
PROGRAMMAZIONE AUTUNNALE 2012. Rai. Di tutto. Quando, dove, come vuoi tu.

Non siamo i soli ad avere questi programmi.





Cultura, cinema, sport, intrattenimento,
informazione e tv per ragazzi.
Con un’ampia scelta di canali,

Rai offre un palinsesto
sempre più ricco.

Con Rai.tv i nostri programmi non finiscono mai.
Vai su App Store o Google play store e scarica gratuitamente l’App Junaio.

Cerca Promo Rai.tv, seleziona ’Open the channel’ e inquadra il logo Rai 
con la fotocamera del tuo smartphone o tablet per accedere alla realtà aumentata.



CANALE 21 DEL DIGITALE TERRESTRE

TRA CINEMA

Giunta al quarto anno di vita, Rai 4 si presenta al pubblico italiano 
forte di un’identità editoriale ben definita e altrettanto nettamente 
percepita. L’offerta cinematografica e seriale della rete 
guarda, inequivocabilmente, all’immaginario del nuovo millennio: 
un presente in cui il progresso delle tecnologie mediatiche si 
riflette nel rinnovamento di generi narrativi e nei riferimenti estetici. 
L’attenzione al “nuovo” ha finora coinvolto un pubblico giovane 
e specializzato, che coltiva e ripete il consumo televisivo anche 
su altre piattaforme. L’articolazione dell’offerta su diversi 
macrogeneri (fantasy, action, crime/thriller, lifedrama) e 
lo statuto di culto riconosciuto a numerosi prodotti, hanno, 
d’altra parte, permesso di raggiungere un pubblico più 
ampio e trasversale, quanto a livello d’istruzione e fasce 
d’età.

La proposta per l’autunno si caratterizza tanto per la continuità 
dei principali appuntamenti settimanali, quanto per la presenza di 
sostanziose novità, con film inediti e nuove stagioni in prima 
visione.
Le prime serate del lunedì e del martedì restano appannaggio 
del cinema di genere francese e asiatico, con i cicli All’ultimo 
respiro e Missione: Estremo Oriente; il venerdì del cinema 
fantasy; domenica, giovedì e sabato, appuntamento con le 
nuove stagioni di Dexter, Supernatural e Medium.
In seconda serata, spazio invece alle serie d’autore delle 
principali pay-tv americane con le nuove stagioni di Boardwalk 
Empire, Breaking Bad e Mad Man. Cinema e serialità televisiva 
sono anche i grandi protagonisti dei due magazine settimanali, di 
produzione interna, Wonderland e Mainstream.



E SERIE TV.

ALL’ULTIMO RESPIRO
Il nuovo cinema francese action e crime: lunedì alle 21.10.

WONDERLAND
Il magazine sul cinema fantastico, attento anche alle ultime novità 
su fumetti e videogame: venerdì alle 22.45. Con uno speciale 
mensile dedicato al genere crime, il martedì alle 22.45.

MISSIONE: ESTREMO ORIENTE
Cinema asiatico di genere action, crime ed epico-fantastico: 
martedì alle 21.10.

MAINSTREAM
Il primo magazine settimanale della tv italiana dedicato alla 
serialità televisiva, con particolare attenzione al mondo produttivo 
e di scrittura delle serie tv, oltre alle dinamiche interpretative 
del cast. Domenica alle 22.45.

PROGRAMMA PIÙ VISTO “IL REGNO PROIBITO” ASCOLTO 751.624 SHARE 2,71%



CANALE 23 DEL DIGITALE TERRESTRE

L’autunno di Rai 5 sarà orientato a prodotti di produzione e di acquisto, 
focalizzati a raccontare come professioni, mestieri e conoscenze 
siano molto cambiati in questi ultimi anni e mai come adesso 
siano alla ricerca di nuovi equilibri: tra globalizzazione e 
specificità locali, tra innovazione e tradizione, tra la necessità 
di un nuovo patto generazionale e una sempre più grande 
differenza tra il sapere dei padri e quello dei figli.
Mai come in questi tempi torna alla memoria il notissimo aforisma 
di Gustave Flaubert: ”L’avvenire ci tormenta, il passato ci trattiene, il 
presente ci sfugge”.
Eppure sono proprio questi i tempi che potrebbero favorire 
cambiamenti profondi: solo una crisi come quella attuale, infatti, 

può generare innovazione, nuove soluzioni e un vero e proprio 
cambiamento.
Rai 5 intende contribuire a questa svolta continuando a cercare 
contenuti mai banali e sempre autorevoli, sperimentando 
nuovi linguaggi e individuando nuove professionalità ed 
eccellenze e puntando sull’intrattenimento culturale con arte, 
spettacolo, viaggi, scoperte, musica, tendenze e tutto ciò che 
parla del nostro tempo. 
Con questo spirito Rai 5 racconterà in diretta gli eventi di maggiore 
rilievo, selezionerà le produzioni internazionali più interessanti 
e produrrà nuovi format originali e innovativi per essere sempre 
aggiornati e sempre un passo avanti i tempi. 



INTRATTENIMENTO
ALLO STATO PURO.

PROGRAMMA PIÙ VISTO “SERATA INAUGURALE TEATRO ALLA SCALA - DON GIOVANNI” ASCOLTO 427.802 SHARE 2,01%



CANALE 24 DEL DIGITALE TERRESTRE

IL CINEMA VISTO IN TV.
Rai Movie è oggi l’unico canale del digitale terrestre che 
offre gratuitamente una programmazione 24 ore su 24 
interamente dedicata al cinema. Un palinsesto che va dal 
classico al contemporaneo, dedicato al cinema in tutte le sue 
forme e linguaggi, da quello più originale a quello più “familiare”, 
con una selezione di classici di forte riconoscibilità. 
Il canale, infatti, oltre a proporre opere originariamente destinate 
alle sale, non rinuncia a una serialità televisiva di forte matrice 
cinematografica: TV movie e miniserie per coinvolgere un 
pubblico sempre più vasto.
Rispetto all’anno precedente, l’offerta di Rai Movie per il 
2012 si arricchisce di nuovi contenuti: dall’appuntamento con i 
“Nuovi Classici”, una rassegna di film usciti negli ultimi trent’anni 
che sono già diventati parte dell’immaginario collettivo, all’inse-
rimento di titoli vicini alla sensibilità femminile con commedie 
ro mantiche e dramma-mèlo in prima serata, fino al nuovo 

