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Domenica 17 
Linea Verde domenica crawl Amore e libertà 
 
Santa Messa 
Messaggio Pasquale e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco 
 
Volti dei Vangeli 
Continuo a consigliare il contatto giornaliero con il Vangelo perché 
se tu non hai contatto giornaliero con la persona amata, 
difficilmente potrai amare. L’amore è il contatto continuo, è il 
parlare continuo, è ascoltare l’altro, guardarlo. L’amore è 
condividere. E poi, c’è un’altra cosa, molto, molto difficile: se tu non 
hai contatto con il Cristo vivo, quello del Vangelo, sicuramente avrai 
contatto con le idee, o con le ideologie sul Vangelo. Queste le parole 
con cui Papa Francesco apre la puntata: a introdurre il programma 
un contributo che Roberto Benigni ha preparato per l’occasione, 
dedicato al volto gioioso di Gesù nel giorno della Pasqua di 
Resurrezione. La serie completa, in tre puntate, è successivamente 
proposta da Rai Cultura su Rai Storia nel mese di maggio. Abbiamo 
pensato a questo programma come a un’occasione di incontro, di 
riflessione, e di riscoperta della bellezza del Vangelo in un tempo 
segnato da così tante brutture. Il risultato – dice Paolo Ruffini, 
Prefetto del Dicastero per la comunicazione - è un prodotto unico, 
non catalogabile. Bello proprio perché unico. Una risposta alla 
tirannia del tempo, della fretta, della smemoratezza, della cultura 
dell’indifferenza e della sintassi semplificata che regola le nostre vite 
e che spesso mortifica la verità. È come se il Papa ci prendesse per 
mano e ci accompagnasse in un viaggio senza tempo verso la verità 
dell’incontro. Di questo sono grato a lui innanzitutto, agli autori, e 
alla Rai che lo offre ai telespettatori come regalo di Pasqua. 
 
Lunedì 18  
A sua Immagine Speciale - #Seguimi. Papa Francesco incontra gli 
adolescenti  
Dopo due anni di pandemia, che hanno destabilizzato soprattutto le 
nuove generazioni, incontro del Papa con sessantamila giovani, tra i 
dodici e i diciassette anni, provenienti da tutta Italia attraverso il  
racconto delle loro storie, quelle dei volontari, delle educatrici e 
degli oratori di Napoli e Milano, luoghi di socialità, formazione e 
fratellanza nel territorio.  
 
Via delle Storie 
Il viaggio di Via delle Storie, ci conduce in Terra Santa, terra di 
convivenza di popoli e religioni, ma anche terra di conflitto e 
crocevia di culture le celebrazioni dei grandi riti religiosi avvengono 
in un momento particolare. La Pasqua cattolica, la Pasqua ebraica, la 
Pasqua ortodossa, il mese di Ramadan. Si svolgono in un crescendo 
di violenze e timori. 
 
Mercoledì 20 
E’ sempre mezzogiorno 
Cartello grafico della Raccolta Fondi Soleterre 
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The Help  
Peri il ciclo Donne straordinarie il film racconta una storia 
ambientata in Mississippi nei primi anni Sessanta: Skeeter, una 
giovane appena laureata, lavora presso un giornale locale per 
rispondere alla posta delle casalinghe. In una società permeata di 
razzismo, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal 
punto di vista delle domestiche nere (razzismo, indipendenza, 
donne). 
 
Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day)  Rai1 
ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo 
alcuni programmi in palinsesto: 
Uno Mattina 
Oggi è un altro giorno 
E’ sempre mezzogiorno  
 
Tv7 
Due mesi di guerra. Di orrore, di devastazione, di smarrimento. Le 
storie di chi esce dai bunker e vede per la prima volta quel che resta 
della propria terra e della propria casa. Le testimonianze dei 
giornalisti ucraini rapiti e torturati per aver fatto il proprio mestiere. 
Il dramma dei profughi – donne e bambini – che rischiano anche di 
finire nella tratta di essere umani. Poi, i ragazzi del Balletto ucraino 
che continuano a danzare nel Teatro di Trieste e la storia di Jaroslav, 
il primo bimbo nato a Roma da una donna fuggita dalle bombe. 
Questi alcuni degli argomenti trattati da Tv7. 
 
Sabato 23 
Linea Verde Life crawl Soleterre  
La città di Reggio Calabria e il selvaggio Parco Nazionale 
dell’Aspromonte protagonisti della puntata. I due conduttori si 
divideranno poi fra spiagge e montagne alla ricerca di innovazione 
ed eccellenze. Daniela Ferolla va a visitare un laboratorio 
d’ingegneria marina per raccontare le straordinarie peculiarità dello 
Stretto; scopre una foresta tropicale in cui crescono papaye, passion 
fruit e annone curata da dei giovanissimi agricoltori. Grazie a una 
bici ideata dalla Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea e 
prodotta interamente con legno di scarto dei castagni 
d’Aspromonte conquista la vetta dello straordinario Fortino 
Pentimele.  Il viaggio di Marcello Masi invece va alla scoperta del 
Parco dell’Aspromonte. Il cammino parte da Pentedattilo, borgo che 
rinasce, arriva a sfiorare Bova dove un giovane pastore ha inventato 
un collare anti-lupo e dunque si inerpica sulle montagne per 
raccontare un progetto innovative dell’Università della Tuscia 
deputato a monitorare il cambiamento climatico e gli straordinari 
geositi del Parco.  
 
Buongiorno Benessere 
In previsione della 25^ Giornata Nazionale Donazione Organi e del 
trapianto di organi e tessuti, prevista per il 24 Aprile intervista al 
Prof. Massimo Cardillo , Direttore CNT Centro Nazionale Trapianti   
Tte 
 
Settegiorni 
La strategia del governo sul gas africano per accelerare 
l’indipendenza dalle forniture russe al centro della puntata. Spazio 
anche all’effetto della guerra sulle imprese con un focus sulla crisi 
del vetro nel nostro viaggio a Murano. E poi il volto dell’Italia 
solidale con le iniziative per sostenere i nuovi poveri. Infine, il punto 
sull’andamento della pandemia. 
 
A Sua Immagine 
Lorena Bianchetti incontra Aristide Barraud. Aristide gioca a rugby ai 
massimi livelli, in Francia e in Italia. Un grande professionista, un 
giocatore di livello superiore. Il 13 novembre del 2015 si trova nella 
sua città, a Parigi. Vuole trascorrere una serata con la sorella Alice e 
alcuni amici in un ristorante del centro. Una tempesta si abbatte 
sulla sua vita. Gli attentati al Bataclan provocano 130 morti e 413 
feriti, tra cui Aristide e la sorella a cui salva la vita proteggendola con 
il suo corpo. Due proiettili e 300 schegge si conficcano nella gamba 
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sinistra di Aristide. Lascia il rugby, ma ha la forza di ricominciare da 
zero ed oggi è un artista affermato e impegnato in vari progetti di 
solidarietà perché per lui l’amore è più forte dell’odio. A Seguire Le 
Ragioni della Speranza con don Giordano Goccini, parroco di 
Novellara. In questa puntata don Giordano accompagnato da 
giovani pellegrini, prosegue il cammino sulla Via Matildica, 
riflettendo sul tema centrale del Vangelo di questa domenica: 
l'incredulità di Tommaso. Lungo il cammino l'incontro con un artista 
molto interessante: Felice Tagliaferri, scultore non vedente, che ci 
accompagna alla scoperta della sua storia e delle sue opere, 
spiegando l'importanza di saper guardare in profondità, anche senza 
il senso della vista.  

 

RAI2 
  

Domenica 17 
Protestantesimo 
La Pasqua è resurrezione, la più grande realizzazione della promessa 
di vita. È il tempo in cui si annuncia che la morte non è l´ultima 
parola né della vita individuale delle persone, né della storia 
dell’umanità, e neanche di tutto ciò che esiste, del Creato. Gesù è 
risorto: cosa significa questo nella vita di un cristiano? E come 
possiamo vivere questo annuncio di vita e di futuro mentre il nostro 
pianeta è ancora una volta attraversato da un carico di sofferenza e 
di morte? 
 
Lunedì 18 – Giovedì 21 
Tg2 Medicina 33 
Consigli utili per star bene, i migliori specialisti di ogni settore della 
medicina rispondono alle domande che ciascuno di noi vorrebbe 
fare. Quotidiano di medicina del Tg2. 
 
Lunedì 18 – Venerdì 22 
Detto fatto 
Si conferma una finestra interattiva costantemente aperta sul Paese, 
con un approccio positivo alle tante difficoltà della vita, tra 
rubriche, approfondimenti e consigli utili per affrontare i problemi 
dei telespettatori, che possono interagire con il programma 
mandando, anche attraverso i social network, le proprie domande e 
le proprie richieste. Tre le novità di questa edizione: maggior spazio 
alle tematiche green, con rubriche dedicate alla moda e alla cucina 
del riciclo, e con consigli pratici, da utilizzare nella nostra 
quotidianità, per la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Ore 14 
La nostra società vista attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze, 
chiamati ad essere protagonisti del dibattito. Cronaca, politica ed 
attualità, partendo dal fatto del giorno.  
 
Generazione Z 
Un nuovo programma dedicato ai giovanissimi. Uno spazio volto a 
raccontare la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina, 
tra didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli 
amici. Sei puntate per approfondire il grado di conoscenza che esiste 
fra genitori e figli dei rispettivi mondi, con l'obiettivo di cogliere che 
cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o 
dell'economia. Vengono inoltre interpellate le istituzioni per capire 
che cosa sono pronte a fare concretamente per i cittadini del futuro. 
 
Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) Rai2 
ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo 
alcuni programmi in palinsesto: 
Ore 14 
Detto Fatto 
 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat 
Parade è la rubrica più longeva e imitata del settore. 
 
Belve 
Torna per la sua seconda stagione, Belve il programma ideato e 
condotto da Francesca Fagnani. Un ciclo di dieci puntate dedicate a 



 
 

4 
 

donne indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma 
che non si potrà fare a meno di ascoltare.   
 
Italian Green - Viaggio nell'Italia sostenibile  
Nuovo programma dedicato all'ambiente. In onda per 4 puntate, 
Italian Green parla di ambiente e sostenibilità in chiave positiva, 
costruttiva e a tratti ludica, intersecando anche temi legati alla 
Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile.  In questa puntata 
vengono presentati  tre esempi di aziende che fanno della 
sostenibilità un obiettivo di primaria importanza, con attività 
virtuose legate anche alla Giornata Mondiale della Terra del 22 
aprile. Si comincia da Fiorini packaging, realtà che ha saputo 
introdurre nel suo processo produttivo di confezionamento tanti 
elementi Green e di rispetto dell’ambiente in un settore come 
quello dei contenitori industriali e commerciali. 
La seconda importante realtà presentata è quella di FREE TO X, una 
innovativa start-up di Autostrade che sta rivoluzionando il mondo 
della mobilità in Italia, soprattutto attraverso l’installazione di 
colonnine per ricarica elettrica intelligenti lungo tutta la rete 
autostradale italiana. Si passa quindi a Manini prefabbricati, azienda 
di Assisi che nei suoi 60 anni di vita ha saputo sempre essere 
all’avanguardia anche nei metodi di produzione pur in un settore 
così ingessato come la prefabbricazione.  
Nel corso della puntata i quattro presentatori interagiscono con 
diversi ospiti: si parte da Stefano Dominella, uno dei nomi più 
importanti della moda italiana, per passare a Eugenio Blasetti, 
esperto di automotive e di comunicazione legata alla sostenibilità 
del mondo automobilistico soprattutto in chiave di motorizzazione 
elettrica. Altri ospiti della puntata sono la cantante Simona Molinari, 
che presenta un suo brano dai toni green e dialoga con i 
presentatori, e Costanza Laliscia, la giovane campionessa italiana ed 
europea di equitazione endurance che parla della sua attività 
sportiva che avviene all’aperto, nei boschi, nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della salute del cavallo. La puntata presenta altri 
ospiti, tra cui Alessandro Gassmann, che continua a parlare di 
ambiente e di salvaguardia della natura riprendendo il filo della 
prima puntata, e Daniela Ferolla, conduttrice della trasmissione 
Linea Verde ed esperta in ambito di ambiente. 
 
O anche no 
Il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. In apertura 
di puntata Marco Mancini, portavoce del Gruppo FS Italiane sulla 
vicenda di Genova. Paola Severini Melograni intervista lo scrittore e 
giornalista Claudio Imprudente, presidente del Centro 
Documentazione Handicap di Bologna, e dialogherà con la scrittrice 
e poetessa Edith Bruck sulla questione ucraina, con un interessante 
punto di vista da parte di chi ha conosciuto già gli orrori di una 
guerra in Europa. Riccardo Cresci è a Roma per raccontare un luogo 
familiare e accogliente: è l’Etico Food che dà un’opportunità 
lavorativa e di inserimento sociale a persone disabili, che lavorano 
al fianco di professionisti della ristorazione. Intervista a Serena Tino, 
referente del progetto e i ragazzi saranno affiancati in cucina dallo 
chef Paolo Marigliano. Mario Acampa incontra ad Asti Antonio De 
Benedetto, uno chef italiano con un’ambiziosa missione: cambiare il 
mondo attraverso il buon cibo e ribaltare gli stereotipi sul mondo 
della disabilità. L’obiettivo dello chef è al centro del docufilm Le 
Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione del regista australiano 
Trevor Graham che ha seguito per diversi mesi i ragazzi/dipendenti 
dell’Albergo Etico e del ristorante nel loro percorso di libertà e 
indipendenza lavorativa. Non mancheranno la vignetta di Stefano 
Disegni, il contributo di RadioImmaginaria che visiterà l’Associazione 
Senzaspine di Bologna per l’accessibilità della musica classica e i 
Ladri di Carrozzelle che dedicheranno La Tartaruga, un inno alla 
lentezza, a Claudio Imprudente. O Anche No di Paola Severini 
Melograni scritto con Giovanna Scatena, regia di Danio Spaccapeli. È 
possibile rivedere tutte le puntate e anche le stagioni precedenti 
su Raiplay. https://www.raiplay.it/programmi/oancheno 
 
Giovedì 21 
Anni 20 Notte 

https://www.raiplay.it/programmi/oancheno
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Si discute sul ruolo della guerra nella competizione elettorale 
d’oltralpe e delle conseguenze economiche del conflitto e dei rischi 
più gravi che ci attendono nei prossimi mesi. Una attenzione 
particolare viene data, insieme ad esperti, alle ultime notizie dalle 
città coinvolte nella guerra in Ucraina. 
 
Tutto il bello che c’è 
Tanti gli aiuti umanitari per l'Ucraina. Lella Golfo, Presidente della 
Fondazione Marisa Bellisario, ha deciso di andare personalmente, 
esponendosi anche a dei rischi, fino a Leopoli per consegnare un tir 
di beni di prima necessità raccolti dalla Fondazione. Conosciamo poi 
una famiglia di Genova che ha aperto le porte alla famiglia del 
ragazzo di Chernobyl che aveva ospitato da bambino 36 anni prima.  
Si va poi a scoprire la vita da esuli dei monaci tibetani nel nostro 
paese, uomini che pregano costantemente per la pace. Creano 
splendidi mandala che non sono solo arte ma simboli spirituali e 
rituali che rappresentano l’universo. Li realizzano e poi li 
distruggono proprio per sottolineare l’impermanenza delle cose 
materiali. Infine focus sulla produzione vitivinicola. L'Italia ha un 
patrimonio enologico unico al mondo: per numero di vitigni e per la 
bellezza dei territori. Il nostro paese è il primo paese produttore di 
vino e le esportazioni crescono sempre di più, come si è visto in 
questi giorni a Vinitaly. 

 

 

RAI3 Agorà 
Martedì 18 
--- Ospiti in studio: Carlo Alberto Carnevale Maffé, Docente Di 
Strategia- Bocconi Milano, Benedetto Della Vedova, Sottosegretario 
Agli Esteri-Segretario Nazionale +Europa, Claudio Bertolotti, Analista 
Militare Ispi 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledi 20 
--- Collegamento da Anagni: Schiaffo di Anagni, Polo vaccinale in 
fuga, troppa burocrazia. Ospite: Daniele Natalia-Sindaco di Anagni 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Ospiti in studio: Paolo Magri, Vicepresidente ISPI, Sergii Orlov 
Vice Sindaco di Mariupol 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
--- Collegamento da Roma: domenica 24 aprile: la marcia da Perugia 
ad Assisi Per La Pace 
--- L’ex partigiano: è giusto inviare le armi all’Ucraina? 
Giovedì 21 
--- Ospiti in studio: Giorgio Battisti - Generale Di Corpo D’armata 
Comitato, Atlantico Italiano, Kateryna Zarembo-Docente Di 
Geopolitica Unversità Di Kiev 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
--- Collegamento da Montepulciano: I colpi della guerra 
sull’economia: il mondo del vetro in crisi. Ospite: Francesco 
Ceccarelli, responsabile commerciale azienda vitivinicola 
Tema: Disoccupazione 
Venerdì 22 
--- Ospiti in studio: Nona Mikhelidze, Responsabile Ricerca Istituto 
Affari Internazionali Andrea Iacomini, Portavoce Unicef Italia 
Maurizio Debanne, Responsabile Comunicazione Msf In Ucraina 
--- Collegamento da Pavia: Piccoli pazienti dall’ospedale di Kiev Al 
San Matteo Di Pavia. Ospite: Damiano Rizzi, Presidente Fondazione 
Soleterre 
--- Bambini in fuga dalla guerra, in Italia tra balocchi e incubi 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Sabato 23 
--- Collegamento da Roma-Ospedale Sant’Andrea: effetto pandemia: 
gli ospedali hanno perso 21mila camici bianchi. Ospite: Paolo 
Annibaldi, direttore sanitario ospedale Sant’Andrea di Roma 
Ospiti in studio: Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive 
Ospedale S.Martino 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Dall’Ucraina al campo da calcio, con il sogno della Serie A 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
 
Elisir 
Mercoledì 20   
I piccoli pazienti ucraini  - Damiano Rizzi, presidente Soleterre 
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Terzo Settore 
Giovedì 21  
Fibrillazione atriale- Fabrizio Ammirati, ospedale Grassi (Ostia) 
Anziani 
Venerdì 22  
Nuovi sviluppi della ricerca sul tumore al fegato-Luigi Buonaguro, 
Ospedale Pascale (Napoli) 
Responsabilità Sociale 
 
Domenica 17 
Il posto giusto 
Settimanale dedicato al mondo del lavoro. La trasmissione propone 
il racconto del contesto occupazionale in Italia alla luce della ripresa 
delle attività nel periodo post emergenza. Sono presenti anche 
quest’anno il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia, 
per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie 
migliori da adottare di fronte a un selezionatore.  
 
Kilimangiaro 
Nuovo appuntamento con Camila Raznovich, che in compagnia dei 
suoi ospiti racconta il mondo attraverso la lente del viaggio.  Con 
Mario Tozzi, presente in tutte le puntate, grande attenzione viene 
come sempre riservata anche alle emergenze climatiche e 
ambientali.  
 
Agorà Week End 
La settimana che viene tra le posizioni sul conflitto in Ucraina e 
l'impegno della Chiesa per la pace, questi i temi della puntata. 
 
