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Programmi divertenti e rispettosi, molto seguiti dal pubblico
Made in sud
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Estetico
Sostenibile

voti 8-10 campione%

Apprezza cantanti e comici
Apprezza concorrenti e artisti in gara

voti 8-10 campione%

66
65

massimo dei voti campione%

Presta molta attenzione
Ritiene che il programma rispettoso
nei confronti di tutti
Ritiene che il programma sia piacevole, divertente

Apprezza il ritmo
Apprezza concorrenti e artisti in gara

64
64

massimo dei voti campione%
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65

Presta molta attenzione
Ritiene che il programma rispettoso
nei confronti delle donne
Ritiene che il programma sia piacevole, divertente
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61
60
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Uno come te - 30 anni insieme
In prime time arriva una serata evento per la celebrazione
dei trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio, in diretta da Piazza del Plebiscito.
Amici, artisti di tutte le età e di tutti i generi dello spettacolo,
si alterneranno sul palco per cantare con Gigi i suoi successi,
dall’esordio negli anni ‘90 a oggi.
Con Gigi D'Alessio, in prima serata

@

show

The Voice Senior
Dopo gli ottimi ascolti ottenuti nella stagione autunnale e invernale,
arriva in estate la seconda edizione del talent show musicale
per tutta la famiglia.
Saranno protagonisti cantanti over-60 talentuosi e appassionati,
che dimostreranno che non è mai troppo tardi per accendere
un palcoscenico ed entusiasmare gli spettatori.
Quattro coach, volti noti del panorama musicale italiano,
competeranno tra loro per conquistare i loro "Senior" preferiti.
Tra questi, Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Berté, e Orietta Berti.
Con Antonella Clerici, in prima serata

@
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Roberto Bolle - Danza con me
Danza, arte, musica ed eccellenza italiana:
il grande show di Roberto Bolle, torna in replica.
Brevi teaser ricchi di curiosità, backstage, ospiti
e momenti salienti anticiperanno l’evento.
Un successo reso possibile da un’accurata scelta
di ogni singolo elemento del cast, dalla regia agli ospiti
e di una scenografia mozzafiato.
Con Roberto Bolle, in prima serata

@
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Cavalli di battaglia
In ricordo del grande mattatore d’Italia, arrivano le repliche dello show
ispirato al suo successo teatrale.
Gigi Proietti si esibisce nei propri pezzi migliori, cimentandosi in repertori
legati alla contemporaneità e duettando con tanti amici e colleghi del mondo
dello spettacolo, della televisione, del cinema e della musica, che a loro volta
porteranno i loro cavalli di battaglia più celebri.
Con Gigi Proietti, in prima serata

@
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Il Volo - Tribute to Ennio Morricone
Torna in replica il concerto che si è tenuto in Piazza Pio XII a Roma:
la Basilica di San Pietro ha creato lo scenario perfetto
per uno spettacolo fuori dal comune.
Il Volo ripropone le melodie del Maestro Ennio Morricone,
impresse nei ricordi di tutti, accompagnato da una grande orchestra.
Ad arricchire ulteriormente il concerto,
l’intervento di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.
In prima serata

@
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Dalla strada al palco
La storia dei Maneskin ha incantato tutti:
quattro ragazzi romani che in pochissimo tempo sono passati dall’esibirsi
per pochi spicci sui marciapiedi di Via del Corso
all’incredibile successo mondiale.
Ma quanti talenti suonano, cantano o recitano nelle nostre strade?
E quali sono le loro storie?
La qualità delle loro performance potrebbe trasformare quella strada
in un palcoscenico.
Con Nek, in prima serata

@
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Kalipè
Due puntate speciali per mostrare il mondo al pubblico,
raccontandolo con reportage inediti in luoghi affascinanti e sconosciuti.
In ogni puntata, il conduttore accompagna gli spettatori
in un viaggio attraverso natura, sostenibilità, bellezza, scienza, storia,
futuro e mistero.
Con Massimiliano Ossini, in prima serata

@
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Made In Sud
A dieci anni dall’avvio del programma, i comici meridionali (e non)
continuano a darsi appuntamento in prima serata
per accompagnare il pubblico verso la fine della nuova edizione.
Musica e spettacolo, in un ricco show fatto di comicità, risate,
colori e divertimento, con vecchie conoscenze e nuove leve,
ma soprattutto con un pubblico che sarà parte integrante del varietà.
Con Clementino e Lorella Boccia, in prima serata

