
Offerta editoriale autunno 2021

L’offerta commerciale è costruita su un palinsesto molto ricco, presentato da Rai nelle scorse setti-

mane, che poggia su pilastri fondamentali.

Daytime
Il primo è senza dubbio il daytime. Rai 1, dopo la rivoluzione dello scorso anno, ha trovato la formula 

vincente e conferma i grandi asset Unomattina, Unomattina in famiglia, Storie italiane, La 
vita in diretta, Italia Sì – Discute – che cambia orario, Domenica In, Da noi…a ruota libera, 
L’Eredità e I soliti ignoti; le scoperte È sempre mezzogiorno e Oggi è un altro giorno, che 

hanno rilanciato la rete nelle rispettive fasce orarie; e il fortissimo comparto legato alla cultura e al 

territorio con Linea Verde, Linea Blu, Linea Bianca e Linea Verde Life. Confermata anche la 

serie più vista su RaiPlay, Il paradiso delle signore, reduce da una grande stagione. Rai 2 punta 

sul contenuto autoprodotto e propone tante novità come Una parola di troppo – quiz sulla lingua 

italiana con Giancarlo Magalli; Cook 50 – il nuovo cooking show di Samanta Togni; il conteni-

tore a tema naturalistico della domenica pomeriggio Mompracem – L’isola dei documentari – a 

cura di Rai Documentari; e soprattutto la nuova coppia della domenica mattina formata da Paola 
Perego e Simona Ventura in Tutto fa domenica. Confermate le certezze I fatti vostri – ma 

con un cast tutto nuovo capitanato da Anna Falchi e Salvo Sottile, Ore 14 e Detto fatto. Rai 3 

vuole confermare i risultati e che l’hanno portata al terzo posto nel totale giorno, potenziando Agorà 

– per la prima volta in onda anche nel fine settimana, e i best seller Elisir, Maestri, Geo, Mezz’o-
ra in più, Mi manda Raitre – che si trasferisce al sabato, Tv Talk e Kilimangiaro. La novità più 

importante arriva la domenica, con Corrado Augias e Giorgio Zanchini a fare il punto della set-

timana appena trascorsa in Cronache – Lo specchio della settimana. Nuovo anche l’impianto 

dell’access settimanale, con Geppi Cucciari e il suo Che succ3de? promossi “titolari” dopo gli 

ottimi risultati della prima stagione, a precedere la fiction più longeva della tv: Un posto al sole.

Informazione
Il secondo pillar è l’autorevolezza dell’offerta di attualità e informazione, che si fonda su copertu-

ra, coesione sociale e inclusività, con i grandi numeri delle testate, e una Rai 3 che conferma in prima 

serata Presa diretta, Report, #Cartabianca, Chi l’ha visto?, Le parole della settimana e 

prepara il ritorno di Franca Leosini con Che fine ha fatto Baby Jane? – storie di ritorno alla vita 

dopo la reclusione.



Fiction
Il terzo pilastro è la fiction, con serie autoprodotte e d’acquisto. Ci sono i grandi detective delle se-

rie crime, con i ritorni di Imma Tataranni 2 con Vanessa Scalera; I bastardi di Pizzofalcone 
3 con Alessandro Gassmann; L’ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli; e la novità 

assoluta Non mi lasciare con Vittoria Puccini, la prima serie che mostrerà una città, Venezia, 

durante il lockdown. Riscatto e inclusione sono temi cari a Rai Fiction: lo confermano Volevo fare 
la rockstar 2 con Valentina Bellè; Mare fuori 2 con Carolina Crescentini; e gli inediti Un 
professore con Alessandro Gassmann; e Tutti matti per il calcio con Sergio Castellit-
to. Nuovi ritratti e nuove storie da raccontare per Rai 1 nei biopic del prossimo autunno: l’omaggio 

a Carla Fracci – la più grande étoile italiana di sempre, scomparsa a fine maggio, interpretata da 

