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Resta con me

Con il nuovo poliziesco prodotto da Palomar, continua il sodalizio 
tra De Giovanni e Rai.

Alessandro Scudieri è un brillante vicequestore di Napoli. Ha una moglie che ama 
e un figlio in arrivo, ma la sua vita cambia per sempre con il coinvolgimento 
in una sparatoria. La moglie, dopo aver scoperto che era stato lo stesso 
Alessandro a metterli in pericolo, decide di lasciarlo. Catturare la banda 
e riconquistare la donna che ama diventano gli obiettivi del protagonista che, 
per raggiungerli, sceglie una strada che sembra allontanarlo da entrambi: trasferirsi 
nell’Unità di Intervento, squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba.

poliziesco

@

con Francesco Arca, in prima serata



Blackout - Vite Sospese

Nato dalla co-produzione internazionale italo-tedesca firmata Rai Fiction 
e Eliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in arrivo 
le 4 puntate del drama-mistery con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino.

Durante la vigilia di Natale, il distacco di una slavina isola un piccolo paese 
di montagna, impedendo i soccorsi. Cala il buio sul lussuoso albergo 
del polo sciistico, portando alla luce istinti e paure. Gli ospiti in vacanza 
e i residenti dovranno fare i conti con loro stessi e con gli altri. 

mistery drama

@

con Alessandro Preziosi, in prima serata



Che Dio ci aiuti 7

In arrivo, le nuove avventure del Convento degli Angeli Custodi. 
La nuova stagione inizia con una dolorosa separazione tra Suor Angela, 
costretta a lasciare il convento, e Azzurra. 
Nel frattempo, entrano in scena nuovi personaggi: 
Sara, ventenne appassionata di acconciature e make-up; 
Catena, aspirante cantante; Ludovica, avvocato desideroso di successo; 
Ettore, il nuovo barista e il piccolo Elia. Resterà Emiliano che, in seguito 
a una delusione, deciderà di dire basta all’amore.

@

con Elena Sofia Ricci, in prima serata

dramedy



Fernanda Wittgens

Il nuovo tv movie prodotto da Red film e diretto è da Maurizio Zaccaro 
è dedicato a Fernanda Wittgens, la prima direttrice della pinacoteca di Brera. 

Fin da bambina, Fernanda aspirava a diventare la direttrice di un museo. 
Nel 1928 il suo sogno si avvera grazie all’incontro con Ettore Modigliani, 
direttore della pinacoteca di Brera. Fernanda diventa la prima donna 
a ricoprire un ruolo di questo calibro. Con l’Italia in guerra, salvaguardare 
le opere d’arte diventa un ordine, ma la missione più importante 
della protagonista è quella di provare a mettere in salvo numerosi ebrei 
destinati ai campi di concentramento. 

@

con Matilde Gioli, in prima serata

biografico



Fiori sopra l’inferno

ln arrivo, il thriller con Elena Sofia Ricci tratto dal romanzo d’esordio di Ilaria Tuti.

Teresa Battaglia, profiler di quasi sessant’anni, è pronta a seguire le tracce 
di un killer che si lascia alle spalle una efferata scia di sangue. Forte, tagliente 
e caparbia: trovare le risposte e difendere il gruppo di bambini della cittadina 
è il mestiere di Teresa. Ma cosa accade quando, a causa dei primi sintomi 
dell’Alzheimer, sono le domande a sparire? Nelle rarefatte atmosfere 
delle Dolomiti friulane, la protagonista sarà impegnata a combattere 
due nemici: il killer, a cui dà la caccia, e la malattia. 

@

con Elena Sofia Ricci, in prima serata

thriller



Il nostro Generale

Dal brutale omicidio del 3 settembre 1982 nasce la fiction, firmata Stand By Me, 
volta a celebrare uno dei personaggi più noti della recente storia d’Italia.

Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa era un uomo delle istituzioni, 
rigido nel rispetto delle regole. Era anche un precursore e un innovatore perché 
mise a punto nuovi metodi di indagine, malvisti dalle gerarchie dell’Arma 
e dalla politica perché smentivano i moduli consolidati.

Una serie che ricostruisce in modo fedele il ritratto dell’uomo grazie 
alla preziosa collaborazione dei figli Rita, Nando e Simona e delle persone 
che il generale volle accanto a sé nelle sue battaglie.