programma 100 Pallottole d’Argento, dedicato al cinema di 
“genere” condotto da un testimonial d’eccezione, Dario Argento. 
Il palinsesto di Rai Movie punta a raccontare il cinema attraverso 
una progressione cronologica che associa a ogni fascia oraria 
un preciso genere cinematografico, dal cinema più classico della 
mattina, si arriva a quello contemporaneo della sera e della 
notte, passando per quello più soft del pomeriggio. In prima 
serata i generi proposti per il grande pubblico sono l’action, la 
commedia, il western e il fantasy, mentre per la seconda serata i 
generi più frequenti sono l’horror, il thriller, il cinema drammatico 
e quello indipendente. Particolare attenzione continua a essere 
prestata per la programmazione notturna con l’appuntamento 
“Notte Cult”: tutto il cinema d’autore con titoli recenti o 
recentissimi, ma anche passati. Un modo chiaro e intuitivo per 
dare immediata riconoscibilità a tutti gli appuntamenti.

DRUGSTORE
Tutto il cinema negli scaffali del Drugstore: Profumi e Balocchi, 
Arsenico e vecchi merletti, Zuppa d’anatra e Pane e vino, 
Giubbe Rosse e Pomi d’ottone e manici di scopa. Un magazine 
che parla di tutti i generi cinematografici per parlare a tutti.



DRUGSTORE SPECIALI
Drugstore produrrà ogni settimana uno “Speciale” che di volta 
in volta affronterà temi diversi: dagli eventi cinematografici più 
rilevanti, come ad esempio i festival, a vere e proprie monografie 
su artisti, epoche e generi.

100 PALLOTTOLE D’ARGENTO
In 100 puntate il maestro del brivido Dario Argento 
ripercorrerà la storia del cinema di genere. Ogni puntata sarà 
dedicata a un film in particolare e una volta al mese sarà 
proposta una maratona dedicata a un regista o a un tema di 
particolare interesse.

PROGRAMMA PIÙ VISTO “IMPICCALO PIÙ IN ALTO” ASCOLTO 488.351 SHARE 1,74%



CANALE 25 DEL DIGITALE TERRESTRE

Rai Premium ha rafforzato negli ultimi anni una forte identità di 
canale specializzato nella fiction italiana e, in particolare, nella 
fiction prodotta dalla Rai. “Il canale per veri affictionati” è lo 
slogan della recente campagna pubblicitaria, formula che traduce 
ironicamente la passione in malattia e vede il pubblico della fiction 
come la vittima consenziente di un allegro contagio. È un’identità 
costruita negli anni, selezionando i titoli più efficaci e i protagonisti 
più amati: Rai Premium è il “racconto italiano” per eccellenza, 
perché parla dell’Italia agli italiani con un linguaggio popolare, 
con una varietà di temi, luoghi, storie, epoche, personaggi, ricordi 
ed emozioni in cui ciascuno si può rispecchiare. 
Tuttavia, l’evolversi del mercato televisivo ha portato il palinsesto 
di Rai Premium, per il prossimo autunno, a proporre un piano 
editoriale più vario e articolato, aggiungendo generi e formati 
diversi, senza rinunciare a essere ancora e soprattutto 
il portatore di un racconto popolare.
È prevista, infatti, non solo una programmazione di titoli italiani 
inediti, ma anche di serie extraeuropee (USA, Canada, Brasile, 
Australia), in grado di rinnovare e completare il catalogo, 
pur mantenendo un’offerta disegnata sulle linee della tradizione.
Il palinsesto di Rai Premium vede nel day time un avvicendarsi 
di titoli di lunga serialità come Incantesimo, Capri, Don Matteo e 
Un medico in famiglia, considerati i pilastri del canale, accanto 

ai quali da quest’anno fanno la loro comparsa serie acquistate, 
prime tra tutte Terra nostra e La strada per Avonlea.
La programmazione del mattino ripropone serie italiane 
con le nuance del poliziesco, spesso femminile, come Linda 
e il brigadiere.
Nella prima serata si passa dai polizieschi/action del lunedì, 
con Caccia al re, Il segreto dell’acqua, L’ispettore Coliandro, 
ai toni più familiari e rassicuranti del martedì con Provaci ancora 
Prof! e del mercoledì con Fuoriclasse e Tutti pazzi per amore 3. 
Il giovedì, dopo Amanti e segreti, una serie densa di avventure 
e contrasti sentimentali come Terra ribelle.
L’ampio catalogo di miniserie in due puntate, con una grande 
varietà di generi e di ambientazioni, avrà il suo spazio privilegiato 
il venerdì e il sabato in prima serata, dando visibilità a un formato 
sempre più presente nella programmazione Rai.
Il weekend vede protagonista, oltre ai migliori titoli della settimana 
italiani (Il maresciallo Rocca, Il Commissario Manara, Ho sposato 
uno sbirro) e stranieri (Jane Doe, McBride), Fiction-magazine, 
la rubrica settimanale per sapere tutto sulla fiction italiana, dalle 
anteprime di Rai Uno alle tante curiosità legate al set, con una pic-
cola parentesi sulla storia del genere. Per la fascia notturna, infine, 
Rai Premium propone noir e thrilling di produzione americana 
e australiana, ma anche nostrana.

IL CANALE



PER VERI AFFICTIONATI.
FICTION-MAGAZINE
Il programma che racconta il mondo della fiction italiana e i suoi 
protagonisti: notizie, curiosità, anticipazioni, eventi e mondanità con 
ospiti in studio e interviste ad hoc. 

AUTORITRATTI. I PROTAGONISTI DELLA FICTION
Una serie d’interviste-confessione agli attori di fiction più amati 
dal grande pubblico che raccontano la loro vita e la loro carriera 
artistica.

COPPIE DI FATTO
Coppie sulla scena, coppie nella vita. Coppie di attori, di registi, 
di autori, tutti protagonisti e beniamini del pubblico della fiction. Due 
a due, messi a confronto, parlano del mestiere comune, rivelano gli 
entusiasmi e le paure, raccontano gli aneddoti più divertenti che li 
hanno coinvolti.

RACCONTI ITALIANI
La storia delle principali serie tv trasmesse dalla Rai negli ultimi 
vent’anni. La nascita, la scrittura, la realizzazione, la fortuna delle 

grandi serie: da La Piovra a Il Maresciallo Rocca, da Commesse 
a Don Matteo, da Un posto al sole a La Squadra, senza dimenticare 
mèlo e biografie storiche.

FICTION-MANIA
Da decenni tutte le grandi fiction italiane hanno utilizzato i luoghi più 
disparati del nostro territorio per ambientare le proprie storie.
Grazie a questo fenomeno, il pubblico ha scoperto e apprezzato 
tantissime località, atmosfere e culture della nostra penisola che 
altrimenti non avrebbe mai conosciuto.
A volte succede addirittura che le località viste in un determinato movie 
(es. la Sicilia in “Montalbano” e Gubbio in “Don Matteo” o Andria 
nel film “Il nome della rosa”) diventino meta di escursioni turistiche 
guidate, dove la gente accorre per rivivere sulla propria pelle le 
atmosfere di ciò che ha visto e apprezzato in tv. 
Una serie on the road, ambientata in Italia, che tratta due grandi 
argomenti: la Fiction e il Territorio.

PROGRAMMA PIÙ VISTO “IL COMMISSARIO MANARA 2” ASCOLTO 671.502 SHARE 2,67%



CANALE 42 DEL DIGITALE TERRESTRE

Rai Gulp conferma il proprio orientamento a coinvolgere 
e fidelizzare sempre di più un pubblico “millennial kids”, 
prevalentemente compreso tra gli 8 e 12 anni. Un pubblico che 
oggi è sempre più protagonista della multimedialità e che sceglie 
in prima persona cosa vedere in TV con criticità e selettività, 
tendendo a focalizzare interessi e aspirazioni in ambiti ben definiti, 
come musica, performance, azione, videogiochi, sport, interattività 
e partecipazione diretta. 
La proposta autunnale offre ampio spazio alla fiction seriale per 
ragazzi, articolata nei vari generi: teen comedy, teen novela, 
azione/avventura, a cui si aggiungono nuovi prodotti di “comicità 
seriale”, quali scherzi, sketch, gag, in linea con i gusti del target. 
E poi ancora i programmi d’intrattenimento, in particolare 
il nuovo magazine in diretta La Tv Ribelle, dedicato ai temi 
preferiti e alle passioni del giovane pubblico. Nella programmazione 
del canale sarà comunque mantenuta una quota significativa 
di animazione, concentrata prioritariamente nelle fasce mattutine, 
nel primo pomeriggio e in seconda serata. Riguardo all’offerta di 
film per ragazzi, continua la programmazione cinema il sabato 
e la domenica alle 19.30, con una proposta di film articolata per 
cicli in maniera complementare e alternativa, rispetto all’offerta 
dei canali competitor.



LA TV DEI PIÙ GIOVANI.

PROGRAMMA PIÙ VISTO “ASTERIX E I VICHINGHI” ASCOLTO 283.503 SHARE 1,03%

LA TV RIBELLE 
Il magazine interattivo e in diretta, dal lunedì al venerdì alle 
19.35, dedicato al mondo dei ragazzi, all’attualità, alle storie 
tratte dalla cronaca quotidiana e alle tematiche più appassionanti.
Condotto da Mario Acampa e Benedetta Mazza dagli studi Rai 
di Torino.

ARRIVA BATTLE DANCE
La grande forza di questo format sta nel portare la danza 
moderna in tv, grande passione di tutti i giovani dagli 8 ai 16 
anni. 
Tutte le domeniche alle 18.30 e il sabato un’anteprima di 30 
minuti.

BATTLE DANCE 55
Un format unico in stile americano dove la Danza è la protagonista 
assoluta: tante sfide dove tutti possono esprimere la propria 
passione e il proprio talento, rigorosamente dal vivo e soprattutto 
divertendosi!
In onda su Rai Due la domenica alle 9.15 e in replica su Rai 
Gulp alle 18.30, durata 55 minuti.

SERIE 
TEEN NOVELA
Grachi: la teen novela di successo tutta al femminile, dedicata 
alla “real magia” in onda alle 18.45; da novembre è in arrivo 
la seconda serie. E poi ancora Rebelde Way alle 21.00 e Karkù 
alle 16.45.

TEEN COMEDY
Nel secondo pomeriggio e nel preserale è in arrivo la nuova sketch 
comedy That’s So Weird. Rimangono invariati gli appuntamenti 
con Prank Patrol - Scherzi da Ragazzi e The Latest Buzz, e con le 
serie legate al mondo della musica quali Victorious, The Naked 
Brothers Band e Radio Free Roscoe.

MISTERY/AVVENTURA
L’appuntamento è con M.I. High (Scuola di spie), Grani di Pepe 
e Flight 29 Down alle 8.00, alle 11.00 e alle 17.15.

L’ANIMAZIONE
Per il genere azione/fantasy l’appuntamento è con Inazuma 
Eleven, Yes Pretty Cure Go Go e La compagnia dei Celesti
ni, dalle 7.00 alle 8.00 e nel primo pomeriggio. Per i ragazzi 
più grandi c’è il filone Anime alle 11.30 e alle 23.15. 
Per il genere classico l’appuntamento è con Sandokan, Rahan, 
Farhat, Kim, Sissi, L’ultimo dei Mohicani, Corto Maltese e molto 
altro ancora. 
Per il genere comedyfamily l’appuntamento è con Un medico 
in famiglia e la Famiglia Spaghetti, tra le 9.00 e le 10.30.

I FILM PER RAGAZZI
Il cinema per ragazzi, ogni sabato e domenica alle 19.30.



CANALE 43 DEL DIGITALE TERRESTRE

Rai YoYo si conferma anche quest’anno il canale di 
riferimento per il pubblico di bambini in età prescolare e per 
i loro genitori ed educatori. Il claim “Giochiamo insieme 
nel mondo di Rai YoYo”, incorpora le principali linee di 
sviluppo del canale: il gioco come elemento fondamentale 
nella vita del bambino, il divertimento in chiave edutainment, 
la condivisione con amici e familiari e la partecipazione 
interattiva all’interno di un universo di valori positivi.
Per l’autunno 2012 Rai YoYo intende proseguire le pro-
duzioni di successo, tra cui Casa Lallo, Le Storie di Gipo, 
Parapapà, Ma Che Bel Castello, realizzando anche nuove 
edizioni con alcune novità. 
È inoltre previsto l’avvio di due nuove produzioni, Buonanotte 
con le favole di YoYo e Show della Famiglia, che, insieme 
a La Posta di YoYo e Parola di Mamma e Papà, mirano a 
favorire l’interazione e la fidelizzazione con il target primario 
e secondario.

I nuovi programmi si pongono in linea con il profilo editoriale 
del “giocare insieme” e con l’attenzione verso i desideri e 
le attese della famiglia nei confronti di un canale dedicato 
alla prima infanzia. In particolare alcune produzioni 
avranno anche uno sviluppo extratelevisivo sul 
territorio, con il progetto La Penisola di Rai YoYo che 
punta a favorire l’incontro del canale con bambini, genitori 
e nonni in tutte le Regioni d’Italia, in città e borghi italiani 
rappresentativi del nostro patrimonio artistico e ambientale. 
Nella programmazione non potevano mancare i prodotti 
internazionali che incontrano il maggiore apprezzamento 
del pubblico, tra cui Peppa Pig, Teletubbies, le animazioni 
legate ai prodotti di Richard Scarry, le produzioni in stop 
motion di matrice anglosassone, l’intramontabile Barbapapà 
e le produzioni Aardman di grande successo mondiale, tra 
cui Timmy Time per i più piccoli e Shaun Vita Da Pecora, 
come appuntamento preserale.

GIOCHIAMO
NEL MONDO DI



PROGRAMMA PIÙ VISTO “PEPPA PIG” ASCOLTO 463.163 SHARE 2,19%

L’INGLESE CON YOYO

Per consentire ai più piccoli di familiarizzare con la lingua 
inglese, l’appuntamento è alle 10.15 e alle 16.15
con Small Potatoes, Kioka, Le avventure di Hocus
e Lotus e Milo.

I PRODOTTI INTERNAZIONALI 
DI MAGGIOR SUCCESSO

Peppa Pig e Barbapapà: gli appuntamenti più seguiti 
rispettivamente alle 12.00 e alle 20.00 insieme a Pocoyo.

Il Postino Pat, Bob Aggiustatutto e Sam il Pompiere, oltre 
ai Teletubbies e Baby Jake: tutti i programmi anglosassoni 
di maggior successo alle 6.30 e alle 13.00.

I grandi successi Aardman: Shaun Vita Da Pecora 
alle 19.45 e Timmy Time alle 17.00.

Il mondo di Richard Scarry con la serie classica alle 10.30 
e la più recente produzione Evviva Sandrino alle 15.45 
e alle 18.00.

Gli speciali del sabato sera alle 19.00.

I SUCCESSI RAI FICTION

Gli appuntamenti quotidiani con La Pimpa alle 9.00 
e alle 16.30 e nel primo pomeriggio con Cuccioli, 
Pipì Pupù e Rosmarina e Uffa Che Pazienza.

I PROGRAMMI DI PRODUZIONE

La Melevisione: prosegue l’appuntamento alle 8.30, alle 
12.30 e alle 17.30. Alle 20.30 e alle 23.30 i Classici della 
Melevisione, le migliori puntate delle prime edizioni.

L’Albero Azzurro alle 10.00.

I pupazzi di Parapapà e Casa Lallo: alle 11.00, alle 15.30 
e alle 18.30.

Le Storie di Gipo: il sabato e la domenica alle 12.30 
e alle 17.30.

La Posta di YoYo: l’appuntamento quotidiano del canale che 
interagisce direttamente con i piccoli telespettatori alle 16.00 
e alle 21.00.

Lo Show della Famiglia ogni sabato alle 21.00.

La Buonanotte con le favole di YoYo, che conclude idealmente 
la giornata dei più piccoli ogni sera alle 22.00.

Parola di Mamma e Papà: il programma che parla direttamente 
ai genitori ed educatori il venerdì e la domenica alle 22.30.

INSIEME 
RAI YOYO.



CANALE 54 DEL DIGITALE TERRESTRE

Rai Storia è il canale tematico di storia e memoria, che usa 
il nostro passato per riflettere sul presente. Un palinsesto 
ricco per celebrare anniversari ed eventi, per raccontare fatti 
e personaggi del nostro passato e riflettere sulle questioni 
d’oggi, attraverso programmi, serie e documentari. Una 
programmazione articolata che include anche arte, letteratura, 
integrazione sociale e tanti altri temi legati al mondo attuale. 
Il canale, grazie anche all’utilizzo delle ricchissime teche Rai, 

un archivio di immagini ineguagliabile, riesce a raccontare 
la storia come non l’avete mai vista. Rai Storia si rivolge, 
attraverso la programmazione televisiva, un portale web 
e diverse community sui social network, a tutti coloro che 
vogliono riscoprire la nostra storia recente e condividerne 
le memorie. Un canale per le generazioni di ieri, ma anche 
per quelle di oggi: uno strumento per capire il passato 
e interpretare nel modo giusto il presente.



IL CANALE DI
IERI, OGGI, DOMANI.

a.C.d.C.
Un programma dedicato alla storia “non contemporanea”: 
dagli albori dell’umanità alle antiche civiltà, dal Medioevo 
al Rinascimento, fino al Congresso di Vienna. Tanti documentari 
e magazine che raccontano, con un ritmo divertente, adatto anche 
a un pubblico di ragazzi, storie, curiosità e retroscena delle varie 
epoche: dagli scavi di Ebla alle tombe etrusche, dalle torture 
dell’Inquisizione ai progetti avveniristici di Leonardo, dai banchetti 
rinascimentali alle prime cucine da campo napoleoniche.

MILLE PAPAVERI ROSSI
L’appuntamento quotidiano con la storia dei conflitti del XX secolo, 
attraverso la proposta di documentari introdotti da storici come Paolo 
Colombo e Marcella Emiliani.

UNA GIORNATA PARTICOLARE
Un giorno al mese, un esponente di primo piano del mondo della 
cultura sceglie la programmazione di Rai Storia. A seconda 
della sua sensibilità, viene proposto al pubblico un palinsesto 
“personale”, attingendo dall’archivio delle teche Rai.

ITALIA IN 4D
Italia in 4D è il nuovo magazine di Rai Storia che racconta i primi 
4Decenni del dopoguerra italiano. Grazie ai preziosi materiali 
delle teche Rai e alla presenza di storici di primissimo piano come 
Emilio Gentile, Giovanni De Luna, Guido Crainz, Mauro Canali 
il magazine interpreta e approfondisce la storia in modo rigoroso 
e mai noioso. Inoltre, ogni puntata è introdotta da un confronto 
intergenerazionale tra Maurizio Costanzo e un adolescente 
di oggi. Il giornalista, che ha vissuto e raccontato i decenni trattati 
nella trasmissione, ha accettato di confrontarsi con Matteo, un “nativo 
digitale” degli anni 2000, creando un vero e proprio scambio 
d’informazioni tra generazioni distanti e molto diverse tra loro. 
Uno scambio a cui Rai Storia crede fermamente e che intende 
incentivare sempre di più.

RES GESTAE
L’almanacco quotidiano per ricordare i fatti e i personaggi 
che hanno segnato la storia di un determinato giorno, con 
approfondimenti e brevi editoriali di storici e giornalisti.

PROGRAMMA PIÙ VISTO “DIXIT STELLE - THE PINK FLOYD STORY” ASCOLTO 167.195 SHARE 0,65%



CANALE 146 DEL DIGITALE TERRESTRE

La Rai conferma il suo impegno nella formazione e nell’orientamento 
delle nuove generazioni e lancia, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Univeristà e della Ricerca, un grande progetto 
multimediale. La caratteristica di Rai Scuola è la sua decisa impronta cross 
mediale grazie a un portale internet integrato con il canale televisivo 
e un dibattito diffuso attraverso chat, community, eventi e ovviamente la 
presenza continua nei diversi social network.
Il nuovo canale, provvisoriamente posizionato al numero 146 del digitale 
terrestre, parla prevalentemente al mondo giovanile in età scolare e 
universitaria, con una particolare attenzione alle opportunità di crescita 
per l’inserimento nella società e nel lavoro. Le tematiche affrontate dal 
canale non tralasciano comunque tutti gli altri soggetti che animano il 
mondo dell’istruzione: i docenti, le famiglie e le strutture di formazione.
Rai Scuola, attraverso l’accordo con prestigiose istituzioni culturali 
quali l’Accademia dei Lincei, il Teatro di Roma, L’Accademia di Arte Dram-
ma tica, il CNR e diverse Università, vuole riportare la Rai al centro 
del confronto culturale, con l’obiettivo di coinvolgere e rendere 
protagonisti i ragazzi.



CONNESSI AL FUTURO.
NAUTILUS
È un programma quotidiano che propone, dal lunedì 
al venerdì, itinerari tematici dedicati ogni giorno a un’area 
culturale diversa, come la letteratura, la filosofia, l’arte, 
l’economia e il teatro, in compagnia di personaggi del 
mondo della cultura. Il programma è anche nei portali di 
Rai Educational e i temi possono essere discussi e condivisi sui 
social network.

TERZA PAGINA
È una rassegna stampa settimanale delle pagine culturali 
dei quotidiani, con uno sguardo sul mondo del web e con 
segnalazioni di magazine italiani e stranieri.

GATE C
È un progetto che vede impegnata Rai Educational e gli altri 
partner delle televisioni pubbliche europee per la realizzazione 
di una documentaristica sui temi più svariati, da quelli 
scientifici a quelli sociali.

ZETTEL
Zettel – Filosofia in movimento è un programma che porta 
la filosofia in tv in una forma del tutto nuova: non documen-
tari sulla vita dei filosofi o ragionamenti lontani dalla vita 
quotidiana, ma esercizi coinvolgenti e affascinanti sulla 
nostra capacità più preziosa, la capacità di pensare. 
Maurizio Ferraris, uno dei maggiori filosofi italiani, ci 
accompagna alla scoperta di quello strumento che, più di altri, 
ci aiuta a comprendere il mondo in cui viviamo: la filosofia.

REAL SCHOOL
È un’ora dedicata a materie di particolare interesse sociale, 
individuate in convenzione con il MIUR. In particolare:

- Comma 8, il cui obiettivo è di promuovere la cultura 
della legalità, dell’integrazione e dell’educazione 
civica.

- A Ruota Libera, per sostenere una cultura della sicurezza 
stradale e in particolare le regole del Nuovo Codice 
della Strada.

- .salute, con l’obiettivo di indicare ai giovani gli indirizzi 
per la prevenzione e i corretti stili di vita in materia 
di salute.

- .eco, per sensibilizzare il mondo giovanile a un tema 
fondamentale per il futuro del pianeta: l’ambiente.

- Il Divertinglese, per aiutare i ragazzi delle elementari 
e delle medie ad acquisire competenze linguistiche, 
secondo  il quadro di riferimento europeo.

- Si parte! Studiare all’estero, per segnalare tutte le 
opportunità per approfondire lo studio e la formazione 
all’estero.

- Start App. La rete delle opportunità, un viaggio lungo il 
territorio nazionale che racconta quanto di meglio offre il 
nostro paese nel campo della formazione.

- Orientamento scolastico e universitario, un format 
rivolto agli studenti delle medie inferiori e superiori, per 
affiancare ragazzi e famiglie nella scelta del percorso di 
studi, indicando opportunità professionali e lavorative.



CANALE 48 DEL DIGITALE TERRESTRE

NOTIZIE 
DAL PIANETA.

Rai News, il canale All News della Rai, è disponibile 
gratuitamente sul canale 48 del digitale terrestre, sul 508 di 
Sky e sul canale 20 di TivùSat. Nel 2011 Rai News è passato dal 
formato standard televisivo tradizionale 4:3 a quello d’immagine 
widescreen 16:9 in standard definition, lo stesso utilizzato ormai 
dalle principali televisioni mondiali. 
Di conseguenza Rai News ha adottato una nuova impaginazione 
grafica dinamica, che permette di presentare un maggior numero 
d’informazioni testuali e visive. Una nuova grafica, ma anche un 
nuovo studio: un set nato come ponte di continuità per consentire 
importanti lavori di ristrutturazione nei locali più ampi della news 
room, dove si sta realizzando uno studio televisivo polifunzionale 
e all’avanguardia.
Tutto questo per rendere più piacevole e fruibile la visione delle 
informazioni, 24 ore su 24, a un pubblico in continua crescita: 

61.474 spettatori di media annua sull’intera giornata, ben più 
del doppio rispetto a quella dell’anno precedente. Il canale ha 
continuato a offrire diritto di tribuna a realtà solitamente poco 
seguite dalle televisioni generaliste, sperimentando formule non 
tradizionali come, ad esempio, la rassegna dei giornali commentata 
da esponenti della stampa estera. Le notizie di Rai News non 
si fermano alla tv, perché contem poraneamente fluiscono 
nel sito web, www.rainews24.rai.it, ormai considerato 
un punto di riferimento per l’informazione in rete e per il dialogo 
con i social network.
Dal 1 marzo Rai News è visibile anche in Canada sul canale 
795 di Rogers Cable Communications, il più importante 
operatore televisivo canadese. Milioni di abbonati, fra cui centinaia 
di migliaia con origini italiane, avranno così la possibilità di 
accedere 24 ore su 24 alle notizie di Rai News.



PROGRAMMA PIÙ VISTO “RAI NEWS IN DIRETTA: INCIDENTI MANIFESTAZIONE DI ROMA” ASCOLTO 561.412 SHARE 4,47%



CANALE 57 DEL DIGITALE TERRESTRE

TUTTO SUL
Le emozioni del grande sport vibrano sulle reti Rai. 
I canali tematici Rai Sport 1 e Rai Sport 2 seguiranno durante tutto 
l’anno i principali eventi sportivi in programma attraverso rubriche, 
approfondimenti, dirette e differite. Raisport 1 e Raisport 2: 
gli occhi della Rai sempre puntati dove lo sport scrive la sua storia. 
Tante sono le discipline che avranno spazio sui canali sportivi Rai, 
dalle partite casalinghe di qualificazione, a tutte le amichevoli 
della Nazionale maggiore e dell’Under 21, fino alle dirette 
esclusive degli allenamenti e delle conferenze stampa. 
A settembre, i Mondiali di Ciclismo su strada e tutte le 
classiche tappe del Nord. E poi, la Serie A e la Legadue di 
Basket maschile; la Coppa del Mondo e i Mondiali di Sci 
Alpino e Sci Nordico, i Mondiali e la Coppa del Mondo 
di Bob e Skeleton; l’Atletica Leggera con gli Europei 

di Indoor e Cross Country; la Maratona di New York e quella 
di Londra. E ancora, i Campionati Europei, i Mondiali di 
Pattinaggio e l’ISU Grand Prix di Pattinaggio su Ghiaccio; 
gli highlights di Asian Tour, European Challenge e LPGA 
di Golf; e poi il Campionato italiano di Hockey su Pista, 
la Serie A1 e le partite della Nazionale di Pallanuoto 
e il World Rally Championship di Rally.
In più, Rai Sport 1, il canale dell’informazione per eccellenza, 
tiene tutti aggiornati con 4 ampi notiziari sportivi al giorno 
insieme al nuovo contenitore Mattina Sport in onda dalle 7 alle 
12.30. Un Talk con ospiti e opinionisti in studio per commentare i 
temi del giorno, con 9 news break ogni mezz’ora per seguire tutti 
gli aggiornamenti dal mondo dello sport e con tante rubriche per 
raccontare e vivere lo sport a 360 gradi.

PROGRAMMA PIÙ VISTO “PALLAVOLO CAMPIONATO EUROPEO: ITALIA-SERBIA” ASCOLTO 918.893 SHARE 5,81%
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LO SPORT.
Atletica Leggera Europei di Atletica – Cross Country dicembre 2012
 Europei di Atletica – Indoor marzo 2013
 Maratona di New York novembre 2012
 Maratona di Londra aprile 2013
Automobilismo Rally – World Rally Championship settembre – dicembre 2012
Bob e Skeleton Mondiali e Coppa del Mondo novembre – febbraio 2012/2013
Calcio Nazionale Italiana (amichevoli + qualificaz. casalinghe) anno 2012/2013
 FIFA Under-20 Women World Cup 19 agosto – 8 settembre 2012
 FIFA Under-17 Women World Cup 22 settembre – 13 ottobre 2012
 FIFA Futsal World Cup 2 – 18 novembre 2012
Canottaggio Europei 2012 (Varese) 10 – 12 settembre 2012
Ciclismo Mondiali di ciclismo su strada agosto – settembre 2012
 Giro delle Fiandre marzo – aprile 2013
 Parigi – Nizza marzo 2013
 Parigi – Roubaix / Freccia – Vallone / Liegi – Bastogne – Liegi aprile 2013
 Eventi Federazione Ciclismo settembre – dicembre 2012
Golf Highlights LPGA, Highlights Asian Tour,
 Highlights European Challenge settembre – dicembre 2012

Hockey Pista Campionato 12/13 settembre – giugno stagione 2012/2013
Nuoto Mondiali vasca corta (Istanbul) 12 – 16 dicembre 2012
 Mondiali vasca lunga (Barcellona)  19 luglio – 4 agosto 2013
 Eventi Federazione Nuoto settembre – dicembre 2012
Pallacanestro Campionato Italiano Serie A maschile settembre – giugno stagione 2012/2013
 Campionato Italiano Lega Due settembre – giugno stagione 2012/2013
Pallanuoto Campionato Italiano Serie A settembre – giugno stagione 2012/2013
 Partite della Nazionale fino a giugno 2013
Pallavolo Campionato Italiano Serie A maschile settembre – giugno stagione 2012/2013
Pattinaggio Ghiaccio Finale ISU Grand Prix 6 – 9 dicembre 2012
 Europei gennaio 2013
 Mondiali marzo 2013
Sci Coppa del Mondo ottobre – marzo stagione 2012/2013
 Mondiali di Sci Alpino 4 – 17 febbraio 2013
 Mondiali di Sci Nordico (Val di Fiemme) 19 febbraio – 3 marzo 2013

PROGRAMMA PIÙ VISTO “95° GIRO D’ITALIA: GIRO ALL’ARRIVO 20a TAPPA” ASCOLTO 1.447.911 SHARE 11,64%



LA TV IN ALTA 

SPORT
Giochi Olimpici Invernali di Torino 
Campionati Europei di Calcio
Giochi Olimpici di Pechino
Campionati Mondiali di Ciclismo
Finale Superbowl 
Champions League
Coppa Italia
Confederations Cup
Campionati Mondiali di Nuoto
Olimpiadi Invernali di Vancouver
Paralimpiadi Invernali
Campionati Mondiali di Calcio
Campionati Europei di Nuoto
Campionati Europei di Atletica Leggera
Super Coppa Italiana
Prove e Gran Premi di F1
Golden Gala di Atletica Leggera
Supercoppa Italiana
Campionati Mondiali di Atletica Leggera
Campionati Europei di Calcio

OPERA
I Promessi Sposi
Il Rigoletto a Mantova
Pagliacci
Cavalleria Rusticana
Cenerentola – Una Favola in diretta

CARTONI
Cenerentola
Ratatouille
La Bella Addormentata nel Bosco
Biancaneve e i sette nani
La Sirenetta
La Bella e la Bestia

FILM
The Millionaire

MUSICA CLASSICA
Concerto di Capodanno
Concerto dall’Aula di Montecitorio 
diretto dal Maestro Riccardo Muti

MUSICA POP
Concerto 1° maggio 
Zucchero Il suono della Domenica

FICTION
Un passo dal cielo
Don Matteo 8
Cenerentola
Preferisco il Paradiso
Che Dio ci aiuti
Il restauratore
La Certosa di Parma
Maria di Nazaret
Titanic
Atelier Fontana

TEATRO
Filumena Marturano
Questi fantasmi
Napoli milionaria
Sabato, Domenica e Lunedì

I programmi trasmessi in HD dal 2006 a oggi:

CANALE 501 DEL DIGITALE TERRESTRE



DEFINIZIONE.

DOCUMENTARIO
Lorenzo chi

INTRATTENIMENTO
Il più grande spettacolo dopo il weekend
Le amiche del sabato
La vita in diretta
Sanremo

INFORMAZIONE
Discorso di fine anno 
del Presidente della Repubblica
Messaggio natalizio di Sua Santità

VARIE
Santa Messa delle Palme
Via Crucis
Messa di Pasqua



LE PROMESSE MANTENUTE
Rai.tv, il cuore dell’offerta multipiattaforma Rai.
L’offerta di Rai.tv si conferma, anche grazie al restyling avvenuto a 
gennaio 2012, una delle più competitive nel panorama nazionale e 
internazionale grazie alla diretta streaming di 15 canali tv, 7 canali 
radiofonici, 3 web Radio e all’offerta di 4 canali tv da rivedere subito 
dopo la messa in onda su Rai Replay. Inoltre, in modalità on demand, 
è possibile fruire di oltre 1400 programmi tv e radio (con i video delle 
puntate integrali, estratti, podcast e fotogallery) e delle videonotizie delle 
testate giornalistiche. A oggi, Rai.tv è sempre più integrata con i principali 
social network per permettere agli utenti di interagire durante le dirette di 
alcuni programmi e di commentare e condividere i contenuti on demand. 
Da maggio 2012 è on line Rai.tv World, una versione realizzata ad hoc 
per gli utenti che si connettono dall’estero.
Nel corso dell’ultimo anno Rai.tv, da semplice portale web, è diventato 
sempre più un vero e proprio progetto multipiattaforma, che consente la 
distribuzione e l’accesso ai contenuti multimediali Rai in modo sempre più 
performante, veloce, diffuso e multidevice. 
A oggi, infatti, l’offerta Rai.tv è presente anche su tablet e 
smartphone, su connected tv proprietarie (applicazione Rai.tv on 
demand su Sony Bravia ed Europei 2012 su Samsung) e su protocollo 
MHP  Bollino Gold (con le applicazioni Rai Replay e TgR) e su satellite 
nell’ambito del trial TvON. Rai.tv si conferma quindi con successo 
raccogliendo circa la metà del totale utenti unici dei domini Rai sul web e 
registrando nel periodo settembre 2011 - maggio 2012 una media mensile 
di 4,2 milioni di u.u. e 52 milioni di pagine viste, in crescita rispettivamente 
del 3% e 14% sulla stagione precedente.

L’ANNO CHE VERRÀ
L’offerta web del portale Rai.tv è in continuo upgrade e per il prossimo 
autunno prevede: l’incremento del servizio di Highlights/Time marker 
sulle dirette per eventi specifici e sul prime time per i programmi di maggior 
successo; l’estensione del servizio Rai Replay ad altri canali tematici e 
lancio di Rai Replay Radio; l’estensione del numero di programmi resi 
disponibili con sottotitoli e il lancio del servizio “La tv da ascoltare”.
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’offerta Rai.tv su smartphone e tablet, 
l’autunno Rai prevede: l’upgrade dell’applicazione Rai.tv per iPhone 
e iPad per incrementare il numero dei canali disponibili in diretta streaming 
e in modalità replay e dei contenuti on demand; il lancio dell’applicazione  
Rai.tv sull’Android Marketplace (sia smartphone che tablet); lo svilup
po dell’App Rai News su tablet Android e la progettazione 
e l’implementazione di un’applicazione dedicata all’offerta Rai 
per i più piccoli.
Nella prossima stagione si prevede, inoltre, il lancio dell’applicazione 
Rai.tv su altre connected tv proprietarie.
Infine, tutte le implementazioni descritte saranno realizzate guardando alla 
nuova piattaforma di Social TV che Rai sta realizzando e che consentirà 
l’interazione e la partecipazione del pubblico, modulando la proposta sulla 
base sia delle peculiarità editoriali del prodotto, sia dei “profili” degli utenti e 
dei loro reali interessi. Le applicazioni disponibili sui vari device costituiranno 
quindi i potenziali n-screen (di fruizione e interazione) tramite cui si comporrà 
la complessiva user experience.
Oltre allo sviluppo dell’offerta multimediale correlata ai programmi tv e radio 
della prossima stagione, i principali interventi relativi ai prodotti editoriali su 
dominio Rai.it riguardano il potenziamento dei servizi del portale Rai.it, il 
restyling completo dei portali tv e radio e quello dei principali siti programma. 



LA TV
DOVE VUOI TU.

Il portale Rai.it e l’offerta web su dominio Rai.
Dopo il restyling di gennaio 2012, Rai.it si caratterizza sempre 
più come portale istituzionale e di servizio, e ancora oggi 
rappresenta il principale punto d’accesso all’offerta Rai sul web.  
Tra i servizi offerti, si segnala il successo della Guida Programmi, 
uno degli strumenti che meglio orienta l’utente nella complessa 
offerta dei canali Rai. Tra i più importanti progetti realizzati su 
dominio Rai, sono da annoverare i nuovi portali di Rai Cinema, 
Rai Movie, Rai Premium, numerosi siti di fiction e programmi Rai 
(Una grande famiglia, L’Isola dei famosi, Ballando con le stelle, 
Report, Sanremo 2012, Volo in diretta, Twitandshout, 610, School 
Rocks, L’Albero Azzurro) e il restyling di numerose offerte per le 
testate (Giro d’Italia 2012, Televideo, Rai Sport, TgR, Tg1, Tg3).

Le applicazioni Rai per smatphone e tablet.
A oggi, l’offerta Rai vanta sull’Apple Store numerose applicazioni 
iPhone (tra queste, Rai.tv, Radio Rai, Guida Programmi, Televideo, 
Rai Storia, Rai 5, Tg1, Tg3, Rai 150, Rai Arte, Un posto al sole) 
e iPad (Rai.tv, Rai Sport, Rai News, Rai Storia, Tg1, Tg3, Rai5, 
Rai Arte, Rai Letteratura, Rai Filosofia).

Sul marketplace di Windows Phone sono disponibili Rai.tv e 
Televideo e sull’Android Market sono disponibili le applicazioni 
di Tg1 e checKing per smartphone e l’App di Rai Sport per 
tablet. È in fase di rilascio anche l’applicazione Europei 2012 
su iPhone e smartphone Android. Nella stagione settembre 
2011  maggio 2012, le applicazioni citate hanno totaliz
zato nel complesso oltre 700mila download; un contributo 
significativo a questo successo è dato dall’applicazione 
Rai.tv per iPad/iPhone che in pochi mesi ha totalizzato 
quasi 300mila download e circa 1,9 milioni di pagine viste.  

La Rai sulle connected tv e mhp.
Rai ha concretizzato la sperimentazione iniziata durante 
la precedente stagione, rendendo disponibile su connected 
tv Sony un’offerta di canali tematici Rai.tv on demand e su 
connected tv Samsung l’applicazione Europei 2012; su 
piattaforma mhp sono invece disponibili l’applicazione del 
servizio Rai Replay e della TGR (che offre l’offerta regionale 
completa della testata su schermi tv).



QUOTA DI MERCATO
Il Gruppo Rai si conferma come il maggiore protagonista 

del mercato televisivo italiano e l’unico in grado 
di superare il 40% di share nella Stagione 2011/2012 

distaccando gli altri gruppi editoriali presenti sul mercato.

TREND SPECIALIZZATI
I canali specializzati Rai si confermano in continua crescita. 

Un avanzamento che proseguirà senz’altro nel prossimo 
autunno, quando anche le regioni meridionali saranno passate 

al Digitale Terrestre e tutti i canali specializzati Rai saranno 
visibili dall’intera popolazione italiana. Tale trend di crescita, 

oltre che sul target totale Individui, si conferma, con valori 
anche più alti, sul target 25-54 anni.

Share Gruppo RAI  Stagione 2011/2012
Fascia oraria intera giornata (02:00-26:00) - Target: totale individui

Share RAI Specializzate
Fascia oraria intera giornata (02:00-26:00) - Target: totale individui e individui 25-54 anni

Dati relativi al periodo 18 settembre 2011 - 30 maggio 2012

Dati Primavera 2012 aggiornati al 30 maggio 2012
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2,7%
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  totale individui   individui 25-54 anni



I NUMERI PER 
RAGGIUNGERE TUTTI.

POSIZIONAMENTO
3 canali generalisti, 11 canali specializzati, 
1 canale in Alta Definizione: questa l’offerta 
complessiva che la Rai mette in campo nel mercato 
televisivo e con cui riesce a soddisfare tutto 
il pubblico italiano. Programmi per bambini, news, 
fiction, intrattenimento, film, cultura, sport, storia, 
educazione: la Rai copre tutti i generi, nessuno escluso.

La TV per tutti i tipi di pubblico.
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Stampato a Roma
nel giugno 2012.
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