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PALINSESTO 2021 

 DAY TIME
 
LA MATTINA

UNO MATTINA 
In onda dal lunedì al venerdì, ore 6.45 – dal 13 settembre

La nuova stagione invernale di “Uno Mattina” si configurerà come la naturale continuazione del 
progetto innovativo sperimentato durante l’estate. Con la consueta collaborazione del Tg1, a 
cui sarà demandata la componente più strettamente informativa del programma, “Uno Mat-
tina” sarà sempre di più un progetto al servizio del pubblico. Non solo argomenti e notizie ma, 
soprattutto, il peso dell’informazione, la ricaduta sulla vita di tutti i giorni, le modalità secondo cui 
quella stessa notizia influisce sulle scelte individuali e sulle decisioni che il pubblico dovrà pren-
dere in campo etico, culturale, scientifico, economico. Un approfondimento attraverso un “den-
tro la notizia” permetterà al telespettatore di comprendere fino in fondo un argomento di stretta 
attualità, in modo da farsi un’opinione informata e consapevole. E poi arte, bellezza, territorio, 
itinerari, percorsi, suggestioni, raccontati all’insegna della ripresa del Paese post-pandemia.
 
STORIE ITALIANE 
Conduce: Eleonora Daniele
In onda dal lunedì al venerdì, ore 9.55 – dal 13 settembre

“Storie Italiane” confermerà il suo racconto di cronaca e continuerà a occuparsi di temi impor-
tanti come l’emergenza abitativa, i mancati diritti verso il mondo dei disabili, le violazioni sulla 
tutela dell'infanzia. I temi sociali, quindi, faranno sempre da padroni di casa, nell'interesse col-
lettivo e all'insegna del servizio pubblico. Eleonora Daniele continuerà il racconto del Paese 
attraverso testimonianze dirette, che cercheranno di mettere luce sui grandi temi di attualità 
quotidiana, non mancheranno storie positive e di speranza. Il programma viaggerà su due parti, 
la prima legata alla stretta informazione, l'altra all'approfondimento di tematiche socio-econo-
miche che hanno distinto questi mesi così complessi della nostra Italia. Grande spazio alle don-
ne e ai loro diritti, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla lotta alla violenza di genere, con 
interviste ad associazioni e istituzioni che si occupano di sostenere le vittime di violenza. “Storie 
Italiane” quest'anno riserverà ampi spazi all'infanzia e alla scuola come cardine della società at-
tuale e futura. L'intento è dare una lettura giornalistica ed informativa al pubblico, passando dal 
racconto tragico della scorsa stagione pandemica a quello constructive della fase di ripresa. 
Ci saranno interviste a personaggi di rilievo e di prestigio, come grandi medici e rappresentanti 
istituzionali, ma anche ai protagonisti dello spettacolo.

IL TEMPO DELLA RIPRESA 

A
l servizio pubblico radiotelevisivo spetta il compito non solo di intrattenere, informare 
ed educare, ma anche quello di essere in forte relazione con ciò che accade. In que-
sta prospettiva Rai1 con il suo palinsesto ha cercato di onorare questo patto informa-
tivo coi telespettatori potenziando la sua quota informativa nel daytime e qualificando 

ulteriormente i suoi tradizionali appuntamenti di seconda serata. A bilanciare questa prevalen-
za collegata all’attualità la rete non ha rinunciato a studiare format di prima serata che assol-
vessero al compito di intrattenere con intelligenza ed eleganza come costante di un processo 
innovativo che continua tuttora. La scelta di puntare su alcune novità e sulla riproposizione di 
programmi con buone potenzialità fa sì che l’autunno di Rai1 veda un inizio di stagione carat-
terizzato dall’affermazione di questo orientamento che coniuga sperimentazione di nuovi for-
mat e nuovi talent, oltre al rilancio di alcuni successi della stagione appena trascorsa. L’intento 
è quello di allineare il palinsesto allo spirito di ripresa e di rinascita del Paese che può filtrare 
anche nell’immagine che la prima rete generalista vuole restituire. Studi televisivi che in totale 
osservanza delle regole di sicurezza comincino a ripopolarsi di presenze fisiche a sottolineare 
non solo il ritorno ad una ritualità televisiva, ma anche il segnale di una riapertura che dalla tv 
arrivi anche a chi guarda da casa. In questo senso sarà proprio l’intrattenimento a svolgere un 
ruolo trainante per la sua vocazione a riunire davanti al teleschermo platee ampie e desiderose 
di svagarsi e tornare a partecipare di un clima generale di ripresa, di maggiore serenità e spe-
ranza nel futuro. I nostri programmi vogliono rispondere proprio a questo sentimento diffuso 
puntando ad emozionare attraverso storie e narrazioni e far sorridere con una leggerezza che 
interpreta il desiderio di ritrovare il senso del futuro, comunicare “buone” emozioni, agire da fat-
tore di coesione e di riconoscimento, condurre l’immaginario verso una nuova prospettiva che 
rimetta in connessione il passato, il presente e il futuro. Contribuendo a restituire questi fattori 
anche la televisione, e ancor di più quella pubblica, ritrova il senso più profondo della sua mis-
sione e il suo essere strategica in un passaggio critico come questo. Il lavoro che ci aspetta è 
proprio quello di non usare i soliti schematismi del marketing, ma avvicinarci di più alle aspettati-
ve di un pubblico che anche dal canale leader delle generaliste si aspetta un segnale più deciso 
verso una rivisitazione dei generi, un innalzamento della qualità, una maggiore attenzione a ciò 
che di nuovo si muove nella società, una chance per nuovi volti e nuove sfide e opportunità per 
i personaggi più amati.  Con questa energia e con questa determinazione la rete sta lavorando 
ad una stagione autunnale che mantenga le premesse e le promesse lavorando ad un daytime 
forte degli ottimi risultati d’ascolto e del convinto gradimento del pubblico e a innovazioni e ri-
conferme sia nell’access prime time che nella prima serata. 
Nella prospettiva di una nuova fase di ripresa e di rilancio, Rai1 nella stagione autunnale, attra-
verso un impegno editoriale e produttivo senza precedenti, intende mantenere il ruolo di Rete 
leader che la vede nettamente in vantaggio sul diretto competitor sia nel prime time che nell’in-
tero giorno. 
L’obiettivo è quello di affermare la sua autorevolezza e di puntare da un lato a consolidare il pub-
blico fedele, dall’altro ad espandere il contatto con le nuove generazioni con un’offerta di eleva-
ta qualità, originalità, attrattività, declinata anche in chiave cross-mediale.



