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Un genere innovativo 
per un pubblico ampio
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Che tempo che fa

Un talk show 
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Rai Qualitel TV, MG research, Notosondaggi, EMG Acqua Group, GPF inspiring research
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Un pubblico che tiene alla famiglia e alla sostenibilità

TSSP 2021C Mediasoft Kimono 
Rai Qualitel TV, MG research, Notosondaggi, EMG Acqua Group, GPF inspiring research
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The band

@

Arriva il nuovo format che vedrà sfidarsi le migliori cover e tribute band d’Italia, 
in uno spaccato di vita all’insegna del divertimento. Musicisti di ogni età 
si esibiranno scegliendo leggende da emulare. 

L'obiettivo è dare voce a un mondo ricco di storie e di personaggi che, 
dismessi gli abiti della vita quotidiana, si riuniscono per dare sfogo 
alla loro passione. 

Dalle sezioni preliminari alla finale, a valutare gli artisti sarà una giura di esperti 
formata da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini. I tutor saranno: 
Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, 
Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Con Carlo Conti, in prima serata
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Ci vuole un fiore

Arriva una serata evento all’insegna della sostenibilità, della mobilità 
e della musica. Un varietà, condotto da Francesco Gabbani 
e Francesca Fialdini, dove lo spettacolo si alternerà alla musica, 
alla danza e alla comicità, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico  
sull’importanza delle piccole azioni quotidiane.

Il primo programma eco-sostenibile della tv italiana, che farà comprendere 
la transizione ecologica con il sorriso, tra giochi, quiz interattivi e ospiti in studio. 
La scenografia sarà realizzata con materiali recuperati 
e pezzi iconici di programmi noti. Inoltre, un contatore in studio 
riporterà la quantità di energia elettrica prodotta e consumata.

Con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, in prima serata

@
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Serata evento Lucio Dalla - DallArenaLucio

In occasione del decimo anniversario dalla sua morte, 
arriva una serata evento dedicata a Lucio Dalla. 
Farà da sfondo l’Arena di Verona, anfiteatro di molti appuntamenti 
con la musica e con la cultura.

Parteciperanno numerosi artisti italiani e amici di Lucio, 
che racconteranno del suo talento, della sua arte, delle sue creazioni, 
e del suo percorsodi uomo e di artista.

Tra gli ospiti ci saranno Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, 
Giuliano Sangiorgi, Il Volo, Gigi D’Alessio, Luca Carboni, Ron, 
Samuele Bersani, Ornella Vanoni e Tommaso Paradiso.

Con Carlo Conti e Fiorella Mannoia, in prima serata

@
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Stasera tutto è possibile

Torna l’appuntamento con il game show più pazzo della tv. 
Negli anni è stato scenario di esilaranti gag e colpi di scena, 
che hanno visto protagonisti i suoi ospiti.

Il programma si è ormai affermato come uno degli show di punta della rete 
grazie al grande successo ottenuto, sia in termini di audience che sui social. 
Tornato in inverno con la sua nuova edizione, il format mantiene 
la stessa formula per continuare a intrattenere il pubblico anche in primavera. 
Stefano De Martino è di nuovo al timone per lo show in cui tutto è possibile.

Con Stefano De Martino, in prima serata

@
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Made In Sud

Dopo gli ottimi ascolti dell’ultima edizione, 
tornano i comici meridionali (e non) che da anni 
si danno appuntamento in prima serata.

Musica, spettacolo ed esilaranti gag: un ricco varietà fatto di risate e colori, 
con vecchie conoscenze e nuove leve, ma soprattutto con un pubblico 
che sarà parte integrante dello show. 

Con Clementino e Lorella Boccia, in prima serata

@
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Boss in incognito

Torna una nuova edizione del format che ha saputo rappresentare 
i valori emozionali legati all’impresa, un microcosmo fatto di uomini e storie.

Il programma continuerà a occuparsi della ripartenza di alcune aziende 
post Covid-19 e di coloro che vi lavorano. Un racconto dove umanità 
e professionalità si incontrano.

Ci saranno altri boss pronti a mettersi in gioco, lavorando con i loro dipendenti 
per scrivere insieme una nuova pagina aziendale. 
Tra i drammi e le speranze dei lavoratori e dei manager, 
Max Giusti cercherà come sempre di portare un sorriso. 

Con Max Giusti, 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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Tocca a noi - Musica per la Pace

Musica e spettacolo a sostegno di Save the Children, 
per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. 
Il concerto benefico si terrà il 5 aprile in piazza Maggiore, a Bologna, 
e sarà trasmesso in prime time su Rai 3 e su Rai Radio 2 il 7 aprile. 

L’evento nasce da un appello de La Rappresentante di Lista ed è promosso 
dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna. Sul palco saliranno 
Gianni Morandi, Fast Animals and Slow Kids, Rancore, Elisa, Elodie, Noemi, 
Diodato, Brunori Sas, Gaia, Paolo Benvegnù, Zen Circus e molti altri artisti.

Parteciperanno alla serata anche Ema Stokholma, Marco Baliani 
e Daniele Piervicincenzi.

Con Andrea Delogu, in prima serata

@
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I film in uscita aprile 2022
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I film in uscita maggio 2022
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Zero fucks given

Backstage 
Dietro le quinte
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Tredici vite

The forgiven
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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 10.35-12.00

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



show

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

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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salvo variazioni editoriali

con i Gemelli di Guidonia

Uno show frizzante e divertente 
basato sull'ironia musicale: 
il trio di conduttori ha la capacità 
di cogliere le infinite possibilità 
che la musica offre, in particolare 
l'aspetto comico.

sabato e domenica 16.00-18.00

Tre per 2
con Marco Lollobrigida 

Ciccio Graziani 
e Domenico Marocchino

Un programma che apre 
il weekend sportivo intervistando 
i suoi protagonisti e commentando 
in diretta con gli ascoltatori i temi caldi 
della settimana. Il tutto con uno stile 
allegro e spensierato.

domenica 12.00-13.30

Campioni del Mondo

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 aprile-maggio 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 special position golden minute



show

Modalità di vendita cinema

rimando al listino crossmediale di periodo aprile-maggio 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 aprile-maggio 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

tabellare

ad hoc 
inizitive 
speciali

programma 
inserito 

in moduli is

Non è un Paese per giovani sì sì sì

Jack Folla sì sì no

L'invasione degli autogol sì sì sì

Un giorno da pecora sì sì sì

Caterpillar am sì sì sì

Caterpillar sì sì sì

Decanter sì sì sì

Tre per 2 sì sì sì