Alessandra Mastronardi; Le montagne del cuore – dedicato allo scalatore Walter Bonatti, 

con Alessio Boni; Sorelle per sempre – storia familiare toccante con Donatella Finocchia-
ro; e la storia delle battaglie civili di Marco Pannella in Romanzo radicale con Andrea Bosca. Il 

successo clamoroso di Doc ha spinto Rai 1 a credere fortemente nel genere medical drama, con 2 

nuove prime visioni assolute: Cuori con Daniele Pecci, dedicata alla sfida scientifica del trapianto 

di cuore negli anni ’60 e al contributo apportato dalle donne; e Fino all’ultimo battito con Marco 

Bocci. L’ultimo progetto internazionale di Rai Fiction, in collaborazione con ZDF e France Televi-

sion, è Il giro del mondo in 80 giorni – tratto dal classico senza tempo di Jules Verne, per la regia 

di Steve Barron e con David Tennant. Sbarca poi in Italia la serie dell’anno in Francia, che ha ot-

tenuto risultati d’ascolto clamorosi: Morgane – Detective geniale con Audrey Fleurot

Intrattenimento
La quarta certezza è il rilancio dell’intrattenimento, con i volti più amati come Carlo Conti – 

con la nuova edizione di Tale e quale Show; Amadeus – con Arena ’60-’70-’80 per rivivere hit 

che hanno fatto storia; Milly Carlucci – con la nuova edizione di Ballando con le stelle; Anto-
nella Clerici – con la rivelazione della scorsa stagione The Voice Senior; e Fabio Fazio – che 

torna con il salotto di Che tempo che fa. Tra le novità, un entertainer a tutto tondo con cui Rai 1 

sperimenterà nuovi codici e nuovi linguaggi: Alessandro Cattelan, con Da grande. Rai 3 punta 

in 1ª serata sulla strana coppia Giallini-Panariello – in Lui è peggio di me; mentre in 2ª serata 

riporta in tv Fiorella Mannoia, con una daily strip – La versione di Fiorella. 60 anni e non sentirli: 

Rai 2 festeggia questo importante traguardo con la promozione di Quelli che in 1ª serata – con al 

timone Luca e Paolo e Mia Ceran; la novità Liberi tutti – alla scoperta del mondo delle Escape 

Room con Pino Insegno; la 6ª edizione del programma che ha conquistato la Generazione Z – Il 
Collegio; il nuovo docu-reality Voglio essere un mago! – con Silvan e Raoul Cremona; e infi-

ne con una serata evento condotta da Stefano De Martino. Spazio anche alla cultura, con le pro-

duzioni firmate Rai Documentari; il ritorno di Mario Tozzi con Sapiens e di Corrado Augias in 

Città segrete.



Rai Gold
Il quinto punto fermo è la forza dell’offerta Rai Gold. Rai 4 punta sulla tematizzazione delle se-

rate filmiche; serie inedite e nuove stagioni come Vikings, The Strain, Private Eyes, Fargo e 

Babylon Berlin e nuove produzioni come Space Walks. Rai Movie offre un ciclo diverso ogni 

sera, puntando forte sul cinema italiano, e sulla Media Partnership con le grandi rassegne come la 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Torino Film Fest e la Festa 

del Cinema di Roma. Rai Premium conferma grandi titoli Don Matteo e Che Dio ci aiuti e in 1° 

serata punta sulle ribattute immediate dei grandi successi delle generaliste.

Sport
Il sesto e ultimo valore assoluto è rappresentato dallo sport. L’offerta calcio prevede tutti i 5 match 

degli azzurri verso Qatar 2022, oltre naturalmente alla semifinale e finale della UEFA Nations 
League che si disputerà proprio in Italia; i 6 match di qualificazione alla Coppa del Mondo della 
Nazionale femminile; e i 5 match degli azzurrini che cercano il pass per gli Europei Under 21 
del 2023. Ma non c’è soltanto il calcio: riparte la Coppa del Mondo di Sci, che vedrà i nostri az-

zurri sugli scudi; le ATP Finals di Tennis a Torino; la conclusione della stagione del ciclismo con il 

Campionato del Mondo Professionisti, la Parigi-Roubaix, la Tre Valli Varesine, e il Giro di 
Lombardia; e i Campionati Europei di Volley maschili e femminili.