Mi manda Rai3 
In questo periodo di crisi energetica la risorsa idrica acquista un 
valore ancora più grande: nel 2020 più di un terzo dell’acqua della 
rete di distribuzione italiana è andata persa, numerose famiglie 
lamentano irregolarità nel servizio idrico, ma le bollette raggiungono 
anche cifre importanti. A seguire: non è semplice cercare di 
adottare un bimbo o accendere un mutuo, ma per le persone 
guarite da malattie gravi, come il tumore, le difficoltà sono ancora 
maggiori. Per questo motivo in Senato è stato presentato un Ddl che 
garantisca il diritto all’oblio, per il ritorno a una vita normale dopo 
la malattia. Per finire: Pasqua e rilancio del turismo. Con gli esperti 
in studio una piccola guida per capire le regole anti- Covid in vigore 
nei luoghi di vacanza. 
 
EstOvest 
In apertura intervista al deputato tedesco Josip Juratovic che 
analizza i cambiamenti politici e strategici in Germania con il nuovo 
corso di Olaf Scholz; le incertezze economiche legate alle 
conseguenze delle sanzioni contro la Russia, un consistente 
programma di riarmo che fa riflettere la popolazione, l'accoglienza 
dei profughi, tra solidarietà e programmi di integrazione, stanno 
mettendo in crisi i punti di forza di una nazione. E ancora, EstOvest 
ha seguito il viaggio dei volontari della protezione civile umbra, che 
hanno portato aiuti umanitari agli sfollati ucraini in Polonia.  
 
Lunedì 18 - Venerdì 22 
Geo 
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per 
un mondo migliore.  
 
Lunedì 18 
Quante Storie 
Un periodo libero dalla tirannia della produttività e disponibile a 
edificare legami: questo è la vecchiaia per l'arcivescovo Vincenzo 
Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. Attraverso il 
dialogo con il conduttore Giorgio Zanchini, Paglia fonde in un'unica 
prospettiva la visione laica e quella spirituale della vita durante la 
terza età e offre una nuova interpretazione della fragilità umana.   
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Report 
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel programma. Segnaliamo in particolare:  
Giù il sipario di Giulia Presutti racconta l’agonia dei teatri italiani. 
Sono più di 400 quelli chiusi, talvolta abbandonati da decenni. Uno 
su due è di proprietà pubblica e in larga parte si tratta di edifici 
storici, vincolati dalle sovrintendenze ai Beni Culturali che ne 
dovrebbero preservare, oltre alla funzione culturale, anche il valore 
architettonico e artistico. Report ha fatto un viaggio alla scoperta di 
questo patrimonio inutilizzato.  
Maschere mozzafiato di Antonella Cignarale affronta il problema 
delle mascherine FFP2. I requisiti non tengono conto dei parametri 
fisiologici dei bambini. Vale sia per le taglie standard che per le 
taglie small. Se sulla mascherina è stampato il codice EN149 i 
parametri di efficienza filtrante, aderenza al volto e resistenza 
respiratoria sono pensati per la categoria dei lavoratori e i test di 
prova avvengono solo sulla popolazione adulta.  
In chiusura Le new town dell’Aquila 13 anni dopo di Chiara Luca.Il 29 
settembre 2009, a L’Aquila viene inaugurata la prima new town, del 
progetto c.a.s.e: 19 insediamenti antisismici, sostenibili ed 
ecocompatibili costruiti nell’immediato post sisma che colpì 
l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Il progetto, che comprende circa 4400 
alloggi arredati e accessoriati, fu completato in soli 100 giorni. A 
distanza di 13 anni in che stato sono?  
 
Fame d’amore  
Anoressia, bulimia, obesità. I disturbi del comportamento 
alimentare non sono malattie di un singolo individuo, sono malattie 
delle nostre famiglie e della nostra società. Giunto alla sua terza 
edizione il programma si è fin da subito imposto per la capacità di 
raccontare in maniera empatica, ma senza rinunciare alla 
scientificità dei fatti, un fenomeno così diffuso e capillare che 
esprime un malessere collettivo.  Un disagio che alimenta 
l’ossessione per l’immagine e per il corpo di tanti giovani e che si 
esprime attraverso il cibo. Si tratta di un fenomeno subdolo, che 
coinvolge milioni di persone e che si è sensibilmente aggravato a 
causa della pandemia e dell’isolamento sociale che sta subendo la 
generazione Covid.  Protagonisti della terza puntata sono Camilla, 
Elena e Rebecca, tre ragazze che ce la stanno mettendo tutta per 
guarire dall’anoressia e Adriana, una giovane donna seguita dai 
medici di chirurgia bariatrica per i suoi problemi legati all’obesità. 
 
La Scelta - I partigiani raccontano 
In occasione della ricorrenza del 25 aprile, torna su Rai 3 il 
programma di Gad Lerner che raccoglie una selezione delle 
testimonianze dirette dei partigiani dell’ANPI, ultime icone viventi 
della lotta al fascismo. Ogni puntata porta alla luce i ricordi toccanti 
dei partigiani, in un intenso intreccio tra memoria autobiografica e 
memoria collettiva, tra storia nazionale e storia personale, quella di 
chi, giovanissimo, fu chiamato ad una scelta rischiosa: quella di 
combattere per la libertà.  
Lunedì 18 
Nella prima puntata i partigiani intervistati racconteranno il 
momento della scelta, quando decisero di combattere per la libertà 
con tutti i rischi che ne sarebbero conseguiti. 
Martedì 19 
Nella seconda puntata, raccontiamo le storie dei partigiani guerrieri, 
i veri combattenti, soldati addestrati che avevano deciso di opporsi 
al regime.  
Mercoledì 20 
Saranno le donne, oltraggiate dai fascisti, ma fondamentali per il 
valore umano e strategico che apportarono alla Resistenza, le 
protagoniste della terza puntata. 
Giovedì 21 
La quarta puntata racconta dei partigiani che già nel 1938, sin da 
piccoli, dai banchi di scuola, protestarono contro le leggi razziali.  
 
Mercoledì 20 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
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Giovedì 21 
Amore Criminale 
Tornano le storie di femminicidio. La nuova stagione propone sei 

puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della 

violenza maschile.  

 

Sopravvissute 

Si sono salvate da maltrattamenti, violenza psicologica, violenza 

fisica e tentativi di omicidio. In ogni appuntamento sono narrate 

due storie di dipendenza affettiva. Le donne che intervengono in 

trasmissione raccontano con grande coraggio come sono riuscite a 

uscire da relazioni pericolose.  

 

Speciale Frontiere - Che storia è questa? La guerra di Putin  

Quali sono le vere mire del leader del Cremlino? Il suo obiettivo è lo 

stesso degli innumerevoli conflitti seminati da Mosca nelle ex 

repubbliche sovietiche, come Abkhazia e Ossezia del Sud in Georgia, 

e la Transnistria in Moldova? O si tratta della prima tappa di 

un’operazione militare su larga scala per rifondare l’Impero 

sovietico? Nel corso della trasmissione si analizza anche dal punto di 

vista storico quanto sta accadendo oggi, per capire le reali 

motivazioni dietro al conflitto in corso.  

 

Venerdì 22 

In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) Rai3 
ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo 
alcuni programmi in palinsesto: 
Elisir si occupa del rapporto tra uomo e animali,  

Geo ospita l’ attivista e scrittrice Sara Segantin 

 

Passato e Presente - Nadia Gallico Spano, una costituente 
Nadia Gallico Spano, un’inguaribile ottimista come si definisce lei 
stessa nell’autobiografia, è stata una protagonista della costruzione 
della democrazia repubblicana, con uno sguardo rivolto al futuro.  
 
La strage di Acerra 
Acerra, 1-3 ottobre 1943. I nazisti incendiano il centro storico del 
paese vicino a Napoli e uccidono più di 80 persone: uomini, donne, 
anziani, bambini. La vittima più piccola, aveva solo un anno, si 
chiamava Gennaro Auriemma. Si tratta di una delle più grandi stragi 
compiute dall'esercito tedesco nel sud Italia. La strage è l'atto 
conclusivo di circa un mese di violenze, saccheggi, stupri, razzie, 
rastrellamenti, ai quali la popolazione reagisce in massa, dando vita 
a una forma di resistenza organizzata. Nel 1999 alla città di Acerra è 
stata assegnata la medaglia d'oro al valor civile, per il grande 
coraggio e il generoso spirito di solidarietà - così si legge nella 
motivazione - con la quale si ricostruì dopo l'eccidio.  
 
Sabato 23 

Che ci faccio qui  
Torna la nuova serie di Che ci faccio qui, il programma ideato e 
condotto da Domenico Iannacone. Protagonista è  L’amore perduto. 
Il ritratto di un mondo intriso di miseria, privazione affettiva, 
educazione criminale, una realtà in cui i protagonisti sono sempre in 
bilico tra dannazione e rinascita.  A distanza di qualche anno, 
Domenico Iannacone torna nella periferia Est di Roma e ritrova 
Mirko Frezza, un uomo dal passato turbolento, oggi attore 
impegnato nel quartiere con la sua associazione. In un territorio 
segnato da indigenza e precarietà, dove le case impregnate di 
umidità si sfaldano e arrivare a fine mese è un’incognita, il destino di 
Mirko incrocia quello di Nicola, un uomo di 45 anni di cui 27 spesi in 
prigione. Domenico Iannacone riannoda i fili del loro incontro e 
ripercorre l’esistenza estrema di questo ragazzo pugliese, a cui viene 
imposto, a soli 12 anni, di uccidere la madre per vendetta. 
Un’incredibile vicenda umana fatta di abbandono, solitudine, 
emarginazione. L’amore perduto ci aiuta a comprendere come a 
volte nascere nella famiglia sbagliata può significare avere poche 
possibilità di scelta o, forse, nessuna. 
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Mi manda Rai3 
La Pasqua e i ponti festivi hanno dato il via alla stagione delle gite 
fuori città; la spiaggia rimane una delle mete preferite dagli italiani, 
ma il 46% delle coste italiane è letteralmente mangiato dal mare. 
Per arrestare l’avanzamento dell’erosione si spendono ogni anno 
più di 100 milioni di euro, per luoghi che spesso sono in concessione 
ai privati: avremo un’estate di spiagge libere ed accessibili per tutti e 
a prezzi giusti?  
 
Timeline Focus 
Questa settimana ospite Edith Bruck, scrittrice ungherese 
naturalizzata italiana, testimone della Shoah. Che effetto fa la 
guerra in Ucraina a chi ha vissuto le brutalità della deportazione ad 
Auschwitz? Che effetto fanno i negazionismi sui social? A pochi 
giorni dal 25 aprile, parole come resistenza e genocidio hanno senso 
anche per definire quel che accade oggi?  

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 18 – Giovedì 21 
Cercasi Talento – Pianeta ITS 
Un viaggio in sei tappe per conoscere il sistema degli Its, gli Istituti 
Tecnici Superiori, le scuole post diploma che consentono di 
specializzarsi e trovare poi occupazione in aziende e in settori 
trainanti per il nostro Paese. È questo l’obiettivo della trasmissione, 
la nuova serie realizzata dai Rai Cultura, in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione. Per la prima volta, grazie all’alleanza fra la 
Rai e il Ministero, queste realtà vengono raccontate in modo 
approfondito e, soprattutto, vengono illustrate attraverso la voce 
dei protagonisti, le studentesse e gli studenti che le frequentano. 
Una modalità inedita che punta a far conoscere un pezzo 
importante del sistema italiano di istruzione terziaria 
professionalizzante, facendo conoscere ai giovani questa 
opportunità di studio attraverso le esperienze dirette fatte da altri 
coetanei. 
 
Lunedì  18 – Sabato 23 
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano 
innanzitutto un esercizio di libertà. Maestre e maestri portano la 
scuola a casa con due lezioni ogni giorno per 55 puntate  -   fino al 
18 dicembre  -  rivolte agli studenti degli istituti superiori e a tutti gli 
spettatori che pensano, insieme a Gianni Rodari, che Quel che non si 
sa è sempre più importante di quel che si sa già. Tutte le puntate 
sono rese disponibili su RaiPlay, Rai.Cultura e Rai Scuola anche 
suddivise per materie. 
 
Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) Rai 
Storia ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, 
evidenziamo i titoli in palinsesto: 
 
Il Giorno e la storia 
22 aprile - Oggi è la Giornata mondiale della terra. Istituita dall’ONU 
nel 1970, si celebra in Italia dal 2007. La giornata promuove la 
formazione di una nuova coscienza ambientale e il suo 
accrescimento tramite una rete di dialogo con i soggetti che si 
occupano della salvaguardia del Pianeta con momenti d’incontro, 
campagne di sensibilizzazione, spettacoli, concerti, manifestazioni 
sportive e iniziative per i più piccoli. 
 
In occasione del 77° anniversario della Liberazione, Rai Cultura ha 
predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo i 
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titoli in palinsesto: 
Storie contemporanee - La resistenza fiorentina  
Durante la Seconda Guerra Mondiale, a Firenze, la Resistenza è 
diventata un modello di opposizione politica e militare molto 
importante. Intorno a questo dato si è costruita un’ampia ricerca 
che ha coinvolto molti Istituti di Resistenza d’Italia. Michela Ponzani 
intervista il Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Ferruccio 
Parri, Filippo Focardi, per tracciare le linee generali di questo 
progetto, e a seguire il titolare della ricerca, Francesco Fusi, presso 
l’Archivio di Stato di Firenze, sede in cui sono conservati molti 
documenti importanti per lo studio della Brigata Garibaldi Lanciotto 
Ballerini, esempio di Resistenza tra i più avanzati nel centro Italia e 
prima brigata costituirsi a Firenze nel maggio del 1944. 
Marco Mondini invece, presso la Sinagoga di Firenze, dialoga con 
Patrizia Valobra, testimone indiretta di una famiglia molto numerosa 
che apparteneva al fronte dell’antifascismo ebraico. 
 
Marzo 1943 ore 10   
La prima manifestazione di massa contro la guerra e il fascismo la 
racconta Marzo 1943. Ore 10. Tutto inizia a Torino, alle 10.00 del 5 
marzo 1943, quando gli operai della azienda Fiat Mirafiori e degli 
stabilimenti Rasetti bloccano le macchine per scioperare. Per il duce 
Benito Mussolini, che pochi mesi prima ha festeggiato 
solennemente il ventennale della Marcia su Roma, è un brusco 
risveglio. Lo sciopero è la reazione di un popolo esasperato e l’inizio 
di un nuovo corso. Il documentario ospita testimonianze di 
repertorio dei protagonisti, tra i comunisti Massola e Carretto, i 
sindacalisti Frizziero e Stell. Dai documenti dell’Archivio Centrale 
dello Stato la loro storia, la propaganda clandestina antifascista 
attraverso la stampa, il controllo e la repressione attuati dal regime.  
 
Tra Resistenza e martirio. Tre protagonisti della lotta di 
Liberazione 
Tre grandi figure della Resistenza sulle montagne del Piemonte: 
Emanuele Artom, ebreo, Willy Jervis, valdese, Leletta dʼIsola, 
cattolica. Tre culture accomunate dalla lotta contro il fascismo. E’ 
una narrazione quotidiana che parte dai diari e dalle lettere dei tre 
protagonisti che rivivono attraverso la lettura di attori. Documenti 
eccezionali e in parte inediti che consentono di ripercorrere la storia 
della Resistenza nel suo farsi, giorno per giorno, rastrellamento 
dopo rastrellamento, sacrificio dopo sacrificio. Partendo dall’Istituto 
Piemontese per la storia della Resistenza (Istoreto) -  dove sono 
conservati la maggior parte dei documenti -  il racconto si dipana 
attraverso luoghi e testimoni che integrano le voci di Emanuele 
Artom, Willy Jervis e Leletta d’Isola. L’evocazione, il racconto storico 
e personale si intrecciano per restituire a chi guarda e ascolta quei 
resoconti l’intensità e l’immediatezza dell’esperienza. Tra le voci il 
direttore dell’Istoreto Luciano Boccalatte, la vice direttrice Barbara 
Berruti, il fratello di Leletta dʼIsola, che ci condurrà alla scoperta dei 
documenti che la riguardano conservati nella villa di Bagnolo. Il vice 
presidente dell’Istoreto, Giovanni De Luna, selezionerà gli scritti di 
Artom, Jervis e dʼIsola sulla base di un criterio cronologico e 
tematico. Il racconto così intreccerà le tre storie personali, ognuna 
delle quali avrà un suo luogo principale: il carcere delle Nuove a 
Torino per Artom, la cella a Villar Pellice per Jervis e la villa a 
Bagnolo Piemonte per dʼIsola. La struttura, basata sulla lettura dei 
documenti inediti, in cui le frasi chiave saranno messe in evidenza 
dalla computer grafica, sarà in quattro movimenti. Il primo, 
corrispondente al tema della scelta, va dal 25 luglio 1943 allʼ8 
settembre 1943; il periodo che intercorre tra lʼ8 settembre e il 
marzo del 1944, dunque il secondo movimento, vede nevralgico il 
ruolo delle montagne e soprattutto pone in evidenza il tema 
dellʼincontro con lʼaltro, dove si assiste alla conoscenza di tre 
differenti culture che si amalgamano nellʼantifascismo. Il terzo 
movimento andrà da marzo 1944 ad agosto 1944 e lʼincontro 
stavolta è con il nemico; infine il quarto e ultimo movimento 
racconterà della giovane Leletta, lʼunica sopravvissuta fra i tre 
protagonisti, dallʼagosto del 1944 al 25 aprile 1945, la data in cui i 
sacrifici e i martirii permettono di fondare la nuova Italia.  
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Sabato 23  
La strategia del ragno  
Regia di Bernardo Bertolucci. Con Giulio Brogi e Alida Valli 
 
Documentari d’autore - Qualcosa che vive e brucia  
Sguardo sul presente dell’Europa, filtrato attraverso la carta sottile 
delle lettere dei condannati a morte della Resistenza: commoventi 
atti di commiato dalla vita e dai propri cari che spesso divengono dei 
veri testamenti spirituali, ancora oggi alla base degli ideali più puri 
capaci di restituire significato all'immagine di un'Europa unita. Il 
progetto prende spunto da un'opera pubblicata per la prima volta 
nel 1953 dalla casa editrice Einaudi, con una prefazione di Thomas 
Mann, e successivamente tradotta in molteplici lingue: Lettere dei 
Condannati a Morte della Resistenza Europea.  
 