@

con Sergio Castellitto, in prima serata

biopic drama



Le indagini di Lolita Lobosco 2

Dopo aver conquistato il pubblico, continuano le avventure di Lolita Lobosco.

Con l’arrivo di nuove indagini, la protagonista torna a seguire le piste 
con la preziosa collaborazione di Forte ed Esposito. Parallelamente, scopre 
nuovi indizi sull’assassinio del padre che sembrano portare alla verità. 
Le cose non sono semplici anche sul piano sentimentale: 
Danilo, il giovane giornalista con il quale ha finalmente deciso di convivere, 
riceve una proposta di lavoro irrinunciabile all’estero. 

@

con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano e Lunetta Savino, in prima serata

commedia/giallo



Sei donne

Torna su Rai 1 Ivan Cotroneo, con la co-produzione Rai Fiction-IBC Movie.

Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Giulia sono sei donne accomunate 
da un mistero: la scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio. 
Tutte hanno qualcosa che le lega a Leila: Anna è il Pubblico Ministero 
a cui è stata affidata l’indagine, Michela è la zia, Alessia è l’allenatrice, 
Viola è la vicina di casa, Aysha è una compagna di classe e Giulia è la madre. 

@

con Maya Sansa, Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico, in prima serata

drama/giallo



Il Commissario Ricciardi 2

Dopo il successo della prima stagione, continuano le indagini 
del Commissario Ricciardi, l’innovativo personaggio nato dalla creatività 
di Maurizio de Giovanni. 
Una potente contaminazione di generi che dà vita a un racconto solido 
e coinvolgente, in cui il protagonista indaga sul senso ultimo della vita 
e del dolore, sullo sfondo di una Napoli in chiaroscuro e con un caleidoscopio 
di personaggi indimenticabili. 

con Lino Guanciale, in prima serata

giallo

@



Mare Fuori 3

Torna Mare Fuori, prodotto Rai tra i più visti e chiacchierati. 

Al centro della terza stagione, l’adolescenza e le relative scoperte. 
Tutti i protagonisti si ritroveranno a sperimentare la potenza e la forza 
che richiede un atto d’amore, qualunque esso sia. 
Ogni detenuto dovrà affrontare la propria capacità di amare e verrà chiamato 
a compiere una scelta: lasciarsi travolgere o lasciare andare chi si ama?  

con Carolina Crescentini, Carmine Recano e Massimiliano Caiazzo, 
in prima serata

drama

@



La porta rossa 3

Torna la serie co-ideata da Carlo Lucarelli e interpretata da Gabriella Pession 
e Lino Guanciale. 

Sono trascorsi 3 anni da quando Vanessa è andata via con Federico. 
Cagliostro ha rotto ogni tipo di rapporto con lei e, quando Eleonora gli chiede aiuto, 
lui si tira indietro. Anna ha vinto un concorso come giudice e sta per lasciare 
la città. Il commissario Paoletto si trova ad affrontare un mistero affettivo: 
Stella gli ha chiesto una pausa ed è scomparsa. 
Durante un misterioso blackout che avvolge Trieste nell’oscurità, 
un terribile incidente stradale porta i personaggi a indagare insieme. 

con Lino Guanciale e Gabriella Pession, in prima serata

mistery crime

@



Rocco Schiavone 5

Continua la serie dedicata al vicequestore di Aosta che non abbandona
il suo dovere. 

Il colpo di pistola sparato per errore dall’agente D’Intino ha lasciato al protagonista 
un profondo senso di vuoto e di solitudine, sentimenti che condivide 
con il fantasma della moglie Marina. Lontano da Gabriele e Cecilia, 
Rocco ha perso ogni legame affettivo; anche il rapporto con Sandra non prende 
il volo. La sua condizione emotiva gli farà compiere il suo primo errore. 
Sarà il ritorno di Baiocchi e dei fantasmi del passato a far tremare ancora di più
 la terra sotto i suoi piedi. Il protagonista dovrà arrendersi alla realtà aostana 
tanto detestata, ma che forse rappresenta il suo unico vero rifugio sicuro. 

@

poliziesco

con Marco Giallini, in prima serata
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Ascolta l’emozione della fiction

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



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

Ascolta l’emozione della fiction



Modalità di vendita



rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news inverno 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 inverno 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 inverno 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 di periodo/aggiornamenti radio news inverno 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