È SEMPRE MEZZOGIORNO
Conduce: Antonella Clerici
In onda dal lunedì al venerdì, ore 11.55 – dal 13 settembre

Antonella Clerici torna con la nuova edizione di “È Sempre Mezzogiorno”, lo show quotidiano 
che usa la cucina come contesto in cui parlare con gli ospiti fissi del programma, giocare con il 
pubblico a casa, intervistare ospiti noti, coltivatori e produttori vanto del made in Italy.  Lo studio 
sarà ancora più bello e più ampio, con la natura protagonista assoluta di uno stile contempo-
raneo e di grande effetto. Il muro di led a forma di emiciclo metterà la conduttrice non solo in 
contatto con il pubblico e i suoi ospiti, ma anche con il suo amato bosco, quello che circonda la 
sua tenuta di campagna ad Arquata Scrivia. Antonella e i suoi dedicheranno sempre più le loro 
attenzioni al territorio italiano e ai suoi prodotti. Un mondo fatto di genuinità, amore per la cam-
pagna in contatto diretto con gli spettatori. Un grande racconto di cosa accade a mezzogiorno 
in Italia: dal nord al sud, ascoltando le storie di provincia, quelle di un paese che si muove, chiac-
chiera, fa la spesa, vive a contatto con la natura, fino al momento di mettersi a tavola.

IL POMERIGGIO
  

OGGI È UN ALTRO GIORNO
Conduce: Serena Bortone
In onda dal lunedì al venerdì, ore 14.00 – dal 13 settembre

Dopo il successo della scorsa stagione, torna Serena Bortone con il suo appuntamento nel po-
meriggio di Rai1. Interviste ai personaggi dello spettacolo e della cultura, storie esemplari rac-
contate dai protagonisti, l’attualità affidata ad un talk con politici e opinionisti che si confrontano 
e approfondiscono. Uno spazio confidenziale per ricordare e sorridere, per emozionarsi insie-
me e conoscere meglio ciò che accade intorno a noi. La conduttrice continuerà a tratteggiare 
con leggerezza e profondità la contemporaneità, con un racconto pop e anche colto che, alla 
base, si nutre di uno sguardo sempre open mind. 

LA VITA IN DIRETTA
Conduce: Alberto Matano
In onda dal lunedì al venerdì, ore 17.05 – dal 14 settembre 

La nuova edizione de “La vita in diretta” riparte dal suo rinnovato taglio informativo che ne ha 
decretato il successo nella precedente stagione. La narrazione, affidata ad Alberto Matano, 
metterà ancora una volta al centro l’attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento gior-
nalistico. Una trasmissione di servizio con l’obiettivo di informare il telespettatore nel modo più 
completo e affidabile. Gli inviati del programma, racconteranno in tempo reale i fatti del giorno. 
Uno sguardo attento, una finestra sempre aperta sul paese con dirette e documenti filmati. Un 
racconto corale anche con il prezioso contributo dei giornalisti della Rai, tra sedi regionali ed 
estere. Rinnovato anche lo spazio talk con l’ormai iconico tavolo, momento di approfondimento 
di temi pop legati al costume e alla società.

WEEK END
 
 
IL CAFFÈ DI RAIUNO
Conducono: Roberta Ammendola e Pino Strabioli
In onda il sabato, ore 6.00 – dal 18 settembre

Nuova veste per “Il caffè di Raiuno” che continuerà a dare il buongiorno del sabato ai telespet-
tatori, veicolando il racconto della ripresa culturale del Paese attraverso interviste a scrittori, 
attori e personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Si aggiungerà un autorevole dialogo 
su tematiche sociali e di costume. Sempre importante lo spazio dedicato agli appuntamenti 
culturali del Paese. 

