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Arnoldo Mondadori, 
i libri per cambiare il mondo

La nuova docufiction, targata Anele e Rai Fiction, ripercorre la storia 
di uno dei più importanti pionieri dell’industria editoriale italiana. 
Arnoldo Mondadori, con la sua straordinaria visione imprenditoriale, 
ha creato una delle maggiori industrie culturali d’Europa, 
partendo da un grande sogno: portare i libri e la lettura nelle case degli italiani. 

Una storia che si intreccia con le vicende dell’intero Paese, coprendo 
un arco temporale che parte dall’ultimo decennio dell’Ottocento 
fino ad arrivare agli anni del boom economico, con l’ideazione nel 1965 
degli Oscar Mondadori.

con Michele Placido e Flavio Parenti, in prima serata

biografico

@



Filumena Marturano

In arrivo Filumena Marturano, la nuova trasposizione filmica di uno dei 
capolavori di Eduardo De Filippo, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. 

Filumena Marturano vive da molti anni con Domenico Soriano, benestante 
proprietario di alcune pasticcerie di Napoli. Per costringerlo a sposarla  
si finge agonizzante, strappandogli un sì in punto di morte.  
Scoperto l’inganno, Domenico è deciso ad annullare le nozze, ma ancora  
non sa che uno dei tre figli di Filumena è il suo erede.

dramedy

con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, in prima serata



Purché finisca bene

Il fortunato ciclo di tv movie di Rai 1 torna nel periodo delle feste con 4 nuovi 
episodi: Diversi come due gocce d’acqua, Se mi lasci ti sposo, La fortuna di 
Laura e Una scomoda eredità.

Questi i principali avvenimenti: un incidente che cambia la vita di un giovane 
soffocato dalla famiglia e di una donna che viene dalla Napoli più popolare;  
un finto matrimonio per sbarcare il lunario; un’arredatrice che decide di 
cambiare lavoro; la scomoda eredità di Diana e Gaia.

tv movie

@
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Sintonizzati sulla cultura

con Massimiliano Graziani

Le storie dei protagonisti  
dello sport, delle loro emozioni  
e pensieri, dentro e fuori  
dal campo di gara.

domenica 8.30-9.00

Extratime

con Maria Teresa Lamberti

Donne che si raccontano  
nell’ordinario e nello straordinario.  
Interviste esclusive a donne famose 
e comuni, potenti e in difficoltà. Il 
racconto delle loro battaglie,  
delle sconfitte e delle vittorie.

domenica 9.05-9.30

Vittoria

Diletta Parlangeli 
e Saverio Raimondo 
dialogano di fallimenti 
quotidiani e grandi disfatte, 
con un tono leggero 
e dissacrante.

sabato-domenica 9.00-10.00

Prendila così

con Diletta Parlangeli  
e Saverio Raimondo

salvo variazioni editoriali



Sintonizzati sulla cultura

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

salvo variazioni editoriali

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



Modalità di vendita



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

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



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 
rimando al listino crossmediale di periodo feste 2022-2023

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 modulo fiction&movie CTV Only 
nelle settimane coinvolte dal programma

spot 
video

spot 
video

floor Ad

spot video

Opportunità commerciali



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 feste 2022-2023

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

sigla Rai Pubblicità



Modalità di vendita

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

offerta 
tabellare

offerta 
ad hoc

programma 
inserito in moduli is

Vittoria sì no sì

Prendila così sì no no

Ad alta voce sì no sì

Extratime sì no sì

Expat no no sì


