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Ballando con le stelle

Arriva la diciassettesima edizione del famoso talent show, 
con una puntata in più rispetto allo scorso anno. Dall’Auditorium Rai del Foro 
Italico di Roma, 13 vip, tra cui Iva Zanicchi, saranno i nuovi protagonisti 
dell’arte del ballo, in coppia con i maestri professionisti.

Ogni duo preparerà nel corso della settimana uno o più balli, a scelta tra 
standard e/o latino americano, da sottoporre al giudizio del pubblico 
e della temuta giuria. Il "Ballerino per una notte" tornerà in ogni puntata 
per costituire un tesoretto da assegnare alla coppia più meritevole.

A seguire l’appuntamento per i non professionisti "Ballando on the road"

dance talent show

@

con Milly Carlucci e Paolo Belli, in prima serata



L’anno che verrà

Si riconferma l’appuntamento per l’ultimo dell’anno. 
Sarà un evento ricco di emozioni grazie al ritorno del pubblico 
e alla presenza di tanti prestigiosi ospiti.

Una serata all’insegna della grande musica nella suggestiva Perugia. 

con Amadeus, in prima serata

@

intrattenimento



Lo Zecchino d’Oro

Torna l’appuntamento pomeridiano con il programma più amato dagli italiani  
di tutte le età e generazioni. In questa edizione sono previsti, tra gli autori, 
personaggi noti della scena musicale. 

Tre appuntamenti che porteranno alla ribalta le canzoni selezionate 
per il concorso, fino alla proclamazione del vincitore. 

Giuria, ospiti e conduttori faranno da cornice alle esibizioni 
dei giovanissimi cantanti sul palco bolognese. 
Il music show dedicato ai talenti, leggero e divertente.

@

music show

 

In prima serata



Roberto Bolle - Danza con me

Arte, musica ed eccellenza italiana: lo show di Roberto Bolle  
torna con la quinta edizione per inaugurare il primo dell’anno.

Brevi teaser ricchi di curiosità, momenti di backstage e grandi ospiti  
saranno l’antipasto dell’evento. Un successo reso possibile 
da un’accurata scelta di ogni elemento del cast 
e da una scenografia mozzafiato. 

@

evento

 

con Roberto Bolle, in prima serata



Soliti ignoti  

Torna il game show delle identità nascoste che ha conquistato il pubblico 
grazie alla sua formula avvincente, ricca di suspense e piena di divertimento  
e di esilaranti gag. 

I concorrenti devono indovinare quale identità si cela dietro al personaggio 
sconosciuto che, ad ogni manche, si presenta in scena in borghese.  
Per poterlo fare, avranno a disposizione tre indizi e la "fotona", 
che consente di vedere un frame passato del personaggio. 
Più identità si indovinano, più cresce il montepremi, in una rodata formula 
che combina suspense e divertimento. 

con Amadeus, in prima serata

@

game show



Tali e Quali

Dopo gli ottimi risultati ottenuti in autunno, il game show torna in prima serata, 
con una formula rinnovata: dieci persone comuni saliranno sul palco 
per calarsi nei panni di grandi cantanti, reinterpretandone i brani più famosi. 

Tra le novità, la nuova collocazione del programma: 
lo show delle trasformazioni esilaranti torna a intrattenere il pubblico 
il sabato sera.

con Carlo Conti, in prima serata

@

music show

 



Mi casa es tu casa

Approda in prima serata su Rai 3 "Mi casa es tu casa", 
format amato in tutto il mondo.

Cristiano Malgioglio aprirà le porte di casa sua, accogliendo gli ospiti 
in un clima disteso e colloquiale. Il conduttore raccoglierà le confidenze 
degli ospiti, mettendo loro a disposizione le sue esperienze 
e gli aneddoti legati al mondo dello spettacolo, della musica e dell’arte. 

Un padrone di casa ironico e sorprendente che riserverà ai telespettatori 
degli appuntamenti esplosivi, caratterizzati dalla spontaneità di ogni invitato.

con Cristiano Malgioglio, in prima serata

talk show

@



Elisa – An Intimate Night

Dopo il sold out di Diari Aperti Tour e il successo della tournée 
Back To The Future Live Tour, in onda su Rai 2 il concerto An Intimate Night. 

Il nuovo progetto live è un’occasione unica per rivedere la cantante in concerto 
nella dimensione magica del teatro e nel periodo natalizio, 
con canzoni tipiche delle feste. 

La serata-evento è dedicata al tema della sostenibilità in virtù dell’iniziativa 
Music For The Planet di Legambiente, di cui Elisa è ambasciatrice.

In prima serata

evento



I film in uscita

7/12 21/12

1/12

22/1214/12

7/12

I film in uscita



Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

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

 In un connubio di suoni e parole, Giorgio 
Verdelli, regista di numerosi docufilm su 
grandi artisti italiani, e Gianfranco Valenti 
ripercorrono le carriere dei cantanti che 
hanno fatto la storia della musica,  
partendo dalle tappe dei loro concerti..

lunedì-venerdì 21.00 alle 22.00 
26 dicembre 2022 - 6 gennaio 2023

Il ruggito del coniglioSul Palco

con Marco Presta  
e Antonello Dose 

con Giorgio Verdelli  
e Gianfranco Valenti

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 6.35-7.30

Caterpillar am



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

Tra infotainment e varietà, il buongiorno 
in compagnia Fiorello e Biggio. Al centro  
le notizie, i fatti accaduti e quelli che 
 accadranno, commentati in stile ironico 
e pungente ma sempre all'insegna della 
leggerezza e del buonumore. 

sabato e  domenica 10.00-10.30

con Luca Barbarossa  
e Andrea Perroni con Fiorello

Radio 2 Social Club Il meglio di…Viva Rai 2!

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

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente



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 Andrea Delogu  
e Silvia Boschero

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

salvo variazioni editoriali

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 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

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

salvo variazioni editoriali

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente



Modalità di vendita



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

acquisto in libera
a puntata su formati/posizioni a scelta

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



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 trasmissone

il modulo intrattenimento CTV Only 
nelle settimane coinvolte dal programma

spot 
video

spot 
video

floor Ad

spot video

Opportunità commerciali

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



Modalità di vendita cinema

rimando al listino crossmediale di periodo feste 2022-2023

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



Modalità di vendita

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

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

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

Campioni del mondo sì sì sì

Caterpillar am sì sì sì

Caterpillar sì sì sì