UNOMATTINA IN FAMIGLIA
Conducono: Tiberio Timperi e Monica Setta
In onda il sabato, ore 8.30 - dal 18 settembre 
e la domenica, ore 6.30 – dal 19 settembre 

La formula è sostanzialmente quella consolidatasi negli ultimi anni con la conferma delle rubri-
che storiche e novità sempre nell’ottica di essere di aiuto e supporto alle famiglie sui temi che 
sentono più vicini alla vita quotidiana di ciascun componente, dai genitori ai bambini, ai nonni e 
agli adolescenti. Il programma si occuperà come sempre di ambiente, di spettacolo e di cultura, 
e di argomenti di attualità col supporto dei nostri esperti e il contributo di docenti universitari, 
grandi firme del giornalismo o semplici testimoni della vita quotidiana. 

BUONGIORNO BENESSERE
Conduce: Vira Carbone
In onda il sabato, ore 10.30 – dal 18 settembre

Torna su Rai1 “Buongiorno Benessere”, confermando per il nono anno consecutivo l’appunta-
mento del sabato mattina alle 10.30 e la conduzione di Vira Carbone. “Buongiorno Benesse-
re”: il programma che fa stare meglio chi lo guarda. Anche in questa edizione il tema centrale 
del programma è la salute, declinata secondo gli obiettivi ai quali tutti aspiriamo: uno stato di 
benessere fisico che si accompagni, armoniosamente, con l’equilibrio mentale e la soddisfa-
zione spirituale. Medicina, spiegata in modo chiaro e rigoroso. Forma fisica, senza stress da 
prestazione. Cura del proprio corpo e della propria serenità, prevenzione e stratagemmi per 
vivere meglio. Il focus della trasmissione si estenderà anche a nuovi territori, siano essi temi 
legati al mondo dei sentimenti e delle emozioni (la rabbia, lo stress, la felicità, l’amore e l’inna-
moramento) siano essi settori di grande interesse come l’erboristica, la fitoterapia e in generale 
le cosiddette “medicine alternative”. Senza dimenticare l’universo degli “animali da affezione”, 
i pets, che contrappuntano la vita di venti milioni di italiani, e lo sport, anzi gli sport intesi come 
strumenti per vivere meglio con il nostro Samuel Peron. Continua lo spazio dedicato alla buona 
alimentazione, in cui Elisa Silvestrin andrà alla ricerca dei prodotti del territorio. Infine si confer-
ma la partecipazione di Marco Bianchi come esperto tecnico scientifico che darà dei preziosi 
consigli per una nutrizione giusta e corretta e lo chef Alessandro Circiello che preparerà sem-
pre ricette tra tradizione e innovazione, all’insegna del benessere in tavola. 



PASSAGGIO A NORD OVEST
Conduce: Alberto Angela
In onda il sabato, ore 11.20 – dal 18 settembre

 “Passaggio a Nord Ovest”, ideato e condotto da Alberto Angela, continua il suo viaggio su Rai1, 
il sabato mattina. Il prossimo anno, nel 2022, il programma festeggerà le nozze d’argento con 
i suoi telespettatori; 25 anni insieme ogni settimana, all’insegna di viaggi, scoperte, approfon-
dimenti, confronti tra culture lontane e diverse tra loro. Anche in questa edizione, il magazine 
dirigerà la bussola letteralmente “ai quattro angoli del pianeta”: dalla remota Repubblica di Cal-
mucchia, in Russia, l'unico territorio di religione prevalentemente buddista del continente eu-
ropeo, dove si staglia nel cielo il tempio d’oro del Budda Shakyamuni, alle vette dell’Himalaya, 
dove coraggiosi autisti, come funamboli, trasportano passeggeri in autobus percorrendo stra-
de impervie e pericolosissime, fino all’atollo di Truk, oggi parte delle Isole della Micronesia, che 
ospita ancora la più vasta concentrazione di relitti del conflitto del 1944 considerato la Pearl 
Harbour del Giappone. Non mancheranno i più affascinanti siti archeologici, come Eliopoli, in 
Egitto e Birka, in Svezia. Conosceremo le storie di donne incredibili come Maria Teresa, che 
con le sue politiche matrimoniali ha dominato l’Europa, vivremo i retroscena delle scoperte che 
hanno cambiato per sempre la vita degli uomini, come quella di Magellano e di Colombo, ci ad-
dentreremo nella spy story della Double Eagle, la moneta nata nel 1905 dall’idea visionaria del 
presidente degli Stati Uniti Theodore Roosvelt. Inoltre, le puntate monografiche degli Speciali 
vedranno protagonisti, tra i molti argomenti e personaggi, il mitico viaggio dell’Orient Express, 
Erode, Riccardo Cuor di Leone e la cultura delle donne Samurai. Grazie ad una miscela di im-
magini e di informazioni originali e spettacolari dagli angoli più sconosciuti del mondo, Alberto 
Angela sfoglierà insieme ai telespettatori le pagine del libro immenso e affascinante della storia 
dell’uomo.