Passato e Presente – Le forme della Resistenza 
L’armistizio dell’8 settembre 1943: la data che segna l’occupazione 
nazista dell’Italia e l’inizio di una stagione di violenze per il nostro 
Paese, ma è anche il momento in cui si liberano energie a lungo 
represse dal fascismo in Italia, e prendono vita le più disparate 
forme di resistenza, contro i tedeschi occupanti e gli alleati fascisti. 
Alcune di queste forme di resistenza sono molto note e studiate, 
basti pensare ai Comitati di liberazione nazionale o alle più 
strutturate formazioni partigiane. Altre forme sono invece ancora 
oggi per lo più sconosciute. Paolo Mieli ne racconta tre, tutte nate 
nelle settimane immediatamente successive al proclama diffuso dal 
Maresciallo Badoglio. In compagnia della professoressa Isabella 
Insolvibile ricostruisce l’avventura del Battaglione Mario, una 
formazione partigiana multietnica e multiculturale attiva nelle 
Marche costituita da ex prigionieri alleati, slavi ed ebrei. Con il 
professor Agostino Giovagnoli si parla, invece, delle frange 
dell’associazionismo giovanile cattolico ostili al regime, come le 
esperienze scout clandestine, attive soprattutto a Roma. Con la 
professoressa Silvia Salvatici, infine, l’esperienza cruciale delle radio 
ufficiali e soprattutto di quelle clandestine. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 18 - Sabato 23 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Ordine e disordine 
Progetto scienza verso il futuro 
Storie della scienza 
Perfect English 
Spot on the Map 
 
Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) Rai 
Scuola ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, 
evidenziamo i titoli in palinsesto: 
Storie della Scienza - Terra  
Con il filosofo della scienza Telmo Pievani per scoprire la storia e 
l’evoluzione del pensiero scientifico. Progetto Scienza Storie della 
Scienza è il programma condotto dal filosofo della scienza Telmo 
Pievani, con la partecipazione della giornalista scientifica Silvia 
Bencivelli, che approfondisce come e perché la scienza sia diventata 
così centrale nel mondo di oggi. Le puntate raccontano la storia e 
l’evoluzione del pensiero scientifico, con le scoperte, le intuizioni, gli 
esperimenti, le invenzioni, l’applicazione del metodo scientifico. 
Storie della scienza che ci hanno svelato le regole del mondo e 
fondato la nostra civiltà. Quanti anni ha il nostro pianeta? 
Rispondere a questa domanda ha significato, per gli scienziati del 
passato, interrogare fossili e minerali. Ma osservare la forma e la 
natura del pianeta, la sua composizione, significa anche rendersi 
conto che non ha sempre avuto l’aspetto che conosciamo oggi. Dalle 
osservazioni di Wegener sui confini di Africa e Sud America che 
hanno portato a sviluppare la teoria della deriva dei continenti, alla 
mappatura dei fondali marini che ci ha permesso di scoprire la rift 
valley oceanica e di sviluppare la teoria della tettonica delle placche, 
allo studio delle composizioni delle meteoriti, fino all’osservazione 
degli altri pianeti, è sempre più chiaro che la Terra ha avuto tante 
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forme, che non hanno a volte niente a che fare con la nostra 
esperienza diretta. E, di conseguenza, che la nostra vicenda di esseri 
umani è solo un brevissimo capitolo in una storia che va avanti da 
miliardi di anni. Percorriamo questa storia della scienza con il 
Professore di Geologia dell'Università di Roma 3 Massimo Mattei, 
con il Direttore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di 
Padova Fabrizio Nestola e la geologa dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia Silvia Peppoloni. 
 
Verso il futuro - Nascita del pianeta Terra  
Con l’introduzione di Chiara Buratti alla scoperta delle più 
importanti ricerche e scoperte scientifiche che cambieranno la 
nostra visione del futuro e il nostro modo di studiare e di lavorare. 
In questo episodio parliamo della Nascita del pianeta Terra. 
Scopriremo come ha avuto origine, quante volte ha rischiato di 
essere distrutto e perché ospiti la più straordinaria eccezione del 
sistema solare: la vita. 
 
Sabato 23 
In occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia Rai Scuola 
ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo 
i titoli in palinsesto: 
 
Memex - La scienza raccontata dai protagonisti - Federico Fierli: Il 
clima 
Dalle previsioni meteo ai cambiamenti climatici, dai gas a effetto 
serra al buco dell’ozono, dai rischi connessi al riscaldamento 
globale alle strategie di mitigazione e adattamento. Questi i temi 
affrontati a Memex da Federico Fierli, climatologo dell’Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Cnr. Intervengono in studio i 
ricercatori dell’Isac-Cnr, Stefano De Cesari e Susanna Corti, e 
Eleonora Cogo, del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti 
climatici. 
 
Nautilus – Le regole della Meteorologia 
Nautilus è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri 
andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole. 
Il tema di questa puntata è la Meteorologia (da non confondere con 
la Climatologia!). Due gli ospiti in studio: il professor Roberto Buizza, 
appena arrivato alla scuola superiore sant’Anna di Pisa dopo quasi 
30 anni di lavoro in uno dei centri di ricerca di eccellenza mondiale 
in questo settore: l’European Centre for Medium Range Weather 
Forecasts (ECMWF) di Reading, nel Regno Unito; e il dottor Carlo 
Cacciamani, meteorologo a capo del Centro Funzionale Centrale 
della Protezione Civile.  Con Luca Mercalli, presidente della Società 
Italiana di Meteorologia, entriamo all’interno di una delle più 
antiche stazioni meteo del mondo, ancora oggi in funzione a 
Moncalieri, a due passi da Torino. Mentre il meteorologo Pascal 
Gilles, alla sede italiana dell’Agenzia Spaziale Europea (l’ESRIN di 
Frascati) ci spiega i segreti dei satelliti meteorologici e 
dell’osservazione della Terra dallo spazio. Anna Pancaldi, infine, ci 
tiene per mano in un viaggio attraverso la preistoria della 
meteorologia e ci racconta poi la storia di John Neumann e del 
primo ‘supercomputer’ che permise negli anni ’50 l’emissione 
regolare dei primi bollettini meteo negli Stati Uniti. " 
 
Rai5 
Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day)  Rai5  
ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo 
i titoli in palinsesto: 
Animali genitori eccezionali  
Qualsiasi genitore fa di tutto per garantire ai propri figli il miglior 
avvio a una vita indipendente. A maggior ragione se questi genitori 
fanno parte del regno animale e i loro piccoli affrontano sfide 
impegnative. Lo racconta questa serie. A volte una famiglia 
monoparentale sembra l'opzione migliore, mentre altre volte paga 
per i genitori restare uniti o, addirittura, reclutare un aiuto. Dai 
pinguini ai roditori, dalle volpi ai fenicotteri, dagli elefanti alle 
manguste: questi genitori hanno tutti lo stesso obiettivo, quello di 
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proteggere e allevare il maggior numero possibile di discendenti. 
Unendo la scienza a straordinarie riprese in natura, questa brillante 
e avvincente serie mostra le cose incredibili che i genitori animali 
sono disposti a fare per allevare la prossima generazione. Il primo 
episodio rivela le storie di alcuni genitori del regno animale che si 
occupano dei loro piccoli con estrema dedizione e uno sforzo 
sbalorditivo. Obiettivo, in particolare, sulle famiglie monoparentali 
che - dal loris lento della Sonda alla foca di Weddell - fanno il 
possibile per insegnare da soli, alla futura generazione, gli elementi 
fondamentali per la sopravvivenza. 
Mondi d'Acqua  
La serie di documentari Worlds of Water (Mondi d’Acqua) è un 
affascinante viaggio nella natura acquatica della Finlandia. I 
documentari presentano il profondo tuffo del regista Petteri Saario 
nelle meraviglie dell'acqua con il figlio Antti, 24 anni. Padre e figlio 
viaggiano attraverso corsi d'acqua storici, sbirciano sott'acqua nel 
mondo dei pesci e seguono i pescatori duri al lavoro. Discutono 
dell'importanza dell'acqua e delle sue forme incantevoli, studiano gli 
affascinanti miti dell'acqua e godono dei suoi poteri curativi. 
 
Sabato 23 
Terza Pagina 
Il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, 
creata dall'Unesco per promuovere la lettura, la pubblicazione dei 
libri e la protezione della loro proprietà intellettuale. Lo scopo della 
Giornata è anche quello di valorizzare il contributo che gli autori 
danno al progresso sociale e culturale dell'umanità. 
 
Web  -  Social  -  Portale Rai Cultura 
Lunedì 18 - Sabato 23 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - 
delle - lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) il 
portare di Rai Cultura ha predisposto un'articolata offerta nelle varie 
sezioni, evidenziamo i titoli in palinsesto: 
 
A un mese e due giorni dall’Equinozio di Primavera, il 22 aprile di 
tutti gli anni, l'ONU promuove manifestazioni e lancia appelli a tutte 
le nazioni del mondo in favore della tutela dell’ambiente e 
dell’intero ecosistema del nostro Pianeta. La prima Giornata della 
Terra si svolse nel 1970, su iniziativa dell’ambientalista e pacifista 
John McConnell, che propose di istituire una giornata in onore della 
salvaguardia delle risorse naturali dallo sfruttamento intensivo e 
dall’inquinamento, promuovendo la convivenza pacifica fra i popoli 
nel rispetto della natura. Rai Scuola, con questo speciale, partecipa 
alla Giornata di sensibilizzazione approfondendo la conoscenza di 
uno dei più acerrimi nemici del nostro ecosistema: la plastica. I mari 
del pianeta terra e i loro abitanti sono infestati e soffocati da scarti e 
rifiuti fatti con questo materiale ricavato dal petrolio, la cui 
caratteristica più nociva per l'ambiente naturale è di essere 
indistruttibile. Gli scienziati sono alla ricerca di soluzioni, come le 
ecoplastiche o l'utilizzo di funghi e larve mangia-plastica, mentre 
l'industria è ancora molto indietro nel prendere coscienza del ruolo, 
fondamentale, che potrebbe avere in questa lotta. Di seguito il link 
per lo speciale: 
https://www.raiscuola.rai.it/laboratori/lagiornatamondialedellaterr
a 

 
Lunedì 23 
30° anniversario della strage di Capaci 
In occasione del 30° anniversario della strage di Capaci Rai Cultura 

http://www.raicultura.it/
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
https://www.raiscuola.rai.it/laboratori/lagiornatamondialedellaterra
https://www.raiscuola.rai.it/laboratori/lagiornatamondialedellaterra
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ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo 
i titoli: 
 
Passato e Presente - Falcone e Borsellino, l'impegno e il coraggio  
Rai Tre 
Il 23 maggio 1992, la mafia uccide il giudice Giovanni Falcone, che 
stava per diventare Procuratore Nazionale Antimafia. 
Cinquantasette giorni dopo, il 19 giugno, Cosa nostra colpisce anche 
Paolo Borsellino, il magistrato che, con Falcone, aveva fatto parte 
del pool antimafia e costruito l'impianto del maxiprocesso di 
Palermo aperto nel 1986. La mafia non solo non è stata sconfitta, 
ma sferra il suo colpo più eclatante. In occasione del 27esimo 
anniversario della strage di Capaci, il professor Salvatore Lupo e 
Paolo Mieli dedicano all'impegno e al coraggio di Falcone e 
Borsellino questa puntata di "Passato e Presente". Con gli attentati 
di Capaci e via D'Amelio scompaiono i due magistrati simbolo della 
lotta alla mafia. Quella lotta che aveva attaccato frontalmente Cosa 
nostra, portato alla sbarra i vertici e condannato - il 20 gennaio del 
1992 - 360 imputati. Per il Paese, scosso nel profondo, è il momento 
della presa di coscienza. Nel 2000, Palermo adotta la Convenzione 
Delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, un trattato 
transnazionale ratificato da 188 Stati. Con la Convenzione di 
Palermo, il pensiero di Giovanni Falcone e il lavoro da lui svolto con 
le cancellerie e le procure europee e internazionali, diventa il punto 
di partenza nella lotta alla criminalità organizzata 
 
Rai Storia 
Lunedì 23  
Il giorno e la storia  
23 maggio 1992 - Nel tragitto da Punta Raisi a Palermo, all'altezza 
dello svincolo autostradale di Capaci, un ordigno di potenza inaudita 
travolge la Fiat Croma blindata su cui viaggia il giudice Giovanni 
Falcone e le due auto della scorta. Falcone è, insieme a Borsellino, il 
simbolo della lotta dello Stato alla mafia, esemplificata dal 
maxiprocesso che mette alla sbarra i più importanti boss di Cosa 
Nostra e termina il 16 dicembre 1987 con la condanna per 360 dei 
475 imputati. Nell’esplosione, perdono la vita Giovanni Falcone, sua 
moglie Francesca Morvillo e gli agenti Rocco Di Cillo, Vito Schifani, 
Antonio Montinaro. Giovanni Falcone nasce nel 1939 a Palermo ed 
entra in magistratura nel 1964. La svolta nella sua carriera di 
magistrato arriva nel 1980, quando il consigliere istruttore di 
Palermo Rocco Chinnici gli affida le indagini su Rosario Spatola, che 
toccavano anche le organizzazioni criminali statunitensi. Inizia una 
delle fasi più dure della lotta dello Stato contro Cosa Nostra. In 
questa guerra, Falcone è costantemente in prima linea. È anche il 
primo a comprendere la necessità di ricostruire un quadro di 
insieme dell’organizzazione mafiosa e delle sue connessioni. 
Giovanni Falcone vuole introdurre le indagini patrimoniali e bancarie 
che consentano di seguire i percorsi del denaro sporco. Ma la stessa 
efficacia dell’azione di contrasto condotta da Falcone e dai suoi 
colleghi del pool antimafia crea un clima di veleni, isolamento 
politico e minacce, che culminerà nelle stragi del 1992 
 
Passato e Presente – L’Italia scopre la mafia  
La presenza di Cosa Nostra nella vita istituzionale dell’Italia risale ai 
tempi della formazione dello Stato unitario. Eppure, per circa un 
secolo, della mafia in Italia non si è parlato, se non come di un 
fenomeno circoscritto alle tradizioni siciliane. Qualcosa comincia a 
cambiare agli inizi degli anni Sessanta grazie al coraggio di uomini e 
donne che decidono di combatterla apertamente, spesso a costo 
della vita. Tra questi Pio La Torre, promotore, insieme a Virginio 
Rognoni, della legge che ha introdotto il reato di associazione di tipo 
mafioso (416 bis) e assassinato nel 1982. Un ruolo decisivo nella 
costruzione di una narrazione pubblica intorno alla mafia lo ricopre 
anche la televisione: prima con le inchieste sulla malavita, poi con 
una produzione di impegno civile come La Piovra, in onda sul piccolo 
schermo a partire dal 1984.  Lo sceneggiato fu capace di 
rappresentare al grande pubblico il fenomeno della mafia 
imprenditoriale, i cui tentacoli si allungano dai piccoli spacciatori 
fino al cuore del potere politico. Mentre La Piovra riscuote in Italia 
un successo di pubblico senza precedenti e viene distribuita in tutto 
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il mondo, a Palermo si svolge il Maxiprocesso, che porta alla 
condanna dei maggiori boss dell’epoca, come Totò Riina e Bernardo 
Provenzano. Il Maxiprocesso segna la prima grande vittoria dello 
Stato sulla mafia, ma anche l’inizio del periodo stragista di Cosa 
Nostra, che culminerà negli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino. 
Del processo storico di disvelamento della realtà mafiosa parlerà il 
prof. Giovanni De Luna insieme a Paolo Mieli. 
 
Speciali Storia - Pietro Scaglione, la prima vittima  
Il 5 maggio 1971, il Procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro 
Scaglione e l'autista Antonio Lo Russo percorrono in auto via dei 
Cipressi quando vengono affiancati da una Fiat 850 dalla quale 
alcuni killer esplodono due raffiche di mitra. Scaglione e Lo Russo 
muoiono sul colpo. Il magistrato come ogni mattina, anche quel 
tragico 5 maggio del 1971, si era recato al cimitero di Palermo per 
far visita alla tomba della moglie Concetta scomparsa da qualche 
anno. Sarebbe stato uno degli ultimi giorni di vita siciliana per 
Scaglione, che era già stato destinato a ricoprire le funzioni di 
Procuratore Generale a Lecce. 
Una storia raccontata da Pietro Scaglione, la prima vittima di 
Giovanna Massimetti, per Diario Civile, con un’introduzione 
dell'allora Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. 
 
Diario civile - L'Ora, storia di un giornale antimafia  
La storia del giornale L'Ora è intrecciata con quella della città di 
Palermo e con la carriera di tantissimi giornalisti diventati famosi. 
Nato all'epoca dei Florio, nel 1900, il giornale vive il suo periodo 
d'oro negli anni della direzione di Vittorio Nisticò, dal 1954 al 1975. 
E' in quest'epoca che nasce il giornalismo antimafia, che tre 
generazioni di cronisti, che diventeranno famosi e faranno grandi 
carriere, si formano nella redazione di Piazzetta Napoli. Il racconto 
delle battaglie del giornale si intreccia così con i casi di cronaca più 
significativi e con i drammi che hanno portato alla morte di tre 
cronisti de L'Ora, Cosimo Cristina, Mauro De Mauro e Giovanni 
Spampinato. Un percorso che attraversa la storia della Sicilia, dalla 
prima inchiesta antimafia nel 1958 fino al terremoto del Belice, dal 
governo regionale di Silvio Milazzo alla guerra di mafia degli anni 80, 
impreziosito dalla collaborazione di intellettuali come Leonardo 
Sciascia. Fino alla chiusura del giornale, nel 1992, a pochi giorni dalla 
strage di Capaci. Andrea Camilleri ricorda i suoi primi passi da 
scrittore, parlando per la prima volta in televisione dei racconti che 
inviò nel 1949 al giornale e che L’Ora pubblicò  
 
Boris Giuliano, un commissario a Palermo  
Il ricordo del capo della squadra mobile di Palermo, ucciso il 21 
luglio 1979. Giuliano fu tra i primi a capire le trasformazioni criminali 
di Palermo negli anni ‘70 e a cogliere i rapporti tra Cosa Nostra e la 
politica, il primo a indagare su Totò Riina, negli anni in cui prendeva 
il potere e preparava la mattanza che avrebbe insanguinato Palermo 
dal 1978 al 1983. Quando fu ucciso, da Leoluca Bagarella, Boris 
Giuliano stava indagando su un enorme evasione fiscale che sarebbe 
stata una tangentopoli ante litteram, ma aveva anche condotto 
inchieste sulle esattorie dei cugini Salvo e sul caso De Mauro. Il suo 
metodo investigativo, condiviso con una "squadra" di uomini a lui 
legatissimi, ha rivoluzionato il modo di fare indagini in Italia, come 
ha ammesso anche Giovanni Falcone. Il documentario racconta 
anche l'uomo Boris, un padre di famiglia e un amico che ha lasciato 
un ricordo vivo e indelebile in chi lo ha incontrato. 
 
SeDici Storie - Cesare Terranova  
“SeDici storie”, il nuovo programma di Rai Storia che racconta 
personaggi di valore e vicende virtuose della storia italiana, dedica 
una puntata a due uomini che hanno lasciato un segno nella storia 
della lotta alla criminalità organizzata mafiosa: Cesare Terranova e 
Libero Grassi.  
Cesare Terranova è stato un magistrato antimafia di lungo corso, ha 
legato il suo nome ai primi processi contro Cosa Nostra, nei quali 
non fu possibile condannare gli imputati perché non esisteva ancora 
il reato di associazione mafiosa. Memore di queste esperienze si 
batté per modificare la legislazione contro la criminalità organizzata, 
facendo anche parte della Commissione Parlamentare antimafia nel 
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1976, in seguito ad una esperienza da parlamentare (eletto sia nel 
1972 che nel 1976). Qui in una relazione di minoranza, Terranova 
metteva in guardia dai rapporti delle cosche siciliane con alcuni 
esponenti politici e sottolineò il grumo di malaffare che stava 
avvolgendo la Sicilia. Negli anni precedenti, era stato Procuratore di 
Marsala (come sarebbe toccato anni dopo a Paolo Borsellino) 
occupandosi del caso del “mostro di Marsala” di cui tanto furono 
piene le cronache nel 1971. Tornato a Palermo nel 1979, in qualità 
di Consigliere di Cassazione (in attesa di essere nominato con tutta 
probabilità a Capo dell’Ufficio Istruzione), fu ucciso in un agguato il 
25 settembre 1979, con il suo autista, il Maresciallo Lenin Mancuso. 
Intervengono in puntata il professor Salvatore Lupo, il Dott. Carmine 
Mancuso (figlio dell’agente di scorta deceduto), Geraldina Piazza 
(nipote di Terranova), Salvatore Cusimano. 
 
