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Benedetta Primavera

Arriva su Rai 1 «Benedetta Primavera»: il nuovo varietà condotto da Loretta 
Goggi, il cui titolo trae ispirazione dalla famosa canzone del 1981, tutt’oggi 
nel cuore del pubblico italiano. 

Due serate di spettacolo in cui, passando attraverso i periodi salienti 
dell’incredibile carriera della conduttrice, si ripercorrerà la storia 
dell’intrattenimento. La Showgirl, affiancata da vecchi compagni di «viaggio» 
e giovani artisti, farà rivivere al pubblico esilaranti sketch, fantastiche imitazioni 
e momenti di grande spettacolo. 

@

varietà

con Loretta Goggi,  in prima serata



The Voice Kids

Dopo «Ti lascio una canzone», Antonella Clerici conduce la versione under 
di The Voice: format famoso in tutto il mondo, ora approdato anche in Italia. 

Dal 4 marzo, due puntate in cui a sfidarsi in prove canore sono i bambini 
di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Sarà la stessa ad accompagnare i bambini 
protagonisti in questa esperienza unica. 

@

talent show

con Antonella Clerici, in prima serata



Tali e Quali

Dopo gli ottimi risultati ottenuti in autunno, il game show più trasformista della tv 
cambia veste e collocazione, preparandosi a intrattenere il pubblico il sabato sera.

Dieci persone comuni salgono sul palco per calarsi nei panni di grandi icone del 
mondo della musica italiana e internazionale, reinterpretando i loro brani 
più famosi.

Le performance saranno valutate sia da una giuria composta da 3 professionisti 
del mondo dello spettacolo e da un giurato imitatore, che dai concorrenti stessi. 

Al termine della 5° puntata verrà decretato il vincitore. Si aggiungono a febbraio, 
dopo il Festival, due appuntamenti inediti con «Tale e Quale – Speciale Sanremo»

con Carlo Conti, in prima serata

@

music show



Il cantante mascherato

Torna in prime time, passando dal venerdì al sabato, la quarta edizione 
dell’adattamento italiano di “The Masked Singer”, un programma statunitense 
e tedesco. 

Milly Carlucci sarà di nuovo al timone, in una sfida che prevede la partecipazione 
di dodici celebrità. Tutte saranno nascoste dietro una maschera e pronte a esibirsi, 
in forma anonima, in performance canore. Con due puntate aggiuntive rispetto 
allo scorso anno, il compito della giuria di esperti e del pubblico,
 che potrà intervenire attraverso il televoto e sui social, sarà quello di capire 
chi si nasconde dietro il travestimento. Nella giuria ci saranno anche Flavio Insinna, 
Francesco Facchinetti e Caterina Balivo.

music talent show

@

con Milly Carlucci, in prima serata



The Voice Senior

Torna il talent show per tutta la famiglia: “The Voice Senior”. 
Non una semplice competizione canora. Protagonisti: cantanti over 60 
dal grande talento, appassionati e con storie straordinarie da raccontare, 
pronti a dimostrare che non è mai troppo tardi per accendere il palcoscenico. 
Quattro coach competono per i loro “Senior” preferiti. 
Questo inverno, faranno parte della giuria anche i Ricchi e Poveri.

talent show

con Antonella Clerici, in prima serata

@



Boomerissima

Chi vince la sfida tra passato e presente? Il nuovo format di Rai 2 prova 
a rispondere a questo dilemma, mettendo a confronto gli anni ’70,’80,’90 
e 2000 con il presente.

Alessia Marcuzzi, conduttrice tutt’altro che imparziale, è alla guida dello show 
che racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche 
gli oggetti e le mode del passato. Le celebrity si batteranno per dimostrare 
la superiorità della propria epoca; uno scontro in 7 sfide in cui sarà il pubblico 
a determinare il vip con lo schieramento migliore. Boomer contro millennial, 
genitori contro influencer: il grande gioco delle generazioni e dei ricordi. 
Un confronto tra epoche, miti e icone. 

con Alessia Marcuzzi, in prima serata

intrattenimento

@



Belve

Il programma cult di Rai 2 torna con una nuova edizione in prima serata.