LINEA VERDE LIFE
Conducono: Marcello Masi e Daniela Ferolla
In onda il sabato, ore 12.30 – dal 18 settembre

 “Linea Verde Life” condotto da Marcello Masi, Daniela Ferolla con la partecipazione di Federica 
De Denaro è il settimanale di Rai1 in onda il sabato alle 12.30. Il programma ha una missione ben 
precisa: puntare l’attenzione sulla sostenibilità urbana, sul rispetto dell’ambiente, sul benessere 
e la salute di tutti, sull’innovazione e il green. Attraverso un racconto delle città italiane più virtuo-
se, “Linea Verde Life” ci fa viaggiare nell’Italia del cambiamento, della ricerca, dell’innovazione 
per una migliore qualità della vita. Nel quadro narrativo del lifestyle contemporaneo, il program-
ma volge Io sguardo anche verso la tutela del patrimonio storico e culturale, l’eccellenza del 
made in ltaly, le particolarità culinarie. 

IL POMERIGGIO DEL SABATO
 

ITALIA Sì - Discute
Conduce: Marco Liorni
In onda il sabato, ore 14.00 – dal 25 settembre

“Italia Sì - Discute” rinnova il format, rielabora la scena, cambia collocazione (in onda alle ore 
14.00). Ma l’obiettivo rimane quello di sempre: raccontare l’Italia della bellezza e della curiosità, 
della cronaca e dell’attualità. Due squadre si confronteranno in modo schietto portando le ar-
gomentazioni del Sì e quelle del No, sugli argomenti più suggestivi e divisivi, rivolgendosi a due 
platee in studio con la possibilità di cambiare idea se i leader delle diverse posizioni sapranno 
essere più convincenti dei loro competitor diretti. Chiunque potrà salire sul podio di “Italia Sì – 
Discute” per raccontare la sua storia o per promuovere una campagna di sensibilizzazione o, 
ancora, per descrivere un esperimento o fare gli auguri ad un amico. Padrone di casa, come 
sempre, Marco Liorni, collaudato narratore della realtà e che avrà accanto un cast funzionale 
ad analizzare e affrontare gli eventi della puntata. Non mancheranno, infine, spettacolo e musi-
ca.  

LINEA BLU 
Conduce: Donatella Bianchi con Fabio Gallo
In onda il sabato, ore 16.55 – fino al 30 ottobre

 “Sopra, sotto, intorno al mare”. Questo il claim che da sempre accompagna il viaggio di “Linea 
Blu”, già in onda dal primo maggio, ogni sabato alle 14.00, e che anche quest’anno si confer-
ma il tradizionale appuntamento del weekend di Rai1 con il mare, con l’intento di interessare e 
sensibilizzare il pubblico verso i temi culturali, economici, sociali, scientifici, ambientali legati al 
patrimonio marittimo e nautico dell’Italia e del bacino Mediterraneo. Ogni puntata è come un 
capitolo di un grande romanzo in cui anche i contenuti di divulgazione scientifica si trasformano 
in altrettanti dettagli di racconto: una storia fatta di storie, quest’anno con una particolare atten-
zione per le città e i borghi di mare. Donatella Bianchi, insieme a Fabio Gallo, accompagneranno 
il telespettatore in questo viaggio con un approccio ancor più consapevole e attento alle infinite 
opportunità che il Mediterraneo, un concentrato di biodiversità e meraviglie oltre che uno dei 
mari più ricchi ma anche più intensamente sfruttati, potrà offrire, solo se si imparerà a cono-
scerlo e a rispettarlo. 



LINEA BIANCA
Conduce: Massimiliano Ossini
In onda il sabato, ore 16.55 – dall’11 dicembre

La storica trasmissione di Rai1 dopo i successi delle scorse edizioni prosegue il racconto delle 
“storie di montagna” con Massimiliano Ossini e la partecipazione di Lino Zani e Giulia Capoc-
chi. Un’esperienza che ci porterà alla scoperta della montagna nei suoi molteplici aspetti, un 
viaggio che percorrerà l’Italia dal nord al sud. Ogni puntata sarà un racconto che farà conosce-
re agli spettatori il fascino di zone anche poco conosciute, con l’entusiasmo degli esploratori e 
la voglia di condividere un viaggio dalle località più rinomate, fino alle zone montane a rischio 
spopolamento. Culture, realtà di imprese, curiosità, sport, tradizioni che superano il semplice 
appeal turistico. All’interno di ogni puntata, ampi spazi dedicati all’alimentazione, alla sostenibi-
lità, allo sport, integrati con racconti attinti dal folklore, i miti, le leggende della montagna.

A SUA IMMAGINE
Conduce: Lorena Bianchetti
In onda il sabato ore 18.00 – dal 25 settembre
e la domenica – ore 10.30

In onda tutto l’anno i due appuntamenti con i temi cari alla Chiesa e al Pontificato di Papa Fran-
cesco con la messa in onda domenicale della Santa Messa, scandiranno non solo il Calendario 
degli eventi religiosi ma continueranno a dare voce alle testimonianze e alle Storie di una fede 
che si “sporca” con la realtà. Ospiti, testimoni, esperienze saranno come sempre i protagonisti 
della trasmissione condotta da Lorena Bianchetti e che si intrecceranno con l’interpretazione 
delle letture e la rivelazione del Vangelo affidato a uomini e donne consacrati nella fede. 