SeDici Storie – Il metodo Falcone 
Giovanni Falcone è il magistrato che ha rivoluzionato la lotta alla 
mafia, istruendo il maxiprocesso con gli altri magistrati del pool e 
cambiando completamente il modo di indagare contro la criminalità 
organizzata. Il suo carisma e le sue intuizioni hanno portato gli occhi 
del mondo su Palermo negli anni 80, e hanno permesso ai magistrati 
palermitani di stringere rapporti con le Procure di tutta Europa, con 
l’FBI, e le agenzie investigative di tutto il mondo. “Il metodo 
Falcone” è al centro di “SeDici Storie”, in onda domenica 23 maggio 
alle 21.20 su Rai Storia”. A raccontare il metodo Falcone sono il 
Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho; il 
vicepresidente di EuroJust, Filippo Spiezia; gli ex magistrati del pool 
di Palermo, Gioacchino Natoli e Ignazio De Francisci; l’ex dirigente 
della Sezione investigativa della Squadra Mobile di Palermo, 
Guglielmo Incalza; il giornalista Salvatore Cusimano; e lo storico 
Salvatore Lupo.Alla base del suo lavoro ci sono le indagini 
patrimoniali, che dalla cosiddetta “indagine Spatola” in avanti si 
sono rivelate decisive per combattere il traffico di droga e scoprire 
le connessioni tra le mafie di tutto il mondo. Ma il Metodo Falcone è 
anche l’approccio che il magistrato ha sempre avuto nel suo lavoro e 
che in qualche modo ha portato all’interno del pool antimafia 
guidato da Rocco Chinnici e poi da Antonino Caponnetto, 
promuovendo una visione unitaria del fenomeno mafioso, delle sue 
ramificazioni, della sua storia. Un modo di indagare che ha fatto 
scuola e del quale sono oggi evidenti tracce, insegnamenti ed 
eredità, a partire dall’istituzione delle Direzioni Distrettuali 
Antimafia e poi dalla Direzione Nazionale Antimafia. Nel 2000, è 
stata ratificata la Convenzione di Palermo, che entrerà in vigore nel 
2003, che riunisce più di cento stati che si sono accordati per 
interventi di cooperazione tra le Procure di tutto il mondo, grazie 
alla condivisione di strumenti e competenze. A distanza di più di 
quarant’anni da quella prima storica indagine di Falcone, l’indagine 
Spatola, nel 2020, l’United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime ha approvato la «risoluzione Falcone» presentata 
dall'Italia, che riconosce il ruolo pionieristico del magistrato e 
sottolinea come il suo “lavoro e sacrificio hanno aperto la strada 
all'adozione della Convenzione”. 
 
Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980 - Storia di un delitto di mafia  
Il 6 gennaio 1980, il presidente della Regione Sicilia, Piersanti 
Mattarella, viene ucciso in un agguato sotto casa, in via Libertà a 
Palermo. Un uomo che innova profondamente la politica siciliana, 
con provvedimenti coraggiosi, in particolare in materia economica, 
contro la mafia e il malaffare che domina la Sicilia in quell'epoca. 
Allievo e pupillo di Aldo Moro, Mattarella prova a riprodurre in 
Sicilia l'esperimento delle alleanze tra comunisti e democristiani, ma 
il sequestro e l'uccisione di Moro ne condizionano la strada politica. 
Nel periodo in cui Cosa Nostra alza il tiro verso gli uomini delle 
istituzioni, Piersanti Mattarella vede stringersi il cerchio attorno a 
sé, e comincia a temere per la sua vita, ma non abbandona i 
propositi di cambiamento e rinnovamento che lo portano ancora 
oggi ad essere un punto di riferimento nella storia politica italiana.  
Il documentario "Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980", scritto da 
Alessandro Chiappetta per la regia di Agostino Pozzi Rai Storia, 
ricostruisce il contesto in cui è maturato il delitto, le successive 
indagini e la storia processuale. Ma soprattutto racconta la figura 
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umana e politica di Piersanti Mattarella, con le immagini delle Teche 
Rai, le interviste rilasciate da lui stesso e alcune fotografie inedite. A 
ricordarlo, tra gli altri, Giovanni Grasso, biografo di Piersanti 
Mattarella; i giornalisti Nino Rizzo Nervo, Giovanni Pepi e Bianca 
Cordaro; l'ex consigliere giuridico Leoluca Orlando; l'ex consigliere 
economico Salvatore Butera; l'ex Procuratore Capo di Palermo, 
Leonardo Agueci; l'ex giudice istruttore del Tribunale di Milano, 
Giuliano Turone; e Padre Bartolomeo Sorge. 
 
Italiani - Carlo Alberto Dalla Chiesa 
È stato, per almeno due decenni, tra i principali protagonisti della 
lotta al terrorismo e alla mafia. La sua storia è stata segnata da 
successi e riconoscimenti, ma anche da sconfitte e grandi amarezze. 
Al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a cento anni dalla nascita, è 
dedicato il documentario per il ciclo “Italiani”, in onda il 23 maggio 
alle 15.30 su su Rai Storia, con l’introduzione di Paolo Mieli e le 
interviste ai figli Nando e Rita, allo storico Vladimiro Satta e a 
Giovanni Bianconi. Piemontese, nato a Saluzzo nel 1920, Dalla 
Chiesa entra a 22 anni nell’Arma dei Carabinieri. Destinato al 
comando della caserma di San Benedetto del Tronto, dopo l’8 
settembre comincia a collaborare con la resistenza marchigiana. Nel 
luglio del 1946, sposa Dora Fabbo, anche lei figlia di un ufficiale dei 
carabinieri. Tre anni dopo, promosso capitano, chiede di essere 
trasferito a Corleone ed entra a far parte delle “Forze di Repressione 
del Banditismo” del Generale Luca, che operano contro le bande di 
Salvatore Giuliano. Per i brillanti risultati ottenuti Dalla Chiesa è 
decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare. Nel 1966 è di 
nuovo in Sicilia, col grado di colonnello, per dirigere la Legione 
Carabinieri di Palermo. Delicate e complesse sono le indagini che si 
trova a svolgere in questa fase: dalla scomparsa del giornalista 
Mauro de Mauro, alla strage di Viale Lazio all’omicidio del 
Procuratore capo di Palermo, Pietro Scaglione. Promosso Generale 
di Brigata nel 1973, Dalla Chiesa assume il comando della Regione 
Nord-Ovest. Inizia il capitolo che lo vedrà impegnato nello scontro 
con le Brigate Rosse: prima alla guida del Nucleo Speciale 
Antiterrorismo, poi, nel 1978, dopo la drammatica conclusione del 
sequestro di Aldo Moro, come Coordinatore delle Forze di Polizia e 
degli Agenti Informativi per la lotta contro il terrorismo. Un incarico 
che lo porta a conseguire importanti successi: dal blitz nel covo 
brigatista di via Monte Nevoso all’arresto di Patrizio Peci, esponente 
di spicco delle BR il cui successivo pentimento costituisce una svolta 
cruciale nella lotta al terrorismo. Dal 1979 a capo della I Divisione 
Pastrengo, Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1981 viene nominato Vice 
Comandante Generale dei Carabinieri, lo stesso grado che aveva 
ricoperto suo padre. Grandi dolori si sono nel frattempo affacciati 
nella vita di Dalla Chiesa: dalla morte della moglie Dora, alle sempre 
più frequenti polemiche in cui viene coinvolto, a partire 
dall’iscrizione alla Loggia P2, appartenenza che Dalla Chiesa 
smentirà sempre con decisione. Nel maggio del 1982, subito dopo 
l’assassinio del deputato comunista Pio La Torre, Dalla Chiesa è 
nominato dal Governo Spadolini, Prefetto di Palermo. Per la terza 
volta è in Sicilia con il difficilissimo compito di contrastare la mafia 
ora guidata dai corleonesi Totò Riina e Bernardo Provenzano. Cento 
giorni dopo, il 3 settembre a Palermo, il generale Dalla Chiesa è 
vittima, insieme alla seconda moglie Emanuela Setti Carraro e 
all’agente di scorta Domenico Russo di un agguato mortale. Qui è 
morta la speranza dei palermitani onesti scrive qualcuno su un 
cartello, in via Isidoro Carini, poche ore dopo l’attentato.  
 
Italiani - Giuseppe Puglisi beato e martire  
Palermo, sera del 15 settembre 1993: don Giuseppe Puglisi - parroco 
del quartiere Brancaccio dove è nato - è appena sceso dall’auto e sta 
per rientrare a casa, in piazzale Anita Garibaldi. Qualcuno gli spara 
alla nuca. Un’esecuzione mafiosa per l’uomo che più volte, 
pubblicamente, ha sfidato Cosa Nostra e si è battuto per dare futuro 
e speranza ai giovani. Ventisei anni dopo, Rai Cultura ricorda il suo 
coraggio e la sua testimonianza con il documentario di Antonia 
Pillosio “Giuseppe Puglisi, beato e martire”, in onda il 23 maggio alle 
16.30 su Rai Storia per il ciclo “Italiani”, con un’introduzione di Paolo 
Mieli. Il documentario racconta la vita e l’impegno di don Puglisi 
attraverso le immagini delle Teche Rai e le testimonianze di quanti 
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lo hanno conosciuto. «Don Puglisi – sostiene lo storico Andrea 
Riccarci - anticipava il modo pastorale di lottare contro la mafia: 
colpire lui era colpire un’avanguardia. Io credo che Don Puglisi sia il 
modello per i preti dell’Italia del XXI secolo». Hanno collaborato 
l’Archivio G. Puglisi della Diocesi di Palermo, l’Archivio Centro 
Accoglienza “Padre Nostro” e l’Archivio Tgs. 
 
 
#Maestri - Antonio Balsamo-Matteo Nuccia  
 #maestri una lezione-conversazione di Edoardo Camurri con 
Antonio Balsamo, consigliere giuridico della Rappresentanza 
permanente presso le Nazioni Unite a Vienna e giudice delle Kosovo 
Specialist Chambers all’Aja, per “parlare di legalità e di lotta alla 
criminalità organizzata in Italia e nel mondo, partendo dall’esempio 
e dalle modalità investigative di Giovanni Falcone”. Antonio Balsamo 
in Italia ha prestato servizio, tra le altre cose, come 
Sostituto Procuratore della Cassazione e come Presidente della 
Corte di Assise di Caltanissetta, dove si è occupato dei nuovi 
processi sulla strage di Capaci e sulla strage di Via D’Amelio. 
 
Giovanni Falcone, il peso delle parole  
Rai Storia, presenta un viaggio nelle parole di Giovanni Falcone: 
quelle più note rilasciate ai giornalisti, quelle più intime condivise 
con i familiari, quelle che hanno avuto un peso più rilevante, nella 
sua vita e nella sua carriera. Attraverso i ricordi della sorella, Maria 
Falcone, dei racconti del giornalista Francesco La Licata e delle 
riflessioni di Federico Cafiero, procuratore nazionale antimafia, 
racconteremo il Falcone pubblico e quello privato, l’uomo schivo, il 
magistrato prudente, ma anche il giurista appassionato, devoto al 
suo lavoro, che ha dichiarato con coraggio che “la mafia è un fatto 
umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine”. 
Una fine che, però, non gli è stato possibile vedere, stroncato dallo 
stesso nemico contro cui ha combattuto per tutta la vita. Eppure la 
sua lotta contro la mafia è rimasta viva grazie al suo lavoro e alle sue 
parole, che oggi conserviamo come una preziosa eredità, fatta di 
coraggio, di umanità e di speranza. 
 
Speciali Storia '21-'22  
Telemaco – Legalità  
A 30 anni dall’uccisione dei giudici falcone e Borsellino, Telemaco 
dedica una puntata al tema della legalità, raccontando da diverse 
angolazioni il tema della contrapposizione tra la criminalità e la 
scelta di seguire la via della legalità e la volontà di contrastare in 
ogni modo il fenomeno mafioso.  
 
Nisida, fuori, una nuova vita -  Storie di riscatto personale e di 
recupero 
David Ognibene raccoglie le testimonianze di due ragazzi ex detenuti 
del carcere Minorile di Nisida e ci racconta il loro percorso verso la 
vita civile, verso il mondo del lavoro e della famiglia, avvenuto con il 
sostegno costante e continuo del personale dell’Istituto, in primis 
del suo Direttore. 
  
Palermo, simboli dell'Antimafia -  Storie di reazione  
Carla Oppo ci porta a Palermo, che ha vissuto, agli inizi degli anni 
’90, una della più terribili stagioni di mafia. Rivivremo con lei due 
esperienze simbolo della ribellione civile alla barbarie della mafia: il 
Comitato dei lenzuoli bianchi e le Donne del digiuno. Un 
percorso nei luoghi della memoria con i protagonisti delle battaglie 
dell'antimafia in Sicilia, di ieri e di oggi.  
  
Foggia, uomini e donne contro la mafia  - Storie di resistenza e 
memoria 
Matteo Marroni incontra a Foggia alcuni dei protagonisti della lotta 
contro la mafia locale, una criminalità organizzata spietata che 
quando non uccide condiziona fortemente la vita delle sue vittime. 
Un'occasione per parlare delle denunce di 
un imprenditore coraggioso e delle attività di contrasto da parte di 
alcuni cittadini che vogliono una società libera dalla criminalità. 
  
Reggio Calabria, la "tenda amica" - Storie di prevenzione 
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Emanuela Lucchetti ci porta a Reggio Calabria città ricca di storia, 
martoriata dalla più spietata delle mafie: la ‘ndrangheta.  tra 
paesaggi spettacolari e segni di un forte degrado esistono realtà 
poco conosciute, come quella di “Attendiamoci”.  Nella comunità 
passano e trovano sostegno tanti giovani con la necessità e la voglia 
di riappropriarsi delle opportunità mancate e desiderosi di guardare 
al futuro, 
 
Viva la Storia - Rocco Chinnici, un uomo libero 
Viva la storia arriva a Palermo per raccontare un uomo che ha 
sfidato la mafia e pagato il prezzo della sua grande onestà, un uomo 
dello Stato che ha combattuto per far trionfare la giustizia, il giudice 
Rocco Chinnici. Linda Stroppa ricorda l'uomo e il magistrato con i 
ragazzi del liceo Vittorio Emanuele II di Palermo: "Per me la mafia è 
tutto e non è niente, per me la mafia è solo ignoranza","è una specie 
di cancro, inaspettato, che colpisce molte cose e non sai come 
difenderti". E ancora "la mafia è un fenomeno sociale, politico ed 
economico". Queste, a caldo, le definizioni dei ragazzi a proposito di 
mafia, una realtà che nella città e nelle strade di Palermo ha lasciato 
segni profondi. Il 29 luglio del 1983 Rocco Chinnici si trovava in Via 
Federico Pipitone n.59. Era un venerdì e alle otto, come ogni 
mattina, la macchina della scorta lo aspettava sotto casa. "Davanti al 
portone è parcheggiata una Fiat 126 verde carica di tritolo – spiega 
uno dei ragazzi – l'esplosione è fortissima, saltano tutti i vetri 
nell'arco di 400 metri. Anche nelle case circostanti ci sono molti 
feriti. Chinnici, il maresciallo Trapassi, l'appuntato Bartolotta, e il 
portiere dello stabile di via Pipitone Li Sacchi, perdono la vita; 
l'autista Giovanni Paparcuri è gravemente ferito. E sono solo le 
8.05"... 
 
Passato e Presente - Falcone e Borsellino, l'impegno e il coraggio  
Il 23 maggio 1992, la mafia uccide il giudice Giovanni Falcone, che 
stava per diventare Procuratore Nazionale Antimafia. 
Cinquantasette giorni dopo, il 19 giugno, Cosa nostra colpisce anche 
Paolo Borsellino, il magistrato che, con Falcone, aveva fatto parte 
del pool antimafia e costruito l'impianto del maxiprocesso di 
Palermo aperto nel 1986. La mafia non solo non è stata sconfitta, 
ma sferra il suo colpo più eclatante. In occasione del 27esimo 
anniversario della strage di Capaci, il professor Salvatore Lupo e 
Paolo Mieli dedicano all'impegno e al coraggio di Falcone e 
Borsellino questa puntata di "Passato e Presente". Con gli attentati 
di Capaci e via D'Amelio scompaiono i due magistrati simbolo della 
lotta alla mafia. Quella lotta che aveva attaccato frontalmente Cosa 
nostra, portato alla sbarra i vertici e condannato - il 20 gennaio del 
1992 - 360 imputati. Per il Paese, scosso nel profondo, è il momento 
della presa di coscienza. Nel 2000, Palermo adotta la Convenzione 
Delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, un trattato 
transnazionale ratificato da 188 Stati. Con la Convenzione di 
Palermo, il pensiero di Giovanni Falcone e il lavoro da lui svolto con 
le cancellerie e le procure europee e internazionali, diventa il punto 
di partenza nella lotta alla criminalità organizzata 
 
 
Speciali Storia - Francesca Morvillo, donna di legge 
In occasione del trentennale della strage di Capaci Rai Storia dedica 
una puntata speciale a Francesca Morvillo, magistrata e moglie del 
giudice Giovanni Falcone. Il 23 maggio del 1992 perdono la vita 
insieme a bordo della Fiat Croma che li sta portando a casa. Il tritolo 
non risparmierà tre degli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio 
Montinaro e Vito Schifani che accompagnavano i magistrati. Lo 
speciale racconta la storia, rimasta nell’ombra in questi anni, di una 
delle prime donne che scelgono la carriera in magistratura proprio 
dopo l’apertura della carriera alle donne del 1964. L’attività di 
Francesca Morvillo viene analizzata dalla storica Giovanna Fiume e 
dalla giurista Paola Maggio e arricchita dalle testimonianze dai 
magistrati Francesco Messineo e Toti Salvago, suoi compagni di 
studio e colleghi. A raccontare gli anni di attività alla Procura del 
Tribunale per i minori è una delle prime magistrate siciliane, Marisa 
Ambrosini, giudice e amica di Francesca Morvillo. Viene fuori il 
ritratto di una donna volitiva, instancabile lavoratrice, saggia e 
riservata che ha scelto di condividere con Falcone la vita blindata, la 
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complicata quotidianità, ma anche le questioni giuridiche che erano 
alla base del lavoro incessante del pool antimafia. Di questo sono 
testimoni Giuseppe Ayala, Pietro Grasso e la sorella del giudice, 
Maria Falcone. In controluce si snoda la storia di una città vessata 
dalla mafia: Palermo, città in cui tutti hanno tratto profitti dal 
malaffare e in cui è stato difficile innescare un cambiamento, come 
raccontano il sindaco Leo Luca Orlando e la giornalista Bianca 
Stancanelli. Oggi Palermo sembra riscoprire Francesca Morvillo: al 
balcone del liceo Vittorio Emanuele, il liceo che lei ha frequentato, 
compare un lenzuolo col suo nome,  le è stata intitolata una 
biblioteca universitaria e la sua tesi di laurea sta per essere 
pubblicata e potrà essere consultata dagli studenti che scelgono di 
dedicarsi alla legge e alla cultura della legalità.  
 
