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La punta di diamante 
degli ascolti Rai

fonte: Auditel 

share %

19,6

ascolto medio

4.504.000

donne +25
26,2

RA
20,9

primavera 2021
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fonte: Nielsen

Don Matteo 12

Un successo collaudato

share %

26,3

ascolto medio

6.375.627

donne spendenti
28,6

RA
27,6
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Storie che garantiscono attenzione e gradimento

TSSP 2021C-valori TSSP2021C
Rai Qualitel TV, MG research, Notosondaggi, EMG Acqua Group, GPF inspiring research

voti 8-10 | campione%

78presta molta attenzione

apprezza le ambientazioni 

ritiene i programmi adatti a tutti, 
rispettosi nei confronti di tutti 

71

67

affinità

151familiare

sostenibile

Fiction di riferimento periodo gennaio – novembre 2021

autorevole

147

132

apprezza attori e personaggi 72



fiction

Noi

L’adattamento italiano della serie americana «This is Us», 
targata 20th Television, arriva finalmente in prime time 
come frutto della collaborazione tra Cattleya e Rai Fiction.

“Noi” racconta la storia della famiglia Peirò: dagli anni ’80, quando Pietro e 
Rebecca, una giovane coppia di genitori, si trovano a crescere tre bambini, 
fino ai giorni nostri, in cui Claudio, Caterina e Daniele sono adulti 
e costruiscono le proprie vite. Ciascuno dei personaggi cerca di conoscere 
e accettare il proprio passato e di affrontare il presente, 
scoprendosi vulnerabile e insieme più forte di quello che credeva.

Con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, in prima serata

@



fiction

Don Matteo 13

Torna in prima serata la serie co-prodotta da Lux Vide e da Rai Fiction, 
per continuare a raccontare un viaggio nella vita e nella società di oggi 
attraverso lo sguardo di un uomo che crede nella possibilità 
di cambiare e perdonare.

Al centro ritroviamo Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo, 
un triangolo capace di regalare risate e commozione. 
Nella nuova stagione non mancano però le novità: dal ritorno dell’ex 
Capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, all’ingresso di Raoul Bova 
nei panni di Don Massimo. Quest’ultimo, in un simbolico passaggio 
di testimone, diventerà il nuovo parroco, successore di Don Matteo.

Con Terence Hill, Raoul Bova e Nino Frassica, in prima serata 

@
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Nero a metà 3

Torna la terza stagione della serie firmata Rai Fiction e Cattleya,  
he vuole raccontare le tante anime della Roma di oggi, i pregiudizi 
e le identità plurali che la cronaca testimonia ogni giorno.

Alba ritrova sua madre in Svizzera, ma la donna sparisce nuovamente: 
la figlia sospetta un rapimento. Mario Muzo viene sostituito da 
Lorenzo Bragadin, un solitario ed esperto informatico. 
Carlo, che ha deciso di prendere le distanze dai sentimenti, è messo a dura 
prova dall’arrivo di Giulia Trevi, collega della Narcotici, e dal ritorno di Cristina.

Con Claudio Amendola, Miguel Angel Gobbo Diaz 
e Rosa Diletta Rossi, in prima serata 

@
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A muso duro

Un nuovo tv movie che vuole ricordare Antonio Maglio, medico, accademico 
e dirigente dell’INAIL; a lui si deve la nascita delle competizioni multidiscipline 
tra persone disabili.

Nel 1960 fu grazie al suo lavoro e a una sua intuizione che si abbinò 
il movimento Paralimpico ai Giochi Olimpici di Roma, disputando 
la prima Paralimpiade con gli stessi impianti sportivi della XVII Olimpiade. 
Quattrocento invalidi, provenienti da ventitré nazioni, parteciparono 
a una gara internazionale e si mostrarono al mondo come atleti.

Con Flavio Insinna, in prima serata 

@
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Rinascere

Un tv movie biografico dedicato a Manuel Bortuzzo, 
coproduzione di Rai Fiction e Moviheart.

La vita di Manuel, giovane promessa del nuoto, cambia quando, 
per uno scambio di persona, rimane vittima di un regolamento dei conti. 
Viene colpito da un proiettile e a causa di una lesione midollare 
non potrà più usare le gambe. La sua carriera sembra finita, 
Manuel allontana la fidanzata e gli amici, accettando solo il sostegno del padre 
e di Alfonso, un ragazzo conosciuto in clinica riabilitativa. 
Dopo lo sconforto e la rabbia, però, il giovane atleta 
scopre dentro di sé una nuova forza.

Con Giancarlo Commare, Alessio Boni 
e Davide Coco, in prima serata 

@
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Studio Battaglia

@

Approda in Rai l’adattamento della serie BBC “The Split”, legal dramedy 
ambientato in uno degli studi matrimonialisti più potenti di Milano.

Cuore del racconto sono le donne Battaglia: tre divorziste e una futura sposa. 
Ognuna in una diversa fase della vita, con difficoltà e sogni differenti,  
ma unite da un amore profondo e da un’ironia che le ha sempre salvate, 
anche quando sono state abbandonate dal padre, Giorgio,  
che ora ha fatto ritorno nelle loro vite.  
Il racconto intreccia casi legali dai risvolti inediti, che toccano aspetti attuali 
del diritto di famiglia: accordi di riservatezza, nuove forme di genitorialità, 
privacy e tutela dell’immagine.

Con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio 
in prima serata 



fiction

La scogliera dei misteri

Dopo gli ottimi ascolti di «Morgane, detective geniale», arriva dalla Francia 
un’altra miniserie; un crime drama co-prodotto da Episode Productions, 
France Télévisions, BE-FILMS e RTBF.

Lola Brémont si reca a Roches Blanches, in Bretagna, per un colloquio di 
lavoro. Giunta lì, un sms anonimo le segnala un articolo del quotidiano locale: 
venticinque anni prima Manon Jouve è stata trovata morta ai piedi 
delle scogliere di Port-Blanc. La donna, che le somiglia molto, 
potrebbe essere sua madre. Lola inizia a indagare per conoscere la verità, 
per scoprire l’identità di suo padre e quella dell’assassino.

Con Garance Thénault, in prima serata 

@
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Letizia Battaglia

La vita da romanzo della fotografa palermitana al centro della miniserie 
prodotta da Angelo Barbagallo in collaborazione con Rai Fiction.

La protagonista, diventata un simbolo dell’emancipazione femminile, 
si ribella al destino di figlia subordinata e di moglie oppressa. 
Si lascia guidare dalla giustizia, nel tentativo di cambiare il mondo 
con il suo impegno politico e sociale.

Parallelamente, entrano nel racconto i fatti di mafia dell’epoca, 
incluso l’omicidio di Piersanti Mattarella, che Letizia immortalò.

Con Isabella Ragonese, Paolo Briguglia ed Enrico Inserra 
in prima serata

@
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Volevo fare la rockstar 2

La serie di Rai Fiction e Pepito Produzioni torna con una stagione  
ricca di colpi di scena.  
Mentre Olivia è occupata a sopravvivere ai suoi numerosi lavori e alle ormai 
adolescenti Emma e Viola, Francesco ha intenzioni serie, ma con un’altra 
donna: la professoressa Silvia. Come se i problemi di cuore non bastassero, 
Nice si ripresenta nel ruolo di nonna amorevole, pronta a minare l’autorità 
di Olivia. La necessità di farsi valere porta quest’ultima a iscriversi alla scuola 
serale, dove incontra Silvia: è la miglior mentore che abbia mai avuto, 
ma la situazione che vede coinvolto Francesco è complessa. 
Come farà Olivia a districarla?

Con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston, in prima serata

@
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The Good Doctor V

Prosegue con la quinta stagione una delle serie USA di maggior successo.