PAESI CHE VAI
Conduce: Livio Leonardi
In onda la domenica, ore 09.40 – dal 19 settembre 

“Paesi che vai... Luoghi, detti, comuni” è un “format originale” per la tv dedicato alla valorizzazio-
ne del territorio e del suo patrimonio, realizzato completamente in esterni. Il territorio declinato 
nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, l’arte, l’architettura, i siti archeologici, i monumenti, 
la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l’ambiente, le risorse naturali, le specialità eno-
gastronomiche, le peculiarità dell’ingegno e del talento italiano.

LINEA VERDE
Conducono: Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini 
In onda la domenica, ore 12.20 - dal 19 settembre

Arriva la nuova edizione di “Linea Verde” per l’inverno 2021-2022. Il viaggio nell’Italia della bel-
lezza e dei sapori continua - a partire dal 19 settembre, sempre alle 12.20 - con Ingrid Muccitelli 
e Beppe Convertini e la partecipazione di Peppone Calabrese per le strade, i sentieri e i tratturi 
italiani alla ricerca della specificità dei territori. Laddove ogni curva presenta una sorpresa e 
racconta una storia. E proprio le storie, quelle personali, quelle familiari e quelle delle comunità 
locali saranno al centro dell’interesse dei nostri viaggiatori, che saranno impegnati a trovare le 
specificità delle diverse Regioni in un’Italia che riparte con la fatica e con la dedizione di sempre 
alla terra e al lavoro. 

DOMENICA IN
Conduce: Mara Venier
In onda dal 19 settembre, ore 14.00

Torna da settembre “Domenica In”.  Alla conduzione dello storico contenitore di Rai1, per il terzo 
anno consecutivo, una straordinaria padrona di casa, Mara Venier. Una nuova edizione in linea 
con la formula vincente dell'ultima stagione, ma arricchita da numerose novità che caratteriz-
zeranno sempre più l’identità del programma costruita attorno alla sua conduttrice. Al centro 
dello studio le interviste “one to one”. Incontri che la Venier trasforma in veri e propri racconti 
popolari sulla vita privata e pubblica di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, 
della cultura. Molte anche le novità della prossima edizione alla quale stanno lavorando gli au-
tori. Giochi, spettacoli rubriche di varia natura all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento 
con un’attenzione particolare al territorio senza escludere puntate speciali per le quali si stanno 
preparando grandi sorprese. 

DA NOI… A RUOTA LIBERA
Conduce: Francesca Fialdini
In onda la domenica, ore 17.20 – dal 19 settembre

Prosegue per il terzo anno consecutivo il racconto delle opportunità che possono cambiare in 
meglio la nostra vita - e, di conseguenza, del contesto sociale in cui viviamo - attraverso cele-
brità e persone comuni che hanno impresso una spinta alla “ruota della loro vita” e fatto girare 
le cose nel modo giusto. Anche nella nuova stagione, Francesca Fialdini intesserà un raccon-
to che scandaglia la società, coi suoi innumerevoli problemi e contraddizioni - con particolare 
riguardo alle istanze femminili - focalizzandosi su quegli individui ‘speciali’ che hanno saputo 
o vogliono essere “d’esempio” per il collettivo. Un particolare protagonismo lo avrà l’elemento 
scenografico della ruota che - come la vita - consegnerà a “Da noi…a ruota libera” sorprese, 
testimonianze, spunti di riflessione e, talvolta, momenti d’ironia e alleggerimento; unitamente a 
filmati e collegamenti che ampliano e completano le storie raccontate in studio. La novità della 
prossima stagione sarà una maggiore apertura verso l’attualità, per mezzo di notizie che, par-
tendo da accadimenti individuali, rimandano a un più ampio argomento sociale e a volti nuovi 
e giovani - che forti di specifiche competenze - contribuiranno ai discorsi che di volta in volta si 
affronteranno.

PRESERALE

L’EREDITÀ
Conduce: Flavio Insinna
In onda tutti i giorni, ore 18.45 – dal 27 settembre 

Riprenderà anche quest’anno, dal 27 settembre al 5 giugno 2022,- “L’Eredità”, il quiz più longe-
vo della televisione italiana. Sette concorrenti si sfideranno in diverse prove eliminatorie, fino ad 
arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ghigliottina, in cui il campione di puntata, afferma-
tosi nelle manche precedenti, deve indovinare una parola attraverso altre definizioni date come 
indizio per riuscire a portarsi a casa i gettoni d’oro del bottino finale. Il programma è condotto da 
Flavio Insinna. Affiancheranno il conduttore le professoresse in una nuova veste.





ACCESS PRIME TIME
 

 
SOLITI IGNOTI 
Conduce: Amadeus
In onda tutti i giorni, ore 20.40 – dal 13 settembre 

Dopo il grande successo ottenuto nelle passate edizioni, torna a settembre su Rai1 “Soliti Ignoti 
– Il Ritorno”, il game show condotto da Amadeus. Nell’appuntamento quotidiano in access pri-
me time, il concorrente vip dovrà abbinare gli otto ignoti alle relative identità. Nel corso dell’inda-
gine sono indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. In ogni puntata sono in palio 
250.000 euro, che nell’ultima parte possono raddoppiare fino a 500.000 euro. Per vincere il 
montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente vip dovrà risolvere il gioco finale 
del “parente misterioso”. La vincita sarà devoluta in beneficenza.

PRIME TIME

TALE E QUALE SHOW
Conduce: Carlo Conti
In onda da venerdì 17 settembre 

Sorprese in giuria, novità tra gli ospiti, un cast originale, questi gli ingredienti di uno degli show 
più popolari e di successo della televisione italiana. Sotto l’impeccabile guida di Carlo Con-
ti e una giuria tra riconferme e novità, prenderà vita la competizione che vedrà straordinarie 
trasformazioni e perfette imitazioni affidate ad un gruppo di interpreti incredibili e inaspettati. 
Come sempre a vincere il talento di chi saprà cantare e imitare al meglio i grandi protagonisti 
della musica pop italiana e internazionale. Risate, emozioni e belle canzoni gli ingredienti di un 
appuntamento che il pubblico attende e premia e che sarà sorpreso da un codice di innovazio-
ne.  

DA GRANDE
Conduce: Alessandro Cattelan
In onda sabato 18 e 25 settembre

“Da grande” è uno show unico dove convivono canto, ballo, divertimento e approfondimenti, 
attraverso monologhi, performance e interazioni con gli ospiti. Alessandro Cattelan porta il suo 
personalissimo stile di conduttore, intrattenitore e performer. In questi due eventi interagirà con 
alcuni dei volti più noti della tv e non solo, guiderà dialoghi inaspettati e farà incontri sorprenden-
ti per raccontare gli ospiti, dialogare e riflettere sull’attualità.  

ARENA 60-70-80 
Conduce: Amadeus
In onda sabato 2 e 9 ottobre

Due serate dall’Arena di Verona, due appuntamenti pieni di vita, musica e racconti sulla disco-
grafia degli anni ‘60/70/80. Amadeus sarà il protagonista di due show dedicati alla grande mu-
sica di quegli anni, un'occasione per celebrare tre dei decenni più felici e iconici del made in Italy 
musicale e per far risuonare nella mente del pubblico le più celebri hit internazionali. Le canzoni 
simbolo di un’epoca irripetibile riecheggeranno in quello che, per la memoria collettiva, è il vero 
Tempio della Musica: l’Arena di Verona. “ARENA 60•70•80” saranno due eleganti feste a tema, 
un’Arena “vestita” per l’occasione con i simboli e le icone di quel periodo. Per Amadeus sarà, 
inoltre, l’esordio alla conduzione sul palcoscenico che ha sempre sognato, uno dei più impor-
tanti al mondo, nel teatro della sua città: Verona. Brani che facevano ballare l'Italia e il mondo: 
dalle hit prodotte e cantate in Italia che all'epoca diventavano successi planetari, alle canzo-
ni d'autore, fino a quelle delle star internazionali. Sono canzoni che hanno un infallibile potere 
evocativo capace ancora oggi di coinvolgere un pubblico di tutte le generazioni, anche le più 
giovani. Amadeus torna anche in veste di dj, suo primo amore professionale. 

MERAVIGLIE
Conduce: Alberto Angela
In onda da sabato 1° gennaio 2022

“Meraviglie” è un viaggio in Italia condotto da Alberto Angela alla scoperta delle tante bel-
lezze naturali e artistiche che rendono il nostro paese una vera e propria penisola dei tesori. 
“È la quarta volta che intraprendiamo questo viaggio e ogni volta ci facciamo sorprendere 
dai capolavori artistici e naturali che l’Italia offre al nostro sguardo. “Meraviglie” è un percor-
so nel genio italiano, perché ogni epoca, ogni cultura, ha lasciato in ogni parte della peniso-
la tracce magnifiche, che si tratti di templi greci, domus romane, torri medievali, palazzi rina-
scimentali, chiese barocche. Ma anche il nostro paesaggio è frutto di cultura, della cura ad 
esso prestata dai nostri predecessori nei secoli passati. Un percorso che ci rende orgogliosi 
di quello che siamo perché ogni bellezza esprime il nostro modo di essere, di vivere, di gioire. 
Quattro puntate, ciascuna articolata in tre siti - uno del nord, uno del sud, uno del centro - in ma-
niera da percorrere tutta l’Italia. Ogni tappa del viaggio è scandita da incontri con personaggi 
storici, che in quel luogo hanno vissuto e operato: a dare loro vita una schiera di attori affermati. 
Il programma è arricchito da ospiti d’eccezione, esponenti della cultura, dello sport, del cinema 
che a quel luogo sono in qualche modo legati.



BALLANDO CON LE STELLE
Conduce: Milly Carlucci 
In onda da sabato 16 ottobre, ore 20.35

Anche quest'anno Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli e della sua “Big Band” 
condurrà l'edizione 2021 di "Ballando Con le Stelle”, dieci puntate in onda il sabato sera in prima 
serata su Rai1. Il programma che da anni porta nelle case degli italiani l’atmosfera, la passio-
ne, la sensualità e la gioia del ballare insieme, andrà in onda dall’Auditorium Rai del Foro Italico. 
I protagonisti saranno personaggi VIP, scelti tra cantanti, attori, comici e sportivi che impare-
ranno l’arte del ballo in coppia ai maestri professionisti di “Ballando con le Stelle”. Ogni coppia 
preparerà nel corso della settimana uno o più balli scelti tra quelli standard e latino americani 
(cha cha cha, salsa, merengue, samba, tango, jive, rumba, valzer, paso doble, quickstep, boo-
gie boogie) che verranno presentati nella diretta del sabato sera e sottoposti al giudizio di una 
giuria composta da 5 elementi presenti in studio e dai telespettatori da casa tramite il televoto o 
i social network. In ogni puntata è previsto un super ospite “Ballerino per una notte”, un grande 
personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport che eseguirà una coreografia insieme 
ad un maestro di ballo. La sua esibizione sarà votata dalla giuria ed il punteggio acquisito potrà 
generare un bonus da aggiungere in classifica. 

THE VOICE SENIOR – Seconda edizione
Conduce: Antonella Clerici
In onda da venerdì 19 novembre 

Seconda stagione del fortunato programma di Rai1, dedicato a cantanti over 60 di grande ta-
lento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, superstar del panorama musi-
cale, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, do-
vranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della 
musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. La finale è prevista giovedì 
23 dicembre. Oltre alla musica, anche il racconto di esistenze mature che aspirano a una nuova 
chance artistica. 

EVENTI

TUTTI A SCUOLA
In onda alle ore 16:35 - lunedì 13 settembre 

Torna il consueto appuntamento con l’inaugurazione dell’anno scolastico, in collaborazione 
con la Presidenza della Repubblica  e il Ministero dell’Istruzione. “Tutti a scuola”, andato in onda 
lo scorso anno da Vo Euganeo all’indomani del primo lockdown, anche quest’anno  sarà tra-
smesso da un luogo particolarmente simbolico per la ripartenza del Paese. Studenti, docenti, 
famiglie e Istituzioni insieme per tornare a pensare il futuro nel segno di valori condivisi e inno-
vativi.  

SERATA PRODIGI UNICEF
Conduce: Flavio Insinna
In onda mercoledì 17 novembre

Serata dedicata all'UNICEF, dove 12 giovanissimi cantanti, musicisti e ballerini, si esibiranno 
nelle loro specialità artistiche e saranno giudicati da una giuria di personaggi dello spettacolo 
e dell'arte. Nel corso del programma l'UNICEF racconterà la propria attività benefica ripercor-
rendo con l'aiuto di alcune clip gli eventi più importanti realizzati dall'organizzazione in questo 
ultimo periodo, una serata il cui obiettivo principale sarà la raccolta di fondi per aiutare i bambini 
malnutriti di tutto il mondo. 

64° ZECCHINO D’ORO
In onda giovedì 2 dicembre e venerdì 3 dicembre, dalle 17.05 alle 18.45
Sabato 4 dicembre, dalle 16.45 alle 19.55

Giornate di festa con lo Zecchino d’Oro per decretare la canzone vincitrice della 64° edizione, 
in diretta dall’Antoniano di Bologna.

SANREMO GIOVANI 
In onda giovedì 16 dicembre

Il programma racconterà la fase finale della selezione delle canzoni/artisti che saranno le pro-
tagoniste della gara delle nuove proposte del “72° Festival della Canzone italiana”. Durante la 
serata gli artisti, che avranno già superato una prima fase di selezione, si esibiranno dal vivo sul 
palco accompagnati da una super band. La scelta delle canzoni verrà effettuata attraverso un 
sistema di votazioni misto da definire, attraverso il quale si designeranno le canzoni/artisti che 
accederanno al Festival di Sanremo 2021 con l’aggiunta di 2 canzoni/artisti provenienti da Area 
Sanremo. 





MARATONA TELETHON 
In onda dall’11 al 19 dicembre

TELETHON – SPECIALE SOLITI IGNOTI
Conduce: Amadeus
In onda domenica 12 dicembre, ore 20.35

A partire dalle prime settimane di dicembre il palinsesto di Rai1 inizierà ad illuminarsi con e per 
Telethon con la partecipazione di tutti i programmi della tv pubblica per raccogliere fondi a so-
stegno della ricerca sulle malattie genetiche anche più rare. Tutti i conduttori, i giornalisti e gli 
ospiti della tv si metteranno a disposizione di questo grande appuntamento con la solidarietà 
televisiva per spingere il pubblico a donare e a rendersi conto dell’importanza e del significato 
della ricerca scientifica. Le storie dei piccoli malati e delle loro famiglie, l’impegno dei ricercatori 
e degli scienziati, l’attivismo dei volontari come sempre saranno al centro di questo evento che 
aiuta l’Italia ad essere un Paese migliore. 

TELETHON - CHARITY SHOW “FESTA DI NATALE”
In onda domenica 19 dicembre, ore 20.35

Il Charity Show “Festa di Natale” ritorna nella maratona di Telethon, lo storico appuntamento 
con la lotta alle malattie genetiche rare. Alla “Festa di Natale” prenderanno parte grandi e pre-
stigiosi ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica e delle scienze che si avvi-
cenderanno per raccogliere fondi e sostenere la ricerca. A loro, si affiancheranno i protagonisti 
di emozionanti storie di cura e guarigione. Una grande occasione in cui lo spirito del servizio 
pubblico ha modo di realizzare grandi contenuti, e le più meritorie iniziative sociali prendono 
forma e concretezza. 