 
C’era una volta a Palermo … Falcone e Borsellino  
Pomeriggio del 23 maggio 1992, ore 17.58:  il giudice Giovanni 
Falcone muore in un attentato a Capaci insieme alla moglie 
Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta. Dalla morte di 
Falcone iniziano i 57 giorni più difficili del magistrato che più di altri 
ha condiviso con lui i successi e le difficoltà della stagione di lotta 
contro la mafia: l’amico Paolo Borsellino. Lo Speciale “C’era una 
volta a Palermo… Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, in onda 
domenica 23 maggio alle 22.05 su Rai Storia, racconta il rapporto tra 
i due magistrati, gli anni del pool di Palermo, i mesi dei veleni, l'anno 
di Flacone alla Direzione dell'Ufficio Affari Penali al Ministero di 
Grazia e Giustizia, a Roma. 
Alla morte di Falcone, Borsellino vuole fare luce sulle cause e trovare 
i responsabili dell’attentato. Ma Paolo Borsellino il 19 luglio in via 
d’Amelio, dove abita la madre che va periodicamente a trovare, va 
incontro al suo destino segnato. Alle 16.58 un’autobomba piazzata 
sotto il condominio uccide il magistrato e i 5 agenti di scorta 
Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie 
Cosina e Claudio Traina. 
 
Omaggio a Libero Grassi  
Trent’anni fa, il 29 agosto 1991, Cosa Nostra uccideva l’imprenditore 
palermitano Libero Grassi che aveva “sfidato” i suoi estorsori con 
una lettera pubblica e in alcune apparizioni televisive, in cui si 
mostrava non allineato a commercianti e imprenditori che pagavano 
il pizzo. Una rivoluzione per la coscienza antimafia di quel tempo, un 
pericoloso esempio di legalità e impegno civile a cui la mafia rispose 
nell’unico modo che ha sempre conosciuto: l’omicidio. Un sacrificio 
e un esempio al quale Rai Cultura rende omaggio con lo Speciale 
“Libero Grassi”, in onda lunedì 23 maggio alle 23.45 su Rai Storia. 
Il ricordo del figlio, Davide Grassi, la testimonianza di impegno della 
moglie, Pina Maisano, scomparsa nel 2016, e anche le tante 
associazioni antiracket sorte negli ultimi anni in Sicilia hanno portato 
Libero Grassi a essere un punto di riferimento ancora oggi.   
 
Rai5 
Lunedì 23 
Visioni - Ceneri. Storia di un depistaggio 
Cenere è il terzo atto della trilogia scritta da Gery Palazzotto, dopo 
“Le Parole Rubate” e “I traditori”; opere dedicate ai misteri e ai 
depistaggi dietro alle morti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Sono passati trent’anni da quando le bombe hanno infiammato una 
stagione terribile, quella delle stragi di mafia. Una stagione che ha 
rivelato uno Stato in scacco alla malavita organizzata.  
Il testo di Palazzotto, portato sul palcoscenico del Teatro Massimo 
da Gigi Borruso, cerca di raccontare le menzogne e i tradimenti che 
in questi lunghi anni hanno nascosto la verità. Un depistaggio di cui 
resta solo cenere. Con le musiche di Marco Betta, Fabio Lannino e 
Diego Spitaleri e l’apporto di due primi ballerini, Cenere debutta al 
Teatro Massimo di Palermo e Visioni è in prima fila per mostrarvi 
non solo lo spettacolo ma anche per restituirvi, con interviste e 
immagini d’epoca, il clima di anni terribili per la nostra democrazia, 
nel trentesimo anniversario delle stragi 
Di Alessandra  Greca con Emanuela  Avallone, Franca De Angelis, 
Francesca Filiasi, Paola Mordiglia. Regia di Elena Sorrentino 
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Speciale Medea - Un canto per Falcone e  
Speciale dedicato all'allestimento di “Medea”, riportata in vita da 
Luciano Violante in un monologo straziante e sublime interpretato 
da Viola Graziosi, diretta da Giuseppe Dipasquale. Il luogo in cui la 
tragedia della maga della Colchide si consuma è la Chiesa di San 
Domenico a Palermo, dove riposano le spoglie di Giovanni Falcone, 
barbaramente ucciso nell’attentato mafioso di Capaci nel 1992, 
trent’anni fa. Medea (in greco antico: Μήδεια, Médeia) è una figura 
della mitologia greca, figlia di Eete, re della Colchide, e di Idia. Sposa 
di Giasone decide di vendicarsi dell’abbandono di quest’ultimo che 
avrebbe sposato Glauce, figlia del Re di Corinto, uccidendo i figli 
avuti con lui. A tessere musicalmente la drammaturgia di Violante 
aleggia per le volte della chiesa palermitana il Requiem di Giuseppe 
Verdi. Una tromba, a suggellare l’ultima parola del testo 
pronunciato da Viola Graziosi, suona le note del “silenzio 
d’ordinanza”, eseguito dal maestro Trombettiere in uniforme della 
Banda musicale della Polizia di Stato per fare memoria di tutti quei 
figli caduti al servizio del Paese. di Luciano Violante con Viola 
Graziosi, Cesare Biondolillo regia Giuseppe Dipasquale. Sono 
intervenuti Luciano Violante, Viola Graziosi, Giuseppe Dipasquale, 
Pietrangelo Buttafuoco, Fra Sergio Catalano regia televisiva Marco 
Odetto progetto editoriale Felice Cappa produttore esecutivo 
Serena Semprini a cura di Giulia Morelli 
 
Falcone. Il Tempo sospeso del volo   
Ha ancora senso parlare di Falcone oggi, a trent’anni dalla strage di 
Capaci, e farne addirittura l’oggetto di un’opera lirica? Certo, è la 
risposta di Nicola Sani che ha composto Falcone. Il tempo sospeso 
del volo- Teatro musicale della nostra storia come forma di teatro 
civile. L’opera è spunto di riflessione per una società che acquista 
consapevolezza della propria storia attraverso la musica e le parole 
del libretto, che Franco Ripa di Meana ha tratto solo da documenti, 
senza invenzione alcuna. La quarta parete si rompe e artisti e 
pubblico partecipano allo stesso percorso di conoscenza. A partire 
dal cratere di Capaci, che domina la scenografia e che la regia di 
Stefano Pintor sottolinea come il buco nero in cui bisogna guardare 
per capire, emerge la vicenda etica di Giovanni Falcone, la sua 
umanità, il suo rigore, l’incomprensione di molti colleghi, l’ambiguità 
dei politici e l’indifferenza sociale, che ci chiama tutti in causa, 
ancora una volta. La regia televisiva è di Ariella Beddini. 
 
 
Rai Scuola 
Lunedì 23 
Speciale Rai Scuola - La gente fa il tifo per noi  I^ tx  
Lenzuoli bianchi appesi ai balconi dei palazzi di Palermo: fu questa la 
risposta corale dei cittadini siciliani alle stragi di mafia del 1992. Nel 
trentennale della morte dei giudici Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo, Paolo Borsellino e degli uomini delle scorte, Rai Scuola 
racconta cosa è stato il "movimento dei lenzuoli": il primo momento 
in cui i cittadini cominciarono a sventolare, dai loro balconi quelle 
che da allora divennero le bandiere della legalità. Come ebbe a dire 
Borsellino citando Falcone, in occasione della commemorazione 
funebre del compagno di tante battaglie: "La gente fa il tifo per 
noi".  
 
Portale Rai Cultura 
Rai Storia ha realizzato il  Web Doc 23 maggio 2022 – A 30 anni dalla 
strage di Capaci con video, fotogallery, testi e infografiche 
sull'argomento, per ricordare e approfondire un tema di cruciale 
attualità e importanza civile. Tra i contenuti selezionati dall’archivio 
Rai  puntate dedicate al tema da programmi quali ‘Diario Civile’, ‘Il 
tempo e la storia’, 'L'Italia della Repubblica' e ‘Lezioni di mafia’, con 
testimonianze di magistrati, boss, familiari delle vittime, commenti 
di storici.  
https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html#welcome 
 

 
 

RAI FICTION Rai1 
Lunedì 18 
Nero a metà 
Episodio 5 - Nei suoi panni 

https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html%23welcome
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Episodio 6 -  Un uomo per bene .  
Temi a contenuto sociale: Droga; affido. 
Sinossi Continuano le indagini sulla scomparsa di Clara e sul traffico di 
coca rosa, mentre Malik, conflitto tra gli affetti procede con l’affido. 
 

 

 

RAI GOLD 

 

 

Rai Movie 
Martedì 19 
L’ultimo Lupo, (Ambiente, Sostenibilità), disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
 
Corri ragazzo corri (Razzismo, diritti infanzia, shoa), disponibile in 
lingua originale con doppio audio. 
 
Mercoledì 20 
Non ci resta che il crimine (Crimine, delinquenza, sfruttamento) 
 
Giovedì 21 
Il caso Spotlight, (Abusi, diritti infanzia, giustizia), disponibile in 
lingua originale con doppio audio. 
 
Sabato 23  
Gli occhi della notte (disabilità, non vedenti), disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Martedì 19 
L’Italia con voi 
La trasmissione di Rai Italia dedicata ai concittadini residenti 
all’estero. Le sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina stanno 
causando implicazioni per tanti paesi, compresa l’Italia, difficili da 
prevedere. Se ne parla in questa puntata. A seguire, un’ampia 
pagina dedicata al Venezuela, paese che attraversa una lunga crisi 
politica, sociale ed economica, dove vive una grande e importante 
comunità italiana, ricca di iniziative nonostante le tante avversità, 
come quella proposta dall’ Ambasciatore italiano a Caracas Placido 
Vigo, promotore di molteplici attività solidali e culturali.  
Giovedì 21 
Quattro esperti si alternano per rispondere alle domande degli 
italiani nel mondo. In questa puntata Monica Marangoni affronta il 
tema della tassazione sulle pensioni per gli italiani che vivono 
all’estero. Paolo Emilio Landi, in studio di ritorno dalla Lettonia e 
Nico Piro, inviato del Tg3, in collegamento da Mosca, raccontano e 
commentano come il popolo russo percepisce e reagisce alla guerra 
in Ucraina e alle sanzioni occidentali. Quindi la storia di Eugenio, 
insegnante d’italiano e Olija, russa di origine ucraina, sposati da 
poco, in collegamento da San Pietroburgo. Il 22 aprile è la Giornata 
Mondiale della Terra: in studio arrivano Pierluigi Sassi, Presidente di 
Earthday Italia e Giuseppe Onufrio, Direttore esecutivo di 
Greenpeace Italia.  

 

 

RAI RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 17 - Sabato 23 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a 
condividere, trovando parole semplici e comprensibili, con le più 
piccole e con i più piccoli valori come l’amicizia, il rispetto 
dell’ambiente e delle diversità, l’importanza dell’educazione (e la 
lista potrebbe continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad 
indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, 
solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Domenica 17 
Jackie and Oopjen   
Chi dice che i musei e vecchi dipinti sono noiosi? Jackie si muove nel 
Rijksmuseum di Amsterdam come se fosse casa sua da quando sua 
madre lavora lì. E mentre si aggira per le sale dopo l’orario di 
chiusura, Oopjen Coppit, il personaggio del famoso dipinto di 
Rembrandt, appare improvvisamente di fronte a lei in carne ed 
ossa… è disperata e sta cercando la sorella perduta da tempo. Jackie 
è abituata a risolvere i problemi degli altri e decide di portarla a casa 
e di aiutarla. Per Oopjen, una donna del ‘600, il 21° secolo è una 
grande avventura e Jackie finalmente trova una migliore amica: anzi 
una BFF! Il film, felice connubio di commedia, dramma e storia, 
riesce a portare l’arte e gli antichi capolavori più vicini alla vita dei 
ragazzi di oggi. 
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Giovedì 21 – Sabato 23 
Malory Towers 
Ispirata all’omonima collana di libri di Enid Blyton, Malory Towers 
segue la dodicenne Darrel e i suoi sogni di avventura e di 
indipendenza in un’epoca - gli anni ’40 - in cui le ambizioni delle 
ragazze venivano guidate in ben altra direzione. Ma tutto sembra 
diventare possibile quando la protagonista entra nel collegio di 
Malory Towers e si apre per lei un mondo che supera le sue 
aspettative: segrete riunioni notturne, sfide sportive e grandi 
misteri… 
 
Sabato 23 
La tartaruga rossa 
Il film è il racconto emozionante della vita di un naufrago scampato 
a una tempesta tropicale. Approdato su un’isola deserta popolata da 
tartarughe, granchi e uccelli, il protagonista cerca di mettersi in 
salvo e tenta in tutti i modi di rimettersi in mare e fuggire. L’uomo 
costruisce alcune zattere, ma una forza sottomarina gli impedisce di 
prendere il largo rovesciandolo sempre in mare finché scoprirà che a 
sabotarlo è una grande tartaruga rossa: un incontro che cambierà la 
sua vita! 
 
Rai Yoyo 
Domenica 17-Sabato 23 
Gigantosaurus 2 
I nuovi episodi in onda in prima visione Rai Yoyo da domenica 17 
aprile, tutti i giorni. Quattro piccoli dinosauri e un enorme 
Gigantosauro ... Rocky, Bill, Tiny e Mazu sono quattro giovani 
dinosauri che crescono nel periodo cretaceo. La vita è sempre 
un'avventura: nuovi vulcani spuntano continuamente, brachiosauri 
dal collo lungo e enormi triceratopi vagano liberi, docce meteoriche 
illuminano il cielo notturno e ... il l’enorme T-Rex Gigantosaurus che 
regna su tutto! La semplice menzione del nome di Gigantosaurus è 
sufficiente per suscitare una serie di emozioni contrastanti nei 
quattro giovani dinosauri: paura (Bill), fascino (Rocky), risate (Tiny) e 
interesse scientifico (Mazu). Attraverso le avventure dei giovani 
dinoeroi, la serie riflette i diversi modi in cui i bambini di 4-6 anni 
scoprono il mondo ... e sé stessi (area infanzia). 
 
Lunedì 18 – Venerdi 22 
La Posta di Yoyo 
La Posta di Yoyo, dopo un periodo di dirette dettate dall’esigenza di 
comunicare in maniera più immediata con i bambini costretti a casa 
dalla pandemia, torna alla sua formula sit-com. I due coinquilini 
della casa della posta, Carolina (Benvenga) e Lallo il Cavallo insieme 
al loro vicino di casa Lorenzo (Branchetti) sono pronti a vivere tante 
nuove avventure per divertire i bambini in maniera originale e 
sempre attenta alle loro principali esigenze. Entrambi amano 
giocare a fare finta di e la loro fantasia, come quella di tutti i 
bambini, non ha limite. Per rafforzare l’aspetto fiction, in questa 
edizione sentiremo arrivare sempre più spesso le voci fuori campo di 
Stellina, l’amica del cuore di Lallo e della Maestra Rosa, la simpatica 
e dolce maestra che abita al piano di sopra, pronte a interagire con i 
protagonisti della storia per dare vita a equivoci, imprevisti e 
sorprese molto divertenti. (area infanzia). 
 
Mumfie 
Raccontata con cuore e umorismo, questa è la storia del giovane 
elefantino Mumfie e dei suoi migliori amici, tra i quali Pinkey la 
maialina volante e Jelly Bean la medusa, indispensabili eroi del 
bizzarro mondo di Flutterstone, un’isola fiabesca e strabiliante. Per 
loro nessuna sfida è troppo grande e nessun flop, fallimento o fiasco 
è irreparabile. La serie trae ispirazione dall’idea originale di Britt 
Allcroft’s Magic Adventures of Mumfie. (area infanzia). 
 
Lunedì 18 – Sabato 23 
Il mio cucciolosauro 2  
Avere un cucciolo da educare e accudire è davvero un grande 
impegno se hai solo sette anni! Ma per fortuna la piccola Chloe ha 
tanto entusiasmo e tanta pazienza: è bravissima a prendersi cura del 
suo tenero e vivace triceratopo e a sistemare tutti i guai che 
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combina suo malgrado. Topsy diventerà di certo il più bravo e 
obbediente cucciolosauro che si sia mai visto… (area infanzia). 

TESTATE 
In occasione della 
Giornata Mondiale 
della Terra (Earth Day) 
il 22 04 2022 tutte le 
testate giornalistiche 
radio e tv saranno 
impegnate a raccontare 
le manifestazioni e gli 
eventi legati alla 
giornata e proporranno 
approfondimenti a tema 
ambientale 

 

TG1 Servizi Tg 1 
 
Domenica 17  
Storia di accoglienza - Pranzo a Sant’ Egidio - Pasqua ed orfanotrofio 
Lunedì 18  
Pasquetta per i profughi 
Martedì 19  
27 persone disabili senza posti a sedere a loro riservati sul Treno  
Effetti dannosi del cambiamento climatico sul mare  
Mercoledì 20  
Disabili turismo - Siccità  
Giovedì 21  
Ricercatrici su Giornata della Terra 
Venerdì 22  
Giornata della Terra - Scuola 
 
Domenica 17 
Speciale Tg1 - Ritorno a casa, Papa Francesco in Iraq 
Vengo come pellegrino di pace: parole di Papa Francesco, il primo 
Pontefice a recarsi in Iraq nel marzo dell’anno scorso, in una terra 
martoriata da guerra e persecuzioni. In primo piano, l’abbraccio del 
Papa con la popolazione, le immagini dell’incontro con il padre del 
piccolo Alan Kurdi, il bimbo morto su una spiaggia dell’Egeo durante 
un tentativo di sbarco, la povertà dei campi profughi, la preghiera 
nel cuore di Mosul e la forza simbolica della Croce. 
 
Sabato 23 
Tg1 Dialogo 
Il no alla guerra e il grido della pace. Storie e testimonianze, 
nell’ambito dello Speciale del Tg1 dedicato alla guerra in Ucraina. 

 

 

TG2 Tg2 Post 
Domenica 17 – Venerdì 22 
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina  
 
Tg2 Italia 
Domenica 17 – Venerdì 22 
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e conseguenti risvolti 
economici. 
 
Sabato 23 
Tg2 Dossier - Storie della Shoah in Italia. I complici 
Negli anni che vanno dal 1943 al 1945 collaborazionisti italiani 
aiutarono i nazifascisti nella ricerca e nell’arresto dei loro 
concittadini di religione ebraica. Testimonianze drammatiche, 
racconti inediti, storie di delazioni, tradimenti. Un viaggio in quattro 
città: Roma, Trieste, Firenze, e Milano. Una pagina oscura e quasi 
completamente dimenticata della storia recente del nostro paese 
ricorda Mario Venezia Presidente della Fondazione Museo della 
Shoah. 
 
Tg2 Storie 
Fermatevi. E’ il grido dei pacifisti alla marcia straordinaria Perugia 
Assisi, mobilitazione per dire basta alla guerra in Europa. E’ il primo 
dei servizi di questa puntata. La migliore gioventù, il racconto della 
determinazione del ragazzo di Somma Vesuviana che vince le 
Olimpiadi di filosofia, le borse di studio negli atenei stranieri e 
commuove con l’inno alla speranza presentato a Procida. Amici 
dell’UNICEF: premio agli scolari dell’elementare di Trevozzo nel 
piacentino: un calendario e mille euro per i compagni ucraini. Il volo 
della saggezza, un servizio sull’astronauta Samantha Cristoforetti di 
nuovo nello spazio con la missione Minerva: incontra i cosmonauti 
russi. La storia di Il bambino n.23. Colpito da una malattia genetica 
rarissima, prima di lui solo 22 persone nel mondo. La normale vita in 
famiglia tra la paura e la fiducia nella ricerca. 

