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Che tempo che fa

Dopo gli ottimi ascolti delle ultime stagioni, torna ogni domenica su Rai 3 
il contenitore che segue in modo attento e puntuale quello che accade 
nel Paese. Un programma che negli ultimi anni ha costruito un racconto 
unico nel suo genere attraverso volti, testimonianze e protagonisti di valore.

L‘accurata scelta degli ospiti ne confermano il prestigio nazionale 
e internazionale. Tra questi ultimi si possono citare: Bill Gates, il Santo Padre, 
Woody Allen, Lady Gaga e Greta Thunberg.

con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, in prima serata

@

talk show



Dopo i risultati eccezionali della scorsa edizione, Alberto Angela torna 
con 4 imperdibili serate: un viaggio nella culla della civiltà occidentale.

L’appena incoronato re della divulgazione accompagnerà il pubblico 
in un percorso che abbraccia, oltre alle meraviglie della nostra penisola, 
anche quelle di Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Germania 
e Repubblica Ceca. 

con Alberto Angela, in prima serata

cultural showMeraviglie

@



Alberto Angela è pronto a tornare con il ciclo di grandissimo successo 
Stanotte a… 

La prossima tappa sarà Milano e verranno visitati luoghi simbolo come: 
il Duomo, la Scala, La Pinacoteca Ambrosiana, Sant’Ambrogio, Il cenacolo, 
la Stazione Centrale, Brera, Piazza Gae Aulenti e Citylife.  

con Alberto Angela, in prima serata

@

Stanotte a... Milano cultural show



Città segrete

Dopo il grande successo delle prime edizioni, tornano gli appuntamenti 
di uno dei giornalisti più importanti della tv. Nel progetto per il prime time di Rai 3 
la città diventa il filo conduttore per ricostruire le vicende di grandi figure 
della storia.

Augias ci porterà a New York e a Torino, tra personaggi celebri e dimenticati, 
luoghi, idee e ricostruzioni in 3D. Un racconto ineguagliabile, un percorso 
di conoscenza che attraversa e riscopre pagine dense di segreti 
e di episodi tragici, comici, sentimentali, macabri ed eroici.

con Corrado Augias, in prima serata

@

cultural show
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Sintonizzati sulla cultura

a cura della redazione 
cultura e spettacolo

Il settimanale  
che insegna a conoscere 
mondi nuovi e affascinanti: 
un percorso fatto di suoni 
e parole che racconta 
il cinema, il teatro, la musica, 
la letteratura e l'arte tutta.

sabato 12.30-13.00

Prima Fila

con Nicolas Ballario

Settimanale dedicato 
all'arte contemporanea, 
condotto in chiave originale 
e innovativa grazie 
alla grande competenza 
di Nicolas Ballario.

domenica 9.30-10.00

Te la do io l'arte

Il racconto quotidiano 
dell’attualità internazionale: 
uno sguardo all’Italia, al continente 
europeo e oltre; una scelta ragionata 
tra gli articoli delle maggiori  testate  
nazionali e straniere.

lunedì-domenica 6.50-7.15 
lunedì-venerdì 11.00-11.30

Radio 3 Mondo

con Giordano, Spinola,  
Zicchittella e Lalovic

salvo variazioni editoriali



salvo variazioni editoriali

con Elena Del Drago
con Buoninconti, Conte,  
Fulci, Motta e Tola

Un programma che indaga  
il mondo dell'arte  
e i suoi protagonisti 
attraverso mostre, fiere,  
eventi e curiosità.

sabato 10.45-11.20 

Interviste, dibattiti, 
approfondimenti 
e reportage sui temi 
più caldi del panorama 
scientifico.

lunedì-venerdì 11.30-12.00

A3 il formato dell’arte Radio 3 Scienza

Sintonizzati sulla cultura

Il discorso di fine anno 
del Presidente Sergio Mattarella 
diffuso a reti unificate 
sui canali Rai Radio.

Il messaggio del 
Presidente della 
Repubblica

con Edoardo Camurri,  
Silvia Bencivelli, Vittorio Giacopini,  
Nicola Lagioia e Marzia Coronati

Il programma d’informazione  
che approfondisce  
pagine culturali e di spettacolo, 
dando voce a scrittori 
affermati così come  
a giovani talenti.

lunedì-venerdì 9.00-9.30
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salvo variazioni editoriali

Il cartellone 
di Radio 3 Suite: 
concerti delle feste

Dal lunedì al venerdì
dalle 20.30 alle 00.00,
il sabato 
dalle 20.00 alle 23.30,
la domenica
dalle 20.30 alle 00.00

conduttori vari

Le meraviglie è un viaggio 
in cammino per l'Italia 
attraverso i luoghi "meravigliosi",  
insoliti e stupefacenti 
del nostro Paese.

sabato-domenica 
13.00-13.30

Le meraviglie

Un programma dedicato ai libri, che 
approfondisce i temi culturali più 
stimolanti, propone una ricca offerta 
musicale e dedica puntate agli eventi 
letteraridella stagione.

lunedì-venerdì 
15.00-17.00 
17.30-18.00

  
Fahrenheit 

 con Giartosio, Lipperini,  
Graziani, Tartaro

Sintonizzati sulla cultura



salvo variazioni editoriali

Edo e Zac
L’attualità riscattata 
dalla grande musica

con Edoardo Camurri  
e Guido Zaccagnini

Le parole chiave dell’attualità come 
punto di partenza  
per un programma musicale. 
 I fatti del mondo letti  
ed interpretati secondo canoni e 
linguaggio estranei al lessico dei media.

sabato 18.00-18.45

con Crespi, Zonta, Della Casa, 
Magrelli, Boschi e Silvestri 

Anticipazioni, interviste, 
curiosità dai set, dirette 
dai festival nazionali 
e internazionali: il cinema 
come non lo avete  
mai visto "on air".

lunedì-venerdì 19.00 -19.50 
domenica 19.00-20.10

Hollywood party 

Quotidiano serale dedicato alla musica, 
alla cultura e allo spettacolo. Il “Cartellone” 
segue i grandi appuntamenti musicali 
italiani ed internazionali. E poi servizi, 
recensioni, ospiti e prestigiosi spettacoli 
dal vivo negli studi di Via Asiago.

lunedì-venerdì 20.00-24.00 
sabato 19.30-24.00 
domenica 20.15-24.00

Radio 3 Suite
con Penna, Antonioni, Bossini, 
Valanzuolo, Giagni, 
Cifariello Ciardi

Sintonizzati sulla cultura



Modalità di vendita



rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news feste 2022-2023

disponibile un percorso  promotail
su richiesta possibilità di inserimento product placement 
sconto cliente

acquisto in libera
a puntata su formati/posizioni a scelta

Modalità di vendita

formati disponibili
spot fuori break billboard
spot p/u special position golden minute



Modalità di vendita cinema

rimando al listino crossmediale di periodo feste 2022-2023

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

sigla Rai Pubblicità

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

programmazione segui film sui titoli in target



Modalità di vendita

le offerte soggette a sospensione e variazioni 
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news feste 2022-2023

tabellare
offerta 

iniziative speciali
programma 

inserito in moduli is

Pagina 3 no no sì
Radio 3 Mondo no no sì
Radio 3 Scienza no no sì
Fahrenheit sì no sì
Ad Alta Voce sì no sì
Hollywood Party sì no sì
Radio 3 Suite sì no sì
Tutta la città ne parla no no sì
A3 il formato dell’arte no no sì
Le meraviglie no no sì
Messaggio  
del Presidente  
della Repubblica sì no no