STANOTTE A NAPOLI
Conduce: Alberto Angela
In onda sabato 25 dicembre

Sulla scia delle serate-evento dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, 
al Vaticano e a Pompei, continua la serie di “Stanotte” con una puntata straordinaria dedicata 
alla città di Napoli. Ancora una volta è la notte ad accogliere Alberto Angela e la sua troupe. Nel 
silenzio della sera ci muoveremo nei vicoli della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napo-
li. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San 
Martino… E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i pre-
sepi di via San Gregorio Armeno. Bastano soltanto i nomi di questi siti ad accendere la fantasia. 
Potremo vederli con calma, lontani dal flusso turistico, e avremo modo di vederli come se fosse 
la prima volta. A punteggiare il viaggio di Alberto Angela saranno dei personaggi illustri – attori, 
cantanti, sportivi - che incarnano lo spirito della città. Saranno loro a rivelarci degli aspetti ina-
spettati di Napoli. Giancarlo Giannini rivestirà i panni di Carlo di Borbone, il re che nel Settecen-
to ha davvero forgiato la città, e la sua presenza aleggerà sul racconto di Angela a sottolinearlo, 
correggerlo, integrarlo. Una serata che per molti spettatori costituirà un sogno ad occhi aperti.

SECONDA SERATA
 

SETTESTORIE
Conduce: Monica Maggioni
In onda il lunedì dal 20 settembre 

 Monica Maggioni ritorna con il suo appuntamento settimanale all’insegna dell’approfondimen-
to e dell’originalità di linguaggio. Il suo giornalismo autorevole, e allo stesso tempo curioso, darà 
spazio a racconti inediti con uno sguardo sempre attento all’attualità. Il programma conferma 
l’alternanza di momenti in studio con interviste ad esperti e personaggi del panorama naziona-
le e internazionale, a reportage realizzati, talvolta, dalla stessa Maggioni. 

PORTA A PORTA
Conduce: Bruno Vespa
In onda martedì, mercoledì e giovedì dal 14 settembre

L’Italia del post-pandemia si riaffaccia nel salotto televisivo più noto ed importante e con essa 
i protagonisti della stagione politica che ripartirà con il dibattito sul rilancio del Paese, sulla si-
tuazione economica e sociale, sulle nuove configurazioni dello scenario politico. Bruno Vespa 
riaccenderà i riflettori ospitando, come sempre, i personaggi più autorevoli del mondo politico 
ma anche dando spazio all’attualità e alla cronaca, al costume e ai nostri stili di vita.



Le Rubriche di Marzullo si riappropriano dei consueti spazi in studio con la presenza di perso-
naggi noti e con l’ausilio di interventi di critici e testimoni in collegamento:

SOTTOVOCE 
In onda venerdì, sabato e domenica dal 12 settembre

Un incontro di ogni notte con personaggi della cultura, del mondo dello spettacolo, dell’arte e 
dello sport che raccontano episodi significativi della loro vita. Percorsi umani e professionali, 
accompagnati da momenti musicali.

CINEMATOGRAFO
In onda il venerdì dal 17 settembre

Settimanale cinematografico che racconta i film in programmazione nelle sale italiane, con 
particolare attenzione alle uscite della settimana. Presentazione delle fiction e delle prime se-
rate cinematografiche di Rai1, con uno spazio dedicato ai cortometraggi d’autore. Attori, registi 
e critici in un confronto a più voci con filmati e testimonianze di chi segue il cinema.

MILLEEUNLIBRO
In onda il sabato dal 18 settembre

Appuntamento settimanale dedicato alle novità editoriali. I libri protagonisti di un dialogo a più 
voci tra autori, critici e lettori. Servizi e filmati di presentazione di nuove uscite in libreria. Saggi, 
romanzi e approfondimenti sui libri più venduti, con uno spazio agli autori emergenti.

APPLAUSI

In onda la domenica dal 12 settembre

Appuntamento settimanale di intrattenimento e di approfondimento sul mondo del teatro, 
dell’arte e della musica. Attori, registi, musicisti, interpreti e critici a confronto. Prestazione di 
spettacoli con servizi ed interviste.

TERZA SERATA
 

 
S’È FATTA NOTTE
Conduce: Maurizio Costanzo
In onda da lunedì 27 settembre

L’appuntamento notturno con Maurizio Costanzo prenderà vita in una scena completamente 
trasformata e ispirata al grande artista surrealista René Magritte. In questa nuova dimensione 
onirica, prenderanno vita le “classiche” interviste del giornalista che ogni lunedì sera metterà a 
confronto personaggi di generazioni diverse per ricordare il passato ma anche per dar voce a 
chi sta rappresentando il futuro. Tra emozioni della memoria e curiosità per chi incarna il cam-
biamento per raccontare agli italiani storie di talento e di coraggio.
LE RUBRICHE DI GIGI MARZULLO



Note Note