 

 

TG3 (Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:   
Domenica 17  
Sono ancora settanta i tavoli aperti al Ministero del Lavoro per 
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risolvere casi di aziende in crisi;  
Lunedì 18  
Ottantamila ragazzi a San Pietro per l’incontro con il Papa;  
Martedì 19  
A Caltanissetta fast food solidale ad 1 euro;  
Mercoledì 20 
Il mare come progetto di vita in Sicilia per ridare speranza a chi ha 
avuto un passato difficile;  
Giovedì 21  
Domani la Giornata della Terra in un anno segnato dalla siccità; 
Venerdì 22  
Tante le iniziative in difesa dell’ambiente in occasione della Giornata 
della Terra; 
Sabato 23  
Ancora un femminicidio, stavolta a Rimini. L’autore era seguito dai 
servizi di igiene mentale; 
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 18   
Porca miseria si occupa delle difficoltà degli allevatori; 
Martedì 19  
In fondo alla strada si occupa delle persone con disagio psichico che 
vivono per strada; 
Mercoledì 20 
Agrisvoltaico si occupa di energie compatibili; 
Giovedì 21  
Alla canna del gas si occupa delle conseguenze della guerra 
sull’energia; 
Venerdì 22  
Crocevia delle mafie si occupa della penetrazione mafiosa a Roma e 
nel Lazio; 
Sabato 23  
Persone si occupa di Carlo Roccafiorita e Federica Ditta, impegnati a 
Mazara del Vallo in un progetto di riciclo delle reti da pesca. 
 

 

 

TGR Napoli 
Domenica 17 
Il messaggio del vescovo di Napoli sulla vita 
Lunedì 18 
Vescovo Acerra scrive a Mattarella su inquinamento ambiente-
solidarieta’ in nome di Rosemary 
Martedì 19 
Progetto socio-sanitario del Pio Monte, Duomo Salerno mostra 
storie migranti, fiaccolata per Maurizio Cerrato, forum su violenza 
minorile 
Giovedì 21 
Dovere della memoria in nome di Palatucci 
Venerdì 22 
Acerra la memoria in uno spettacolo 
Sabato 23 
San Marco Evangelista fiera agricola 
  
Venezia 
Domenica 17 
Pranzo solidale con profughi ucraini  
Martedì 19 
Sostegno psicologico malati di cancro -Le cifre dei trapianti in 
Veneto  
Giovedì 21 
Ordine di Malta aiuti per Ucraina Calo iscritti negli asili del Veneto  
Venerdì 22 
Verso la giornata donazione organi  
Sabato 23 
Studi cambiamenti climatici Venezia-Bambino ucraino operato in 
Veneto  
  
Campobasso 
Domenica 17 
Sostenibilità digitale 
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Cosenza 
Domenica 17 
Messa per profughi ucraini a crotone 
Lunedì 18 
Problema rifiuti Crotone - fondi pnrr per asili nido 
Martedì 19 
11 milioni per imprese sociali, protesta addetti mensa per 
occupazione 
Mercoledì 20 
Anna Barbaro, atleta paralimpica 
Giovedì 21 
Bambini ucraini a scuola 
Venerdì 22 
Giornata della terra 
  
Trieste 
Domenica 17 
Terzo settore - coesione sociale e inclusione                           
Lunedì 18 
Responsabilita' sociale-disabilita' in genere-
autismo                                    
Martedì 19 
Infanzia-anziani-detenuti                                
Mercoledì 20 
Migranti-violenza contro le donne                             
Giovedì 21 
Disoccupazione                                    
Venerdì 22 
Ambiente e Sostenibilita'                                
  
Pescara 
Martedì 19 
Pasqua anche per i poveri alla mensa Caritas  
Giovedì 21 
A Guardiagrele oltre 2600 persone hanno detto di si alla donazione 
di organi e’ il comune piu’ generoso d’Abruzzo. 
Venerdì 22 
I profughi ucraini possono viaggiare gratuitamente sui bus e sui treni 
del trasporto pubblico abruzzese. Lo ha deciso la societa’ di gestione 
tua, dopo l’ordinanza del Presidente della Regione. 
  
Genova 
Domenica 17 
Genova, 18 nuovi profughi dall'Ucraina, Liguria, il clima che cambia 
Lunedì 18 
Borgo dei borghi, Millesimo al 2° posto, Imperia, riaperto il Parco 
San Leonardo 
Martedì 19 
Biogestore a Saliceti - 27 disabili costretti a scendere dal treno-
Genova, aperte preonatazione per la 4^ dose La Spezia, l’assistenza 
Caritas ai profughi 
Mercoledì 20 
Anche in Liguria mascherine verso nuove regole, l’ambiente in 
Liguria e il ruolo dei muretti a secco-una casa ai senza tetto, Liguria, 
progetto per valorizzare gli scarti  
Giovedì 21 
Genova, in corteo contro i depositi, anche in Liguria la giornata 
mondiale della terra, svolta green delle aziende 
Venerdì 22 
La grande bellezza di Euroflora, alla scoperta dell’acquedotto storico 
Sabato 23 
Portofino, le regate di primavera 
  
Palermo 
Domenica 17 
Ucraini, storia accoglienza grazie a allevamento cani, Fast food 
sociale, pasti a 1 euro, Progetto sociale comune Catania  
Lunedì 18 
Donazione organi, primato comune siciliano, Vaccini a domicilio agli 
anziani, Scuola e legalità in comune sciolto per mafia  
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Martedì 19 
Confcommercio e legalità, taglia per cani avvelenati -Vandali in 
centro sociale, Ragazza senza cure  
Mercoledì 20 
Storia coppia licenziata in Almaviva, Calo iscrizioni scuola, Vittime 
dell’odio, kermes polizia e carabinieri  
Giovedì 21 
Studenti siciliani in stage in Trentino, Tartaruga liberata per earth 
day, in cavallo dal Nord per raccontare l’Italia da vicino  
Sabato 23 
Protesta ambientalisti contro progetto costruzione Monte Mufara, 
Proteste su ipotesi termovalorizzatore  
  
Aosta 
Domenica 17 
L’abbraccio di Sarre ai profughi ucraini, Pasqua di solidarietà, non si 
ferma la Caritas 
Mercoledì 20 
Disabilità e pregiudizi, il film Upside-Down 
Venerdì 22 
Giornate per la salute della donna-ucraina, due ambulanze e 
un’auto medica da Aosta, Giornata della Terra, l’impegno del Forte 
di Bard, un progetto tecnologico per le persone sorde 
  
Roma 
Domenica 17 
Domenica e Ucraini, Arpa Gallese, Musei aperti, mensa Sant’Egidio 
Lunedì 18 
Concerto per la pace, Pasquetta al lago e al mare, Papa e giovani, 
turismo di Pasqua, Villa gregoriana, famiglia ucraina accolta in casa 
Martedì 19 
Boom turismo, rifiuti romani, Baobab, Centro anziani, oasi verde 
ragazzi, problemi ditta Catalent, centro antiviolenza, lavori metro B 
Consigliera Ordine Psicologi Lazio   
Giovedì 21 
Biodigestore Casal Selce, rifiuti, mostra bambini slum 
Venerdì 22 
Giornata terra giovani, Salvamamme raccolta per Ucraini, Natale di 
Roma, storia shoah, Silk contro sfruttamento, rifiuti e polemiche 
Sabato 23 
Alessandro Polinori (Vicepresidente Lipu/Birdlife Italia)    
Polo energetico integrato, Flash mob donne, Giornata mondiale 
della terra, microcredito, Race for the cure, Giornata salute donna, 
Sicurezza stradale manifestazione USB, planetario 
  
Ancona 
Domenica 17 
Comunita’ pars corridonia 
Lunedì 18 
Vangelo tradotto in dialetto 
Martedì 19 
Donazione organi e trapianti-Giornata della terra 
Mercoledì 20 
Progetto Arca - Green earth 
Venerdì 22 
Ginecologia, salute donna, Giornata salute donna 
Sabato 23 
Giardini in fiore 
 
Domenica 17 
TgR RegionEuropa 
Da Albizzate, in provincia di Varese, arriva la storia del coro Giovanni 
Paolo Secondo, formato da volontari e volontarie che cantano in 
favore di opere di beneficenza e solidarietà soprattutto per bambini 
con malattie spesso incurabili e diventato un esempio in Europa di 
come la solidarietà fattiva e presente possa diventare un bene 
comune nel settore sanitario. Da Bruxelles, inoltre, il punto sulla 
situazione delle sanzioni contro la Russia, con la discussione sul 
bando al petrolio e al gas russo, la denuncia per il presunto uso di 
armi chimiche e il via libera ai finanziamenti per l’accoglienza 
rifugiati col React Eu. Obiettivo anche sul settore 



 
 

28 
 

dell’agroalimentare italiano in Europa con un servizio sui salumi Dop 
al centro delle tavole della Pasqua e del ritorno dei picnic di 
Pasquetta, e sull’importanza della sostenibilità delle produzioni 
zootecniche, spesso danneggiate da vere e proprie fake news, come 
sottolinea Giuseppe Pulina dell’Università di Sassari e presidente di 
Carni sostenibili. 
 
Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day)  la 
TgR ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, 
evidenziamo alcuni programmi in palinsesto: 
La Tgr sarà impegnata nel racconto del territorio e in particolare la 
redazione della Puglia parla di questa 52°Giornata internazionale 
della Terra nella rubrica TGREEN e la Tgr Liguria manda in onda 
durante la settimana una inchiesta in 5 puntate, con ogni volta un 
diverso argomento: una simulazione dell’evoluzione del clima nella 
regione, la ricostruzione dei muretti a secco nelle Cinque Terre, un 
progetto europeo di economia circolare sulla filiera del pesce, il 
monitoraggio dei fumi portuali e la trasformazione green di alcune 
industrie. 
 
Sabato 23 
TgR Officina Italia 
Ogni giorno, da Verona, partono per l’Ucraina Tir pieni di cibo e 
medicinali. A coordinare gli aiuti è Volodymyr Bekysh, un ucraino 
immigrato, giovanissimo, in Italia dove ha costruito, negli anni, 
un’importante rete di supermercati e allo scoppio della guerra si è 
subito messo a disposizione per aiutare con la sua azienda il suo 
Paese. Comincia da questa storia di drammatica attualità la puntata 
dedicata agli immigrati che sono diventati imprenditori nel nostro 
Paese. Molto spesso, chi arriva nel nostro Paese con la speranza di 
cambiare vita, è accompagnato dal desiderio di creare un’impresa: 
su quasi 4 milioni di cittadini di Stati non appartenenti alla Unione 
europea, infatti, oltre 350 mila di loro sono titolari di un’azienda 
almeno a carattere individuale. Accade, ad esempio, a Caserta dove 
un immigrato marocchino - dopo aver fatto mille lavori come 
vendere palloncini per strada - ha creato un’azienda di 
cartellonistica pubblicitaria che impiega decine di dipendenti, 
mentre a Milano una giovane imprenditrice, arrivata giovanissima 
dalla Cina, dopo una laurea alla Cattolica ha avviato una florida 
impresa nel settore della cosmetica e della cura del corpo. Da 
Bologna, inoltre, la storia di una giovane immigrata, Wissal dal 
Marocco, che vuole aprire un’officina meccanica e sta seguendo un 
corso professionale per poter coronare il suo sogno. 
Ma il settimanale curato da Paolo Pardini e Ivan Epicoco non solo 
parla solo di imprenditori o imprenditrici: il senegalese Ibrahima, 
una vita nei cantieri edili nel bresciano, per il desiderio di difendere i 
diritti dei suoi compagni di lavoro si è impegnato nel sindacato e ora 
è segretario provinciale degli edili. 

  
TgR Il Settimanale 
La tournee senza fine del Circo Elysium di Kiev che, a causa della 
guerra, non può tornare in Ucraina. Alice Monni, a Milano, ha 
incontrato il direttore del circo e il produttore che spiegano come 
molti teatri italiani per solidarietà abbiano dato subito disponibilità 
per ulteriori nuove date dello spettacolo Alice in Wonderland e 
sottolineano quanto sia commovente il grado di empatia che si crea 
in questo momento tra artisti e pubblico. Da Milano alla Basilicata: 
Antonio Coronato visita un paese modello di turismo di montagna: è 
Castelmezzano, 700 abitanti, segnalato nel rapporto della Fao e 
dell'Organizzazione mondiale per il Turismo. Obiettivo, poi, su una 
delle quindici banche dei semi aderenti alla rete italiana del 
germoplasma, per salvare piante e fiori dal rischio estinzione. E’ il 
Centro di Conservazione della Biodiversità Vegetale di Lama dei 
Peligni, in Abruzzo, raccontato da Roberta Mancinellli. 
 

 

 

RAINEWS Domenica 17 - Sabato 23 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
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Futuro 24 
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite.  
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.  
Mercoledì 20  
Allergie di stagione, i nuovi esami che dal sangue risalgono alla 
proteina alla quale si è allergici: può essere comune in più allergeni, 
dai pollini ai peli degli animali ai cibi e permettere la soluzione con 
un unico vaccino immunizzante. Ne parla il Direttore di Allergologia 
dell’IDI di Roma, Mauro Giani. Nella trasmissione si tratta anche il 
tema della donazione degli organi. Superata la crisi durante la 
pandemia, premiate le città più generose.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Spotlight  
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale.  
 
Pillole contro la disinformazione 
La disinformazione investe tutti gli ambiti dell'attualità e inquina 
l'ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del complotto. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa   
Domenica 17  
Rai2 
-Croce Rossa Italiana in soccorso alla popolazione ucraina 
-Viaggio a Valencia, Capitale europea del Turismo Intelligente 2022 
 
TG Parlamento 
Martedì 19  
Rai3 
-Ius Scholae, al via il voto in Commissione 
 -Rai2 
 -Ius Scholae, entra nel vivo il dibattito in Commissione 
Mercoledì 20  
Rai1  
-Ucraina, a Bruxelles dibattito su crisi umanitaria 
Giovedì 21  
Rai1 
-Accoglienza minori ucraini, Ministro Bianchi in audizione 
Rai2  
-Accoglienza nelle scuole dei minori ucraini, parla il Ministro Bianchi 
Venerdì 22 
Rai1 
-Giornata per la salute della donna, il messaggio di Mattarella 
Rai3  
-Ambiente, impegno del governo per cieli più puliti 
Rai2  
Giornata della salute delle Donne, Casellati: facciamo prevenzione 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 20  
Rai2. Il Ministro D’Incà (in sostituzione del Ministro Cingolani) 
interviene sulla dismissione degli impianti nucleari e sulla gestione 
delle scorie; il Ministro dello Sviluppo economico, Giorgetti, su 
misure per rilancio comparto auto, sui prezzi dei carburanti, su 
delocalizzazioni e tutela occupazione; il Ministro del Turismo, 
Garavaglia, su semplificazioni delle procedure per l’ingresso di turisti 
stranieri e contratti stagionali per addetti al turismo. 
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Question Time Senato   
Giovedì 21 
Rai2. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Orlando, sulle 
tutele per i lavoratori fragili; il Ministro della Salute, Speranza, sul 
bonus psicologo e su PNRR, sanità e ambiente. 
 
Settegiorni 
Sabato 23 
Rai 1  
-Crisi delle imprese energivore causata dai costi delle materie prime 
-Nuove povertà e iniziative di solidarietà. 
 
 
Magazine (dal lunedì al venerdì) 
Rai 3 
Filo Diretto 
Lunedì 18  
-Turismo in Italia: crisi e prospettive  
-Orizzonti d’Europa 
Martedì 19 
Crisi del grano e dell'export: nuovi scenari delle politiche alimentari 
Ue 
Lavori in corso 
Giovedì 21 
- Femminicidi, in vista norme più severe 
- Lavoro, Parlamento UE accelera su parità di genere 
 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 17 
Gr1. Gr2. Gr3. Musei aperti a Pasqua e Pasquetta. 
Gr3. Musei aperti a Pasqua e Pasquetta, successo di presenze per 
l’apertura della casa museo di Pier Paolo Pasolini. 
Lunedì 18 
Gr1. Gr3. Musei aperti a Pasquetta. 
Mercoledì 20 
Gr1. Gr3. Conferenza stampa apertura Biennale arte di Venezia con 
il padiglione dell’Ucraina. 
Giovedì 21 
Gr1. Gr3. Gr1. Conferenza stampa apertura Biennale arte di Venezia 
con il padiglione dell’Ucraina. 
Gr3. I ballerini del teatro dell’Opera di Roma in una docu-serie per 
Rai play. 
Gr3. Una canzone di solidarietà per il presidente dell’Ucraina 
Zelensky. 
Venerdì 22 
Gr1. Una canzone di solidarietà per il presidente dell’Ucraina 
Zelensky. 
Gr1. Gr2. Gr3. Giornata internazionale della Terra in diretta su Rai 
play, con G. Allevi. 
Gr2. Gr1. Conferenza stampa sul concerto del Primo Maggio a 
Roma. 
Gr3. Documentario su Rai 3 della canzone Bella ciao. 
Sabato 23 
Gr1. Gr3. Giornata Mondiale del Libro. 
 
Che giorno è  
Martedì 19 
--- Conflitto Russia-Ucraina, giorno 55. Aggiornamenti.Assistenza ai 
profughi. Andrea De Giovanni, libero professionista di 47 anni, 
Alpino in congedo ha aiutato centinaia di profughi a scappare 
dall’Ucraina 
--- Mascherine. Dalla loro funzione sociale all’inquinamento 
ambientale/progetto riciclo. Bianca Terracciano, docente di 
semiotica all’università Sapienza di Roma autrice insieme a Giovanni 
Fiorentino del libro La mascherina è il messaggio. Le relazioni sociali 
al tempo del Covid 19 edito da FrancoAngeli . Prof. Marco Marconi 
docente di Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, 
all’Università della Tuscia, coordinatore del progetto Supra ideato 
insieme all’Università di Bergamo, Stefano Ciafani, presidente di 
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Legambiente  
Mercoledì 20 
--- Conflitto Russia-Ucraina, giorno 56. Uffici trasformati in villaggio 
per accogliere i profughi. Nadia Safronova, di origini russe, 
architetto da sette anni a Milano. Insieme al fidanzato Tommaso 
Borioli hanno allestito un villaggio per accogliere i profughi  
--- Indice del Dono 2022, in attesa 25ma Giornata nazionale della 
donazione (domenica 24 aprile). Massimo Cardillo, Direttore 
generale CNT – Centro Nazionale Trapianti CNT – Centro Nazionale 
Trapianti, Luigi Luppa Sindaco di Geraci Siculo (Pa) (1° per Indice di 
Dono, tra i comuni con meno di 5000 abitanti), Ilaria Orio, sorella di 
Gabriele che nel 2018 è morto per un incidente automobilistico, 
Flavia Petrin Presidente Aido - Associazione italiana donatori 
d’organo  
Giovedì 21 
--- Anziani da rispettare. Carenza di personale ed emergenze nelle 
RSA. Monsignor Vincenzo Paglia Presidente della Pontificia 
Accademia per la Vita, Andrea Rotolo professore associato SDA - 
scuola di direzione aziendale - Bocconi membro dell’Osservatorio 
Long Term Care, Sebastiano Capurso Presidente nazionale Anaste - 
Associazione nazionale strutture territoriali  
--- Emergenza Ucraina. Campagna raccolta fondi Soleterre. Gioele 
Scavuzzo capo missione di Soleterre in Polonia e Ucraina. Concerto 
per l’Ucraina.Stefano Fresi  
--- Salute Mentale. Spiraglio Film Festival. Massimo Di Giannantonio 
presidente Società Italiana di Psichiatria (SIP), Santo Rullo psichiatra, 
ideatore della Nazionale Italiana di calcio a cinque formata da 
persone con problemi di salute mentale  
Venerdì 22 
--- Giornata Mondiale della Terra. #onepeopleoneplanet. Pierluigi 
Sassi Presidente Earth Day Italia, Barbara Floris dirigente 
dell’Istituto comprensivo statale Gaetano Salvemini di Torino, 
Veronica Barbato responsabile Coldiretti giovani-impresa nazionale,  
Simone Togni Presidente Anev - Associazione nazionale energia del 
vento 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va  
Martedì 19 
Le analisi di Coldiretti sui turisti delle festività dopo i due anni di 
Covid. La ripresa del turismo in Italia.  
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà   
Mercoledì 20 
Paola Severini Melograni, intervisterà Marco Griffini, fondatore e 
presidente dall’Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini), che da oltre 
vent’anni si dedica alla promozione del diritto dei bambini alla 
famiglia. Ai.Bi. è una rete di reti e una ONG costituita da un 
movimento di famiglie adottive e affidatarie che, dal 1986, 
lavorano ogni giorno a difesa dei bambini ospiti negli istituti di tutto 
il mondo per combattere l’emergenza abbandono. Ha sede in tutte 
le Regioni di Italia e in più di 30 Paesi 
Venerdì 22 
L'amore senza discriminazioni e il rapporto fra genitori cristiani e 
figli LGBT è stato il tema della puntata de La Sfida della Solidarietà. 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Innocenzo Pontillo 
(Progetto Gionata) e Gianni Geraci, curatori del libro Genitori 
Fortunati, edito da Effatà, che sarà presentato a maggio al Salone 
del Libro di Torino. 
 
