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente
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con Marco Ardemagni 
Claudia de Lillo e Filippo Solibello

Un programma per sorridere, 
ma anche per riflettere insieme su temi 
importanti: la sostenibilità, l’ambiente  
e il nostro futuro.

lunedì-venerdì 6.00-7.30

Caterpillar am

con Sara Zambotti 
e Massimo Cirri 

Un programma che mette al centro 
le tematiche ambientali, 
discutendo anche 
dei comportamenti antispreco 
che dovrebbero caratterizzare sempre  
di più la nostra quotidianità.

lunedì-venerdì 18.00-20.00

Caterpillar

con  Nicola Tinto Prudente 
e Federico Quaranta

Fede&Tinto, voci e volti  
dell'enogastronomia divertente,  
raccontano cibo e vino per ciò che sono 
e dovrebbero essere: allegria,  
convivialità e sostanza.

lunedì-venerdì 13.45-14.00 
e sabato e domenica 19.45-21.00

Decanter

Salvo variazioni editoriali

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente
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Salvo variazioni editoriali

con Pierluigi Diaco

Il conduttore Pierluigi Diaco 
ed i suoi ospiti saranno coinvolti 
in una esperienza "sonora" 
dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, 
l’emotività, il ricordo, si faranno racconto.

lunedì-venerdì 20.00-21.00

Ti sento

con Alessandro Iraci, Michele Negroni 
e Alessandro "Rollo" Trolli

Gli Autogol fanno ingresso nella squadra 
di Rai Radio 2. L’inconfondibile trio comico,
nato in radio 10 anni fa, è conosciuto 
e seguito da tifosi e appassionati sportivi,
che ne hanno apprezzato
gli sketch originali
e le parodie dissacranti.

domenica 12.00-13.30

L'invasione degli autogol

con Paola perego 
ed Elena di Cioccio

Un appuntamento con gli ascoltatori 
di Rai Radio 2 per descrivere 
"il momento migliore" della settimana 
che si conclude, il momento migliore 
per la collettività e il momento migliore 
individuale per gli ospiti della puntata 
e degli ascoltatori chiamati a raccontarlo

domenica 18.00-19.30

Il momento migliore

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente
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Modalità di vendita
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Modalità di vendita

Rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - gennaio 2022

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



intrattenimento

Modalità di vendita

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo intrattenimento digital 
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 
Immagini puramente indicative | I formati potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali restyling grafici

Rimando al listino crossmediale di periodo - gennaio 2022

il modulo intrattenimento CTV only 
nelle settimane coinvolte dal programma

spot 
video spot 

video
floor ad 

spot video
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Modalità di vendita cinema

Rimando al listino crossmediale di periodo - gennaio 2022

programmazione su totale circuito in break premium o break top 
nelle settimane coinvolte dai programmi

programmazione Segui film sui titoli in target

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

sigla Rai Pubblicità
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Modalità di vendita

Ipotesi soggetta a variazione
Rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news - gennaio 2022

tabellare
ad hoc 

inizitive speciali
programma 

inserito in moduli is
Numeri uni sì sì sì

La versione delle due sì sì sì

Back2Back si sì sì

Lillo & Greg 610 sì sì sì

Soggetti smarriti no sì sì

Tutti nudi sì sì sì

Il ruggito del coniglio sì sì sì

Radio 2 Social Club sì sì sì

Non è un Paese per giovani sì sì sì

Jack Folla sì sì no

L'invasione degli autogol sì sì sì