«The Good Doctor» segue le vicende di Shaun Murphy, 
giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant 
proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, 
dove ha vissuto un'infanzia travagliata. 
Shaun si trasferisce per unirsi al prestigioso dipartimento 
di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital.

Con Freddie Highmore e Beau Garrett, in prima serata

@
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The Resident IV

Prosegue il medical drama made in USA che ha debuttato con successo 
sulla rete ammiraglia nell’estate del 2019.

Al terzo anno di tirocinio, il dottor Conrad Hawkins è uno dei migliori medici 
del Chastain Park Memorial Hospital. Affascinante e arrogante, 
svolge il suo lavoro spegnendo le illusioni dei neo-arrivati. 

Il dottor Devon Pravesh è un idealista che accanto a Conrad si rende conto 
che la realtà della professione non è quella che immaginava.

Con Matt Czuchry e Emily VanCamp, in prima serata 

@
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Germinal

Nell’ambito della collaborazione tra Rai, France Télévisions e ZDF, 
nasce il period drama ispirato all’omonimo romanzo di Émile Zola, 
ambientato alla fine del XIX secolo e vincitore del premio del pubblico 
al Festival Séries Mania 2021.

È il racconto della lotta dei minatori alsaziani, degli albori del sindacato 
e del mutuo soccorso durante la Rivoluzione Industriale. 
Étienne Lantier viene reclutato alle Miniere di Montceau, dove si innamora 
di Catherine. In seguito a un abbassamento dei salari, Étienne sprona 
i suoi compagni a iniziare uno sciopero e a organizzare la resistenza.

Con Thierry Godard, Louis Peres e Alix Poisson, in prima serata

@
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I film in uscita aprile 2022

7/4

Gli idoli delle donne

Sulle nuvole

14/4

21/4 26/4 28/4
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I film in uscita maggio 2022

4/5

Zero fucks given

Backstage 
Dietro le quinte

12/5

19/5 26/5

5/5

25/5

Tredici vite

The forgiven
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Ascolta l’emozione della fiction

Una radiofiction a più voci 
che racconta 
le notizie del giorno 
e i cold case più famosi.

domenica 9.30-10.00

Mangiafuoco
con Silvia Ferreri, 

Luca Bianchini 
 Claudio Vigolo

Diletta Parlangeli 
e Francesco De Carlo 
dialogano di fallimenti 
quotidiani e grandi disfatte, 
con un tono leggero 
e dissacrante.

sabato-domenica 9.00-10.30

Prendila così

con Diletta Parlangeli  
e Francesco De Carlo

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 21.00-22.00

conduce Pino Strabioli 

Donne e uomini che 
con passione e impegno 
hanno raggiunto traguardi 
importanti: storie straordinarie 
di gente comune 
e di eroi sconosciuti.

sabato 18.00-19.30

con Francesca Fialdini 
e Valerio Scarponi

salvo variazioni editoriali

Grazie dei fiori Radio 2 a ruota libera
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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 10.15-10.45

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 17.00-17.30

Ad alta voce

con Pietro Del Soldà 
e Ilaria Gaspari

Un programma che affronta 
i grandi temi dell'esistenza 
intrecciando storie di vita raccontate 
in prima persona con il pensiero 
di filosofi e filosofe, scrittori e scrittrici 
di ogni epoca. 

domenica 10.15-10.45

Zarathustra

Ascolta l’emozione della fiction

salvo variazioni editoriali
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Modalità di vendita
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rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news aprile-maggio 2022

disponibile un percorso promotail 
sconto cliente

acquisto a puntata
su formati/posizioni a scelta

Modalità di vendita

formati disponibili
spot fuori break billboard
spot p/u special position golden minute
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Modalità di vendita cinema

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 2022

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 aprile-maggio 2022

offerta 
tabellare

offerta 
ad hoc

programma 
inserito in moduli is

Mangiafuoco sì no sì

Prendila così sì sì no

Ad alta voce sì no sì

Radio 2 a ruota libera sì no si

Expat no no si