Italia sotto inchiesta 
Martedì 19 
--- Guerra Russia-Ucraina: le ultime notizie. Ultimatum di Mosca, 
corridoi umanitari, Putin premia la brigata accusata della strage di 
Bucha: cosa dice il diritto internazionale. Ospiti: Claudia Stamerra, 
giornalista della redazione esteri del Giornale Radio Rai, Pasquale De 
Sena, Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di 
Palermo e Presidente della società italiana di diritto internazionale. 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
 
--- La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
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scientifici. Catalent fugge da Anagni e vola a Londra: troppa 
burocrazia, addio al polo vaccini nel Lazio. Ospite: Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg). 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
--- Genova, 27 disabili costretti a scendere da un treno per Milano: il 
loro posto (prenotato) era occupato da turisti. Ospiti: Michela 
Bompani, giornalista La Repubblica, Carlo Rienzi, avvocato e 
presidente del Codacons, Luciano Mattarelli, portavoce nazionale 
presidenza ANVU - Associazione Professionale della Polizia Locale 
d'Italia. 
Disabilità 
--- Giornata nazionale della donazione di organi: Trento e Geraci 
Siculo sono i comuni più generosi d’Italia. Ospite: Massimo Cardillo, 
direttore del Centro nazionale trapianti. 
Responsabilità Sociale 
Mercoledì 20 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti in diretta con 
l’inviato del Gr Rai a Kiev e il commento dell’esperto di diritto 
internazionale. Ospiti: Enzo Arceri, inviato del Gr Rai a Kiev, Marina 
Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Mascherine al chiuso, stop dal 1° maggio?. Ospite: 
Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
--- Scuola, i presidi del Lazio: nuove regole social per i professori. 
Mai più chat con studenti e genitori. Ospite: Mario Rusconi, 
presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma. 
--- Reddito di cittadinanza, restano ancora sulla carta i controlli anti-
furbetti. Ospite: Giorgio Pogliotti, giornalista Il Sole 24 Ore. 
--- Venezia, 20mila turisti-fantasma sono in città ma non risultano: le 
tracce dei telefoni li inchiodano. 
--- Monopattini, a Firenze decade l’obbligo di utilizzare il casco dopo 
la decisione del Tar. Il sindaco Nardella: faremo ricorso al Consiglio 
di Stato. Ospite: Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza 
ANVU - Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia. 
Coesione sociale e inclusione 
Giovedì 21 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. Ospiti: Fabrizio Noli, 
caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, Antonello Tancredi, 
docente Diritto Internazionale all’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Rinnovabili, inaugurato a Taranto il primo parco eolico offshore 
del Mediterraneo. Ci sono voluti 14 anni per portare il progetto al 
traguardo. Ospite: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della Sera e 
del Corriere.it. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
--- Napoli, gettano anziano in un cassonetto e posta-no il video sui 
social. Ospiti: Francesco Emilio Borrelli, giornalista e consigliere 
regionale dei Verdi, Regione Campania, Federico Vianelli, avvocato 
cassazionista e docente di Diritto Pubblico all'Università di Padova. 
Anziani, Disabilità 
Venerdì 22 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. Ospiti: Luciano Cozzolino, 
vaticanista della redazione Esteri del Gr Rai, Enzo Cannizzaro, 
ordinario di Diritto internazionale all’Università La Sapienza di Roma. 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
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Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Wimbledon vietato ai russi, Adriano Panatta: Stupidaggine e 
ipocrisia totale. Ospite: Adriano Panatta, campione di tennis. 
--- Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
--- Pensione di reversibilità non solo al coniuge: anche a ex, figli e 
nipoti. Ospite: Selene Pascasi, avvocato e giornalista, firma del Sole 
24 Ore. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Giornata mondiale della Terra: ecco perché le ragioni 
economiche ritardano ancora la tutela del pianeta. La guerra in 
Ucraina è solo l’ultimo esempio. Ospite: Luisiana Gaita, giornalista 
de IlFattoQuotidiano.it. 
Ambiente e sostenibilità 
 
Sportello Italia Recovery 
Martedì 19 
Una iniziativa a sostegno di moda e arredo di lusso, vittime illustri 
della guerra 
Tema sociale Migranti: accoglienza e integrazione  
Giovedì 21 
La storia - un’azienda virtuosa dell’economia circolare 
Tema sociale Ambiente e sostenibilità 
 
Domenica 17 
Vittoria 
Puntata dedicata alle donne di successo nel panorama musicale, 
cantanti e musiciste che hanno fatto la differenza. 
 
Giovedì 21 
Radio Anch’io 
Si parla delle evacuazioni e delle mancate rese a Mariupol, dei 
bombardamenti, della questione delle armi e delle sanzioni. 
Ucraina in primo piano e poi Macron-Le Pen il giorno dopo il faccia a 
faccia in tv e infine del Def, che segna lo stato dell’economia italiana 
tra guerra e post-Covid.  
 
Sabato 23 
L’Aria che respiri 
La guerra in Ucraina – il punto sulle centrali nucleari, Chernobyl e 
non solo : quali i rischi a due mesi dall’inizio dell’invasione russa. Poi, 
il rincaro dei combustibili e l’impatto su uno dei settori più 
energivori, la produzione del vetro che – tra l’altro - da Kiev e Mosca 
dipende anche per altre forniture strategiche. Poi, di nuovo in piazza 
per la pace. E una   storia a lieto fine, grazie alla cooperazione tra 
associazioni e giustizia minorile : quella di ragazzi che aiutando cani 
abbandonati hanno trovato un futuro per se stessi. Questo e altro a 
L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Mary Pop Live 
Come affrontare cambiamenti e difficoltà, scegliendo il sorriso. Per 
lo spazio dedicato al cibo: le antiche ricette e le trattorie tipiche 
della tradizione italiana. Il punto poi, sulla situazione dei profughi 
ucraini con UNHCR, l’Agenzia ONU per i rifugiati. Infine il turismo 
italiano, in lenta ripresa, tra bilanci e previsioni di Enit, l’Agenzia 
Nazionale del Turismo. 
 
Radio di bordo 
Tutela dell'ambiente, sostenibilità, valorizzazione del patrimonio 
archeologico sommerso. Il comandante Cosimo Nicastro, racconta i 
tanti progetti della Guardia Costiera che riguardano il mare. La 
professoressa Lucia Cugusi, docente di sport acquatici, porta gli 
ascoltatori all'università di Sassari, dove la vela è una delle materie 
del secondo anno della Facoltà di Scienze Motorie. 
 
Eta Beta 
Volti artificiali identici agli originali. Gemelli digitali di macchine, 
ambienti, persone, mercati o imprese. Monete virtuali, certificati Nft 
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e beni crittografici. E ancora: metaversi, macchine quantistiche, dati 
generati da algoritmi in sostituzione di quelli reali, carni coltivate, 
creature biorobotiche, neuroprotesi. È cominciata l’era della 
simulazione, il nuovo modo di abitare la realtà, che non solo imita la 
vita, ma che la ricrea, dotandola di doppioni sintetici, con uno 
spettro di meraviglie e mostruosità.  
 

RADIO 

 

 Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) Radio 
Rai ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, 
evidenziamo alcuni programmi in palinsesto: 
 
Radio 1 
Moka 
Radio Anch’io  
Che giorno è  
Zapping.  
 
Radio 2 
Non è un paese per Giovani 
La Versione delle Due 
 
Radio 3 
Radio 3 Scienza dà spazio al tema della salvaguardia del pianeta, 
partendo dalla prima foresta artificiale, nata nel 1368 in Baviera, 
per arrivare alle campagne di riforestazione per contrastare gli 
effetti della crisi climatica. 

  
 

 

RADIO 2 Caterpillar  
Martedì 19 
---Intervista ad Angela Nicoletti, giornalista per il racconto di una 
storia di grande generosità, quella che vede come protagonisti Yan 
ed Irina, una giovane coppia di ucraini giunti in Italia i primi di marzo 
e i loro cinque figli, tutti piccoli, tutti spaventati, l’ultimo dei quali 
nato il giorno di Pasqua in Italia, e la città di Cassino. Una storia di 
accoglienza come poche che ha visto mobilitarsi l’intera città: dalla 
parrocchia di Sant’Antonio, agli alberghi, ristoranti e attività 
commerciali, da imprenditori e liberi professionisti, ad una bancaria, 
fino a tre gruppi social su Facebook. Uno spiegamento di forze unico 
e speciale che ha consentito di arredare in meno di cinque giorni un 
appartamento donato da un imprenditore edile. 
Profughi/Solidarietà 
---Intervista ad Anna Toscano, scrittrice e poetessa, corrispondente 
da Venezia, dove sono tornati i turisti.  Ripresa Economica 
---Intervista a Enzo Suma, guida naturalistica di Ostuni (BR), ideatore 
di Archeoplastica: un progetto nato nel 2018 per la sensibilizzazione 
sul tema dell’inquinamento da plastica. I tantissimi rifiuti spiaggiati 
che hanno anche più di cinquant’anni vengono raccolti e usati per 
portare l’osservatore a riflettere da un’altra prospettiva sul 
problema inquinamento plastica nel mare. Un museo virtuale dove 
osservare tutti i reperti e acquisire informazioni e tante mostre, 
soprattutto nelle scuole, dove poter vedere dal vivo ciò che il mare 
ci ha restituito.  Ambiente 
Mercoledì 20 
---Intervista a Stefania Maurizi, giornalista d'inchiesta, ha lavorato 
fin dall'inizio su tutti i documenti segreti di WikiLeaks, a stretto 
contatto con Julian Assange, incontrandolo molte volte. Ha 
contribuito in maniera decisiva alla ricerca della verità, citando in 
giudizio quattro governi – gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Svezia e 
l'Australia – per accedere ai documenti del caso. Gli abusi e le 
irregolarità emersi da questo lavoro d'inchiesta sono entrati nella 
battaglia legale tuttora in corso per la liberazione del fondatore di 
WikiLeaks. Racconta la storia di una vendetta silenziosa ma feroce.  
Diritti umani 
---Intervista a Matteo Villa, ricercatore ISPI per capire le 
conseguenze geoeconomiche della guerra a due mesi dall’inizio 
dell’invasione russa in Ucraina. Un conflitto che sta costando 
sempre più vite umane e che ha già influito in maniera profonda 
sull’economia globale. A cominciare dalle prospettive di crescita, 
riviste significativamente al ribasso dal Fondo Monetario 
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Internazionale: l’aggiornamento del World Economic Outlook 
segnala infatti il rischio di una ripresa interrotta un po’ dappertutto 
(ad eccezione degli esportatori netti di materie prime, soprattutto 
energetiche), con Pil in frenata e inflazione in crescita. Conflitto 
internazionale  
 ---Intervista a Maria Antonietta Quadrelli, responsabile educazione 
del WWF Italia sul progetto delle Aule Natura nelle scuole italiane, 
dove verranno messi a dimora alberelli, siepi, casette per gli uccelli, 
orti biologici. Ma soprattutto spazio e materiale naturale per 
imparare dalla natura e in natura. Le scuole italiane da Nord a Sud 
della Penisola, diventeranno baluardi di natura per il benessere dei 
bambini grazie al progetto avviato a settembre 2020 e che piano 
piano, ma costantemente, sta rinverdendo e rendendo didattici 
alcuni cortili scolastici. Ambiente e Sostenibilità 
Giovedì 21 
---Intervista a Marta Ottaviani, giornalista per raccontare il dramma 
dei genitori russi che non hanno notizia dei figli arruolati 
sull'incrociatore Moskva. In queste ore sui social russi VKontakte e 
Telegram sono numerosissimi i genitori che cercano i loro figli, 
arruolati nella marina russa, di stanza nella regione di Sebastopoli, 
porto da dove il Moskva aveva preso il mare e dove non è più 
tornato, perché colpito da missili ucraini. Una tragedia che a molti, 
in Russia, ricorda quella del Kursk, il sottomarino il cui scoppio, nel 
2000, causò la morte di 118 marinai. Sono centinaia i giovani di cui 
non si sa più niente. E di fronte al silenzio delle autorità, non è 
rimasto altro che rivolgersi ai social network, costretti a mettere a 
nudo le loro storie, la loro angoscia e lo stillicidio nel non sapere se il 
proprio figlio sia vivo o sia morto. Conflitto internazionale 
---Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato all'accoglienza del 
Comune di Rota d'Imagna (BG): il paese che da due settimane ospita 
94 bambini ucraini e sette accompagnatori. La proporzione è di un 
profugo ogni 9 abitanti. L’ospitalità è nella storia del paese: qui 
c’erano dodici colonie, un villaggio, alberghi, seconde case dei tempi 
in cui le famiglie trascorrevano qui estati intere. Quelle vacanze non 
ci sono più, e la pandemia ha fatto il resto. Ma proprio gli spazi per 
l’accoglienza sono rimasti. E quando l’assemblea dei sindaci della 
zona ha annunciato l’arrivo di due pullman con gli ospiti di un 
orfanotrofio ucraino il Comune ha dato la sua disponibilità. Questa 
piccola comunità si prepara in questi giorni alla Pasqua ortodossa. 
Profughi/Solidarietà 
---Intervista a Lunetta Franco, Presidente di Legambiente Taranto 
dove, a 14 anni dalla presentazione del progetto, è stato finalmente 
inaugurato il primo parco eolico off-shore del Mediterraneo. Il 
parco avrà 10 turbine per una capacità complessiva di 30 Mw in 
grado di assicurare una produzione di oltre 58 mila MWh, pari al 
fabbisogno annuo di 60mila persone residenti nella città. In termini 
ambientali vuol dire che, nell’arco dei 25 anni di vita prevista per 
l’impianto, ci sarà un risparmio di circa 730mila tonnellate di CO2. 
Questa rappresenta un punto di partenza importante per il futuro 
rinnovabile della Puglia. È la dimostrazione di come sia possibile 
uscire dalla dipendenza dall’estero e soprattutto di come la Puglia 
possa essere il laboratorio da cui parte la rivoluzione energetica del 
Mezzogiorno. Ambiente e Sostenibilità 
Venerdì 22 
---Intervista a Cecilia Strada sulla Marcia della Pace Perugia-Assisi, 
che mette un multiforme popolo fatto di associazioni, movimenti, 
Ong impegnate tutto l’anno per il disarmo, l’accoglienza, i diritti 
umani. Un fiume di donne e uomini che non si riconosce 
nell’imperante pensiero bellicista. E si dà appuntamento a Perugia 
per questa Marcia della pace e della fraternità straordinaria, guidata 
dalle parole di Papa Francesco. Fermatevi! La guerra è una follia. Per 
25 chilometri, fino ad Assisi, la Marcia dà voce ad un’opinione 
pubblica troppo spesso sottorappresentata dalla grande 
informazione. Solidarietà 
---Intervista a Marika Helga Gatto, Preside del Liceo Empedocle di 
Agrigento, dove sono state appena consegnate le talee dell'Albero 
di Falcone. Ambiente e Sostenibilità 
---Servizio sugli artisti Simona Vanzetto e Lorenzo Perrone, che 
hanno installato davanti a Palazzo Reale a Milano un carro armato 
da ricoprire di libri bianchi con l’intento di portare consapevolezza 
sul fatto che solo l’educazione alla non-violenza potrà aiutare i 
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giovani di oggi a cambiare l’atteggiamento dell’uomo verso i suoi 
simili, per scoprire insieme nuove vie di confronto senza l’uso delle 
armi. Si tratta di una installazione partecipata che richiede 
l’intervento diretto del pubblico. Le persone interessate potranno 
partecipare portando con sé un libro che dopo essere stato 
imbiancato insieme ai due artisti, sarà posizionato sul carro armato, 
il quale, alla fine della manifestazione, sarà interamente sommerso 
dai volumi. Impugnare un libro bianco sarà come impugnare una 
bandiera per invocare uno stop, per non arrendersi a un destino 
bellico. È un gesto ultimo, di speranza, un libro bianco che senza 
urlare, in silenzio, parla di pace. Solidarietà e Crisi internazionale 
 
Non è un paese per giovani 
Martedì 19 
---Intervista ad Alessandra Sciutti, ricercatrice dell'Istituto Italiano di 
Tecnologia che insieme alla sua equipe sta lavorando a robot che 
sappiano non solo interagire, ma anche comprendere e adattarsi 
allo stato d'animo dei bambini, delle donne e degli uomini. 
Eccellenza italiana 
Mercoledì 20 
---Intervista a Claudia Lamanna, 26enne di Bari, che si è aggiudicata 
il titolo di miglior arpista del mondo trionfando all’International 
Harp Contest, la più antica e prestigiosa competizione per arpa al 
mondo che si svolge in Israele. 63 partecipanti iniziali provenienti da 
25 Stati. Il più alto numero di sempre. Claudia Lamanna si è 
aggiudicata una serie di concerti in tutto il mondo, oltre a un’arpa 
del valore di 55mila dollari. In 63 anni di storia del concorso, è la 
seconda volta che vede un’italiana vincitrice, dopo Letizia Belmondo 
nel 2001. Eccellenza italiana 
Giovedì 21 
Intervista ad Antonella Polimeni, Rettrice Università La Sapienza, che 
si è riconfermata leader mondiale negli studi classici. Il primato 
italiano di Sapienza è una conferma prestigiosa e significativa, 
ottenuta in un ranking elaborato sulla base di solidi criteri oggettivi. 
Sia nelle classifiche generali sia specifiche per singole discipline, 
l’Ateneo migliora le valutazioni nei principali indicatori considerati: 
qualità dell’istruzione, l’occupabilità, la qualità della facoltà e la 
ricerca delle università di tutto il mondo. Eccellenza italiana 
 

 

 

RADIO 3 Martedì 19 
Radio3Mondo  
L'intensa ondata di violente proteste in Perù rivela come l'invasione 
russa dell'Ucraina stia colpendo i mercati di tutto il mondo, 
scatenando disordini e approfondendo le divisioni politiche. 
L'aumento dei prezzi del carburante ha inizialmente innescato le 
manifestazioni, rapidamente degenerate in mobilitazioni 
antigovernative su larga scala con marce e blocchi stradali. Luigi 
Spinola ne parla con Mario Magarò, giornalista freelance a 
Barcellona che si muove tra Spagna e Perù, esperto in temi 
ambientali riguardanti la regione andina. Le comunità indigene del 
Brasile temono la minaccia mineraria per la guerra in Ucraina. Il 
presidente Bolsonaro ha fatto dello spingere lo sviluppo economico 
in Amazzonia la sua missione. Nel suo ultimo tentativo di fare 
breccia nei territori indigeni, ha citato la guerra in Ucraina. Il Brasile 
conta molto sui fertilizzanti importati per la sua industria 
agroalimentare, oltre il 90 per cento dei suoi fertilizzanti 
provengono dall'estero, e la Russia è il suo partner più importante.  