Francesca Fagnani sarà, ancora una volta, faccia a faccia con le sue «Belve», 
in un dialogo senza sconti caratterizzato da toni ironici e graffianti, 
ma anche intimi e profondi. Sedute su una sedia scomoda ma rivelatrice, 
le Belve saranno invitate a raccontarsi, rispondendo alle domande taglienti 
e dirette della padrona di casa. 

@

con Francesca Fagnani, in prima serata

rubrica



Boss in incognito

con Max Giusti, in prima serata

docu-reality

Su Rai 2, la nuova edizione del format che più di tutti ha saputo rappresentare
 i valori legati all’impresa.

Max Giusti accompagnerà il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane 
d’eccellenza,  narrando le gesta di cinque capi d’azienda che hanno accettato 
la sfida di lavorare per una settimana, sotto mentite spoglie, 
tra i propri dipendenti. 

Un racconto che unisce umanità e professionalità. 
Cinque puntate con nuovi boss pronti a mettersi in gioco. 

@



Dalla strada al palco

con Nek, in prima serata

talent show

Ritorna, con due serate in più rispetto allo scorso anno, il talent show 
in cui cantanti, musicisti e artisti di strada avranno l’occasione di potersi esibire 
su un prestigioso palco televisivo. 

Quarantacinque artisti si sfideranno con le loro performance per guadagnarsi 
l’apprezzamento del pubblico e dei tre super-giudici.

Sei appuntamenti in cui saranno protagoniste le emozioni di chi è riuscito
 a realizzare un sogno. 

@



Stasera tutto è possibile

con Stefano De Martino, in prima serata

game show

Torna l’appuntamento con il game show più pazzo della tv. Negli anni è stato 
scenario di esilaranti gag e colpi di scena, che hanno visto protagonisti 
i suoi ospiti. 

Il programma si è ormai affermato come uno degli show di punta della rete 
grazie al grande successo ottenuto, sia in termini di audience che sui social.

Sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli, oltre alle prove di canto, ballo, 
recitazione e improvvisazione, non mancheranno gli sketch, elemento 
caratteristico del programma.

@



I film in uscita | Gennaio

1/1 4/1 12/1

19/1 26/1



9/22/2

I film in uscita | Febbraio

15/2

TRAMITE
L'AMICIZIA

9/2 23/2

TRAMITE
L'AMICIZIA



I film in uscita | Marzo

10/3 17/3

3/3

IL RITORNO
DI CASANOVA

6/3 9/32/3

MIXED
BY HERRY

31/39/3 23/3



Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

salvo variazioni editoriali

con Marco Ardemagni, 
Claudia de Lillo e Filippo Solibello

con Alessandro Iraci, 
Michele Negroni 
e Alessandro "Rollo" Trolli

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

L’inconfondibile trio comico, 
conosciuto e seguito da tifosi 
e appassionati sportivi, commenta 
i protagonisti del calcio e non solo, tra 
sketch originali e parodie dissacranti.

domenica 12.00 - 13.30

Caterpillar am L’invasione degli autogol

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

Il ruggito del coniglio

con Marco Presta  
e Antonello Dose 



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



salvo variazioni editoriali

Intrattenere con intelligenza: la differenza si sente

con Pierluigi Diaco
con Ema Stokholma 
e Gino Castaldo

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

Approfondimenti, curiosità e notizie 
sul panorama musicale. Un incontro 
generazionale in cui la musica 
è al centro del racconto, con incursioni 
in tutte le forme d’arte, dal cinema, 
alla tv, al web.

lunedì-venerdì  
21.00-22.30

Ti sento Back2Back

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



Modalità di vendita



Modalità di vendita

rimando al listino di periodo/aggiornamenti tv news inverno 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 di periodo inverno 2023



Modalità di vendita cinema

rimando al listino di periodo inverno 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 di periodo/aggiornamenti radio news inverno 2023

tabellare

ad hoc 
inizitive 
speciali

programma 
inserito 

in moduli is

La versione delle due sì sì sì

Back2Back sì 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

Caterpillar am sì sì sì

Caterpillar sì sì sì

tabellare

ad hoc 
inizitive 
speciali

programma 
inserito 

in moduli is

Non è un Paese per giovani sì sì sì

Il meglio di viva Rai2! sì sì sì

L’invasione degli Autogol sì sì sì