@
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Un’ora sola vi vorrei
Uno dei comici più amati dal pubblico torna con le repliche del one-man-show
che è una corsa contro il tempo: sessanta minuti per fare tutto, presto e bene.
Un'analisi dei fatti della settimana in cui l’umorismo è il mezzo per raccontare
quel che accade ogni giorno intorno a noi. Un concentrato di risate, storie,
satira di costume, riflessioni, musica e ballo. Tornano Alessandro Betti, Marta
Zoboli, Flora Canto e la «scena del letto», un espediente ironico diventato cult
per commentare la puntata.
con Enrico Brignano, in prima serata

@
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I film in uscita

25 maggio

26 maggio

09 giugno

15 giugno

21 giugno

23 giugno

24 giugno

06 luglio

21 luglio

18 agosto

1 settembre

show

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

Jack Folla
un dj nel braccio della morte

Un giorno da pecora

La versione delle Due

con Diego Cugia

con Geppi Cucciari
e Giorgio Lauro

con Andrea Delogu
e Silvia Boschero

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.

Una trasmissione irriverente
e scanzonata, in cui i politici
parlano il linguaggio
della gente comune: recitano poesie,
raccontano storie e barzellette.

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

lunedì-venerdì 13.30-15.00

lunedì-venerdì
6.50-7.00 e 15.00-15.25
salvo variazioni editoriali
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Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

Lillo & Greg 610

Soggetti smarriti

Tutti nudi

con Lillo & Greg
e Carolina Di Domenico

con Marco Marzocca
e Francesco Maria Vercillo

con Pippo Lorusso,
Antonio Mezzancella e Dj Osso

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

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.

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

lunedì-venerdì 22.35 -00.00

salvo variazioni editoriali
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Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

Il ruggito del coniglio

Radio 2 Social Club

Non è un paese per giovani

con Marco Presta
e Antonello Dose

con Luca Barbarossa
e Andrea Perroni

con Tommaso Labate
e Massimo Cervelli

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

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.

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

lunedì-venerdì 10.35-12.00

salvo variazioni editoriali
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Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

Caterpillar am

Caterpillar

Decanter

con Marco Ardemagni
Claudia de Lillo e Filippo Solibello

con Sara Zambotti
e Massimo Cirri

con Nicola Tinto Prudente
e Federico Quaranta

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

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

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

salvo variazioni editoriali
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Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

Ti sento
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

Tre per 2

Il momento migliore

con i Gemelli di Guidonia

con Paola perego
ed Elena di Cioccio

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

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
salvo variazioni editoriali
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Modalità di vendita

show

Modalità di vendita

acquisto in libera
a puntata su formati/posizioni a scelta
formati disponibili
spot
fuori break
spot p/u
special position

billboard
golden minute

disponibile un percorso promotail
su richiesta possibilità di inserimento product placement
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news estate 2022

show

Opportunità commerciali
è possibile dare visibilità al proprio brand
acquistando

il modulo intrattenimento CTV Only
nelle settimane coinvolte dal programma

il modulo intrattenimento digital
nelle settimane coinvolte dal programma
pianificando in libera la diretta streaming durante
la fascia oraria di trasmissone
spot video

spot
video

spot
video

floor Ad

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-estate 2022
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Modalità di vendita cinema
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

impaginazione
sigla Rai Pubblicità

trailer

inizio film

rimando al listino crossmediale di periodo estate 2022
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Modalità di vendita
ad hoc programma
inizitive
inserito
tabellare speciali in moduli is

ad hoc programma
inizitive
inserito
tabellare speciali in moduli is

Numeri uni

sì

sì

sì Non è un Paese per giovani

sì

sì

sì

La versione delle due

sì

sì

sì Jack Folla

sì

sì

no

Back2Back

si

sì

sì Un giorno da pecora

sì

sì

sì

Lillo & Greg 610

sì

sì

sì Caterpillar am

sì

sì

sì

Soggetti smarriti

no

sì

sì Caterpillar

sì

sì

sì

Tutti nudi

sì

sì

sì Decanter

sì

sì

sì

Il ruggito del coniglio

sì

sì

sì Tre per 2

sì

sì

sì

Radio 2 Social Club

sì

sì

sì
le offerte soggette a sospensione e variazioni
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news estate 2022