 

 

ISORADIO Domenica 17 
Il Vangelo sulla strada 
Al via il nuovo appuntamento quotidiano dedicato alla spiritualità 
condotto da monsignor Paglia che coinvolge gli ascoltatori in una 
riflessione sull’attualità del messaggio evangelico. Nella prima 
puntata saranno proposti brani del Vangelo di Luca, in particolare, in 
occasione della Pasqua si cita l’incontro di Gesù risorto con i due 
apostoli smarriti e delusi sulla strada che conduce ad Emmaus. In 
strada, sulla strada – spiega mons. Paglia – si svolge la vita di Gesù 
raccontata dai Vangeli. In strada incontrava le persone e per la 
strada parlava con loro e con i discepoli. Angela Mariella, direttrice 
di Isoradio, crede fortemente in questa iniziativa: “Il nostro canale 
ha avviato nei mesi scorsi una trasformazione per essere sempre più 
radio compagna di viaggio a 360 gradi. Per questo, abbiamo deciso 
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di dare più spazio al racconto, alle storie, alle persone. Mancava 
tuttavia una presenza di alta spiritualità che parlasse di valori e 
fede, in una modalità appassionata, ma al tempo stessa leggera e 
piacevole. L’incontro con monsignor Paglia è stato illuminante in tal 
senso e sono sicura che il suo programma darà luce e profondità al 
nostro palinsesto.   
 
Martedì 19 - Giovedì 21 
L'autostoppista 
Proseguono senza sosta i viaggi de L'autostoppista, il programma 
pet friendly di Igor Righetti, dove il co - conducente è il bassotto 
Byron. 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 17 - Sabato 23 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto.  
 
Hypermaremma- Patrocinio Rai Toscana 
Hypermaremma è un’associazione culturale no-profit per la 
promozione di interventi di arte contemporanea attraverso il 
coinvolgimento di artisti internazionali invitati a relazionarsi con la 
Maremma Toscana e la sua storia. Valorizzazione del territorio 
attraverso le opere d'arte (16 Aprile - 30 Settembre 2022). 
 
Italian Youth Forum  - Patrocinio  RAI per il Sociale – MP Rai 
Cultura 
-Italian Youth Forum (IYF) è il grande evento annuale 
dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO che coinvolge: ospiti 
di rilievo a livello nazionale e internazionale provenienti dal mondo 
delle istituzioni, delle università, della cultura, della ricerca e 
dell’innovazione. L’obiettivo del IYF 2022 CAGLIARI è di aprire un 
dibattito e suscitare una riflessione sull’importanza della creatività 
umana (22 - 24  Aprile 2022). 
 
Far East Film Festival - Mp Rai4 
Il Far East Film Festival è una manifestazione dedicata al cinema 
asiatico, ed è stata definita “la più ricca rassegna di cinema 
dell'Estremo Oriente in Europa”. Si tiene a Udine, in Friuli. 
Incoraggiare la conoscenza, lo scambio economico, il networking tra 
l'Europa e l'Asia (22 – 30 aprile 2022). 
 
Biennale Arte 2022 - MP RAI  
- Rai si conferma Media Partner della 59° Esposizione internazionale 
d’Arte, dal titolo “Il latte dei sogni”. La mostra comprende Biennale 
Teatro, Musica e Danza e si articolerà tra il Padiglione Centrale e i 
Giardini dell’Arsenale, includendo, 213 artiste e artisti provenienti 
da 58 nazioni. Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime 
partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli 
oggetti esposti, 80 le nuove produzioni. La Biennale di Venezia ha lo 
scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la 
ricerca, la documentazione delle arti e della cultura (23 Aprile - 27 
novembre 2022). 
 
Connessi Con Voi: Insieme Da Amici Patrocinio  Rai Emilia 
Romagna 
Il progetto mira alla realizzazione di percorsi formativi, il cui 
obiettivo è quello di permettere ai docenti e ai ragazzi di acquisire 
strumenti per il benessere individuale e relazionale a scuola, per 
contribuire a realizzare una cultura della non violenza, del dialogo e 
della partecipazione. Sostenere  i valori della non violenza (1° aprile 
2022 – 30 giugno 2022). 
 
Silent Book Contest 2022 - Gianni De Conno Award-  Mp Rai 
Ragazzi E Rai Radio 3 
Il Silent Book Contest è il primo concorso internazionale dedicato al 
libro illustrato senza parole. L’articolazione delle 
manifestazioni  prevede 3 tappe: la prima alla Bologna Children’s 
Book Fair con la presentazione e la mostra dei lavori finalisti; la 
seconda al Salone del libro di Torino con la proclamazione del 
vincitore e la mostra dei finalisti; la terza con un evento in occasione 
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della festa del libro a Montereggio di Mulazzo e la mostra dei 
finalisti. Lo scopo dell’evento è la diffusione dell’universalità del 
linguaggio insita nell’immagine come forma comunicativa (21 Marzo 
– 31 Agosto  2022). 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è promosso da 
Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, 
nell’ambito delle iniziative per la promozione e diffusione della 
cultura d’impresa. Prevede una ricca agenda di iniziative ed eventi, 
in collaborazione con attori pubblici e privati, università, istituzioni, 
fondazioni e musei. Le attività riguarderanno gli ambiti industriali 
del territorio. L’obiettivo è la valorizzazione del capitale umano e 
dei processi di innovazione, delle economie locali con una forte 
impronta industriale (1 Marzo - 30 Novembre 2022).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa -  Patrocinio Rai (Rai 1 - Rai 2 - 
Rai Storia - Radio 1 e Radio 2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i 
suoi famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le 
locandine, i quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le 
testimonianze di coloro che lo hanno amato e le molteplici e 
diversificate passioni come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i 
motori  e lo sport, porterà il visitatore nel mondo dell’artista, 
avvolto nelle emozioni delle sue canzoni che saranno ovviamente il 
sottofondo dell’intera esposizione (4 Marzo - 7 Luglio 2022).  
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - Rai News 24 e Rai 
Radio 1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della 
Diplomazia e della Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio 
- 30 Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e 
illustrata da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di 
sensibilizzazione in Italia sul tema dello spreco alimentare. È 
promossa da Last Minute Market impresa sociale, in partnership 
con il Ministero dell’Ambiente e altre istituzioni nazionali. Ha 
ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 2021 sul tema dello 
spreco alimentare (4 Febbraio - 31 Dicembre 2022).  
 
Accessibility in Tech Job - MP Rai Pubblica Utilità 
Serie di Webinar mensili. In ogni webinar, della durata indicativa di 1 
ora e mezza, sono ospitate persone con disabilità che lavorano in 
ambito tech (es. sviluppatori, designer, assistenti tecnici, etc…), per 
raccontare le proprie esperienze, difficoltà incontrate nel percorso, 
risultati e successi. Sensibilizzare l’ambiente tech, e in particolare le 
persone e le aziende che lavorano in questo settore (15 Febbraio - 
15 Maggio 2022).   
 
Stagione Concertistica Della Gog - Patrocinio Rai Liguria 
Rassegna di concerti di musica da camera e sinfonica della Giovine 
Orchestra di Genova che si terranno in diverse location storiche 
della città ligure. Relazioni sul territorio (17 Gennaio - 23 Maggio 
2022).  
 
Cactus Edu - Mp Rai Ragazzi - Rai Gulp 
Dall’esperienza del Cactus International Children's and Youth Film 
Festival nasce Cactus Edu, un progetto pensato esclusivamente per il 
mondo della scuola con diversi interventi strutturati e diversificati e 
al fine di promuovere programmi di educazione all'immagine, con 
riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Supportare 
un progetto didattico rivolto ai ragazzi (24 Gennaio - 29 Maggio 
2022).  
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Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al 
noto scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la 
figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario. 
(27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
Muse  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte 
connesse alla cosiddetta transizione ecologica con un grande 
obiettivo: arrivare al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per 
valorizzare e sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità 
Europea entro il 2050. (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Concorso rivolto agli studenti delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di 
secondo grado per la realizzazione di video attinenti l'obiettivo 10 
dell’Agenda 2030, ridurre le disuguaglianze (1° ottobre 2021 - 31 
maggio 2022) 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
Mostra d'arte itinerante tra Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui 
temi della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani, più un 
ciclo di lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica 
del sacro Cuore di Milano. (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022) 

CORPORATE 

 

 Giovedì 21  
Eurovision Song Contest – Spot  
La forza della musica che da una piazza può arrivare in tutto il 
mondo e unire. Questo è il messaggio dello spot ideato e realizzato 
dalla Rai trasmesso in tutta Europa, con un’inedita versione del Te 
Deum sigla storica dell’Eurovision, arrangiata in chiave rock. Un vero 
e proprio evento nell’evento, cui è seguita un’altra speciale 
performance: i musicisti - amatori e professionisti che compongono 
questa straordinaria band - si sono esibiti, infatti, sulle note di Give 
peace a chance di John Lennon, regalando un momento 
emozionante dedicato alla musica e alla Pace, tema centrale della 
66ª edizione.  Lo spot ufficiale è disponibile sulle reti e sul sito Rai e 
sui canali social dell’Eurovision. La 66esima edizione dell’Eurovision 
Song Contest, La gara, organizzata dall’Ebu (European Broadcasting 
Union), la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio 
Pubblico con Rai quale Host Broadcaster (Emittente Ospite), sarà in 
onda su Rai 1 il 10 e il 12 maggio (con le due semifinali) e il 14 
maggio, con la finale. 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 17 - Sabato 23 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei 
millennial. RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv  
-  Guida Tv/Replay e Dirette   -   ospita una sezione on demand dove 
è possibile visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, 
Documentari, Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Benvenuti Bambini - Вітаємо дітей  
Serie di contenuti disponibili in lingua ucraina, dedicati ai tanti 
bambini arrivati in Italia nelle ultime settimane dal paese in guerra. 
La collezione comprende film e cartoni animati tra cui Brave 
Bunnies, Foxter&Max, Peppa Pig, Le avventure di San Nicola, 44 
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Gatti, One love 
Tener a mente 
Clara, Matteo, Jacopo, Alessio e Gianmarco sono cinque ragazzi 
nello spettro autistico uniti dalla passione per la musica. Cantare, 
suonare, esibirsi è ciò che li fa sentire nel mondo. Grazie a questo 
loro talento vengono scelti per partecipare al progetto Recercare a 
Mente, primo laboratorio di musica per ragazzi speciali in Italia 
realizzato all'interno del Conservatorio di Santa Cecilia. Regia: Gino 
Bianchi. 
 
Bangla 
È disponibile in boxset (8 episodi), tratta dall'omonimo film Bangla, 
di cui prosegue le vicende: Phaim e Asia sono due mondi lontani e, a 
prima vista, incompatibili. Musulmano e radicato nelle tradizioni 
familiari bengalesi lui, atea e figlia di genitori separati lei. Eppure, 
nonostante tutto, si amano. Pur essendo un prodotto di 
intrattenimento, la serie affronta i temi dell'immigrazione, 
dell'integrazione e dell'inclusione sociale, della tolleranza religiosa 
 
Venerdì 22 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra, RaiPlay ha 
trasmesso in esclusiva l'evento #OnePeopleOnePlanet dalle 8.30 
alle 22, la maratona multimediale One People One planet, con 
contributi video, talk, eventi musicali e culturali promossi da Earth 
Day Italia in collaborazione con la Rai. Inoltre in Home Page e nella 
sezione Learning è stata pubblicata una versione aggiornata della 
collezione Madre Terra, già disponibile a catalogo. La collezione è 
strutturata in due parti, la prima intitolata Madre Terra, la seconda 
S.O.S. Terra, con contributi e documentari selezionati da programmi 
Rai quali Quark Atlante, SuperQuark+, Kilimangiaro, Sapiens e Geo. 
Sempre per l'offerta dedicata alla Giornata della Terra sono stati 
messi in evidenza i documentari: 
- Riparare il tempo (Italia 2021 - Esclusiva RaiPlay) 
- Earth/Art - L'arte contemporanea e l'emergenza climatica (Italia 
2019) 
- Antropocene (Canada 2018) 
 
Play Digital 
Tra gli argomenti trattati: ancora convinti che cani e gatti non 
vadano d’accordo con le vacanze? Questo episodio farà ricredere 
anche i più scettici. Esistono infatti persone che, proponendosi come 
pet sitter, viaggiano gratuitamente occupandosi dei nostri amici 
animali, per far godere ai proprietari vacanze rilassanti e senza 
pensieri. Focus poi sull’innovazione nel sud Italia, nello specifico a 
Brindisi, dove a scuola si insegna l’intelligenza artificiale. A Salerno, 
invece, un’azienda prova a superare l’annosa intermittenza delle 
fonti rinnovabili accumulando l’energia in batterie di sabbia. A 
Catania, infine, le tecnologie impiegate per monitorare le attività 
vulcaniche. 

 

 

RAIPLAY SOUND Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la 
possibilità di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di 
contenuti originali, come i podcast che spaziano 
dall’intrattenimento all’attualità, alla cultura, alla musica.  
 
Next Generation 
La ripresa raccontata dalle nuove generazioni. Il Next Generation EU 
non è solo un piano di ripresa: è il simbolo della ripartenza che 
dobbiamo costruire ogni giorno. Questo podcast racconta la Next 
Generation, storie grandi e piccole di giovani che con il loro 
entusiasmo e impegno quotidiano danno forma al futuro. Ogni 
puntata approfondisce le tante sfumature dei temi centrali per il 
rilancio del nostro Paese tramite la voce dei suoi protagonisti. Next 
Generation è un podcast della Fondazione Antonio Megalizzi per 
Rai Radio1. Nata per promuovere il dibattito democratico e favorire 
lo sviluppo del senso critico, con particolare riguardo verso le nuove 
generazioni, la Fondazione si muove nel solco dei progetti e dei 
sogni concreti di Antonio Megalizzi, giornalista trentino vittima 
dell'attentato di Strasburgo del dicembre 2018.  
1. Ambiente 
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Transizione ecologica: tutti ne parlano, ma pochi l'hanno 
sperimentata davvero nel quotidiano. Rimettere a posto uno 
smartphone rotto invece di buttarlo, fare un concerto senza 
produrre troppa CO2, far capire agli altri quanto sono gravi le 
conseguenze del cambiamento climatico. Cosa fanno 
concretamente le nuove generazioni per avere un minore impatto 
sull'ambiente? I ragazzi del Repair Café di Roma San Paolo ci 
spiegano che abbiamo tutti il diritto alla riparazione, ma pochi lo 
conoscono. Andiamo poi in piazza con Filippo Sotgiu e gli altri 
attivisti di Fridays 4 Future per capire qual è la vera situazione del 
nostro Pianeta e facciamo una chiacchierata ecologico-musicale con 
gli Eugenio In Via di Gioia per capire che anche una musica può fare. 
2. Disparità di genere 
Quanti volti ha la disparità di genere? È uno dei nodi più complessi 
del nostro tempo e una delle priorità del Pnrr. Ma in attesa di 
programmi e fondi, ogni giorno tante donne devono affrontare la 
discriminazione, in ogni campo. Con Clara Gorno, presidentessa del 
Brescia Calcio Femminile, parliamo di stereotipi e pregiudizi legati 
allo sport. Francesca Fiore e Sarah Malnerich, fondatrici della 
community Mammadimerda, ci mostrano com'è la giornata tipo di 
una donna che la società sembra riconoscere solo nel ruolo di 
madre. Insieme a Nadeesha Uyangoda scopriamo il significato e 
l'importanza del concetto di intersezionalità nella lotta alla 
disuguaglianza di genere. 
3. Disabilità 
Il futuro che stiamo costruendo dopo la pandemia sarà finalmente 
inclusivo? Riusciremo a valorizzare la diversità, senza ignorarla e 
senza averne paura? In questa puntata abbiamo trovato tre risposte 
concrete di persone che ogni giorno lavorano per includere la 
diversità nell'ambiente più competitivo: il lavoro. Numero Zero, 
ristorante perugino il cui staff è composto al 50% da pazienti 
psichiatrici non si è mai fermato, neanche durante la pandemia. Poi 
la scrittrice e divulgatrice Marina Cuollo parla del linguaggio 
stereotipato con cui normodotati si rivolgono a chi ha una disabilità. 
Con Loretta Melli parliamo invece di un tema poco dibattuto: si 
possono sostenere gli studenti con disabilità cognitivo-
comportamentale nel loro percorso universitario? Università21 lo fa 
da anni, grazie alla generosità e alla tenacia di una madre che non si 
è fermata mai davanti alle difficoltà burocratiche. 
4. Digitale 
Digitale, digitale, digitale. Questa parola è diventata il mantra della 
ripresa dopo la pandemia. Ma rischia di essere una parola vuota se 
non troviamo una soluzione ai problemi quotidiani che affrontano le 
persone davanti e dietro lo schermo. Con Tiziana Montalbano 
scopriamo il lavoro di Parole Ostili per combattere il fenomeno 
dell'odio in rete. Isadora Casadonte ci porta nel mondo del progetto 
Happy Angel: volontari digitali che donano tempo e competenze 
per sfruttare tutte le potenzialità del digitale. Mattia Minzolini 
racconta Mind Your Time, un'app nata per risolvere il problema 
opposto: gli effetti collaterali dell'utilizzo eccessivo dei dispositivi 
digitali. 
5. Scuola 
Riformare la scuola è uno slogan che ci accompagna da decenni 
perché tutti sappiamo che il futuro di un paese comincia dai banchi 
di scuola. La pandemia ha portato a dei necessari cambiamenti nel 
mondo dell'istruzione. Giulia Steffenini, la studentessa di Codogno 
che ha descritto quotidianamente la prima zona rossa su Twitter, ci 
racconta come ha vissuto la sua particolare didattica a distanza e 
come immagina la scuola del futuro. Con Matteo Saudino, 
professore e divulgatore di filosofia, ci poniamo una domanda 
fondamentale, che dovrebbe precedere ogni riforma: a cosa serve la 
scuola? La risposta ci riguarda come cittadini ed esseri umani. Nicola 
Laieta, regista teatrale e coordinatore del progetto Maestri di 
Strada, ci racconta l'importanza di mettere al centro la persona, 
all'interno della scuola e, più in generale, di una società più giusta. 
 
Giovedì 21 
Terre Sostenibili 
In esclusiva su RaiPlay Sound, è disponibile un nuovo podcast di Rai 
Per il Sociale condotto da Vittoria De Matteis e dedicato ai borghi 
minori italiani. Su Raiplay Sound dal 21 aprile 2022. Prima puntata: 
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Rasiglia  
Disponibile su: 
https://www.raiplaysound.it/programmi/terresostenibