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Un target pregiato con elevata capacità di spesa
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Un pubblico con una visione global e sostenibile

TSSP 2021C-valori TSSP2021C
Rai Qualitel TV, MG research, Notosondaggi, EMG Acqua Group, GPF inspiring research
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A ventidue anni dalla prima edizione, torna in prime time 
il celebre programma ideato da Piero e Alberto Angela.

Il conduttore, in esterna, svilupperà un racconto storico, archeologico 
e divulgativo con lo stile avvolgente e magnetico che lo contraddistingue. 
In un viaggio scandito da momenti di approfondimento e incontri 
con numerosi ospiti, Alberto Angela porterà sullo schermo la bellezza 
del nostro paese, i passaggi e i personaggi più importanti della storia,  
le scoperte e i progressi dell’umanità. 

Con Alberto Angela, in prima serata

Ulisse, il piacere della scoperta

@
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Dopo la sfida della scorsa edizione, che ha visto trionfare Tropea, 
si conferma un appuntamento per festeggiare al meglio la Pasqua: 
la finale del Borgo dei borghi 2022. 

Anche quest’anno «Kilimangiaro» ha attraversato la penisola in cerca 
dei borghi più caratteristici; ora vuole decretare in una puntata speciale 
quale sia il più bello. Per farlo, il format punta sulla giuria e sul voto del pubblico. 
Ognuno dei paesi ha una tradizione da ricordare, 
bellezze più o meno conosciute dell’Italia, meta di turismo continuo 
durante tutto l’anno: quale sarà il vincitore? 

Con Camila Raznovich, in prima serata

Il Borgo dei borghi

@
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Torna l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale, 
condotto dal primo ricercatore CNR.

Mario Tozzi andrà alla ricerca dei territori che hanno conservato intatta 
la loro bellezza, che sanno ricordare il passato e affrontare il presente. 
Questi luoghi verranno visti anche in situazioni estreme, con filmati 
e con il contributo di personalità del mondo scientifico. 

Ogni puntata inizierà e terminerà con degli interrogativi, ai quali si cercherà 
di dare riposta attraverso un percorso lineare e insieme originale, 
con un linguaggio semplice e preciso.

Con Mario Tozzi, in prima serata

Sapiens - Un solo pianeta

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

sabato 13.20-14.00

Te la do io l'arte

con Nicolas Ballario

Sintonizzati sulla cultura

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

a cura della redazione 
cultura e spettacolo

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

conduttori vari

salvo variazioni editoriali
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Sintonizzati sulla cultura

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

Hollywood party: 
cinema alla radio 
domenica 19.00-20.10

Hollywood party 

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

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

lunedì-venerdì 
15.00-17.00 
17.30-18.00

  
Fahrenheit 

 con Tommaso Giartosio, 
Loredana Lipperini, Enrico 

Morteo e Graziano Graziani 

Il talk immaginario, 
ma neanche troppo, 
che chiama a discutere sui temi 
della contemporaneità 
i grandi pensatori e pensatrici 
di tutti i tempi.

sabato 17.00-17.30 

Tutta l’umanità  
ne parla

Con Edoardo Camurri 
e Pietro del Soldà

salvo variazioni editoriali
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Sintonizzati sulla cultura

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

Pagina 3 
con Edoardo Camurri,  

Silvia Bencivelli, Nicola Lagioia,  
e Vittorio Giacopini

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

sabato 10.45-11.20 

A3 il formato dell’arte

con Elena Del Drago

Testimonianze di studiosi 
ed esperti, riflessioni di storici, 
filosofi e scrittori,  
esperienze dei cittadini  
e messaggi degli ascoltatori: 
ogni puntata è un viaggio dentro 
e oltre i fatti, per analizzare news 
e tendenze del nostro tempo.

lunedì al venerdì 
10.00-11.00

Tutta la città ne parla

con Pietro del Soldà 
e Rosa Polacco

salvo variazioni editoriali
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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 Luigi Spinola  
e Anna Maria Giordano

Una panoramica degli eventi 
artistici nazionali più interessanti, 
con incursioni nei camerini  
delle star e dialoghi a tu per tu  
con i protagonisti 
del nostro mondo culturale.

lunedì-venerdì 20.00-24.00 
sabato 19.30-24.00 
domenica 20.10-24.00

Radio 3 Suite
con Penna, Antonioni, Bossini, 

Valanzuolo, Giagni, 
Cifariello, Ciardi

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

lunedì-venerdì 11.30-12.00

con Pietro Greco, 
Marco Motta, Elisabetta Tola  

e Rossella Panarese 

Il varietà operistico radiofonico 
più amato dal pubblico, 
un intrattenimento satirico 
e scanzonato per divertire 
gli ascoltatori. In ogni puntata 
ospiti in studio, analisi critiche 
delle “ugole d’oro”, giochi a tema 
lirico, attualità e molto altro.

lunedì-venerdì 13.00-13.45

con Enrico Stinchelli 
e Michele Suozzo

salvo variazioni editoriali

Radio 3 scienza La Barcaccia

Sintonizzati sulla cultura
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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
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
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Modalità di vendita cinema

rimando al listino crossmediale di periodo aprile-maggio 2022

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
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Modalità di vendita

ipotesi soggetta a variazione. 
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news aprile-maggio 2022

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
La Barcaccia sì 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


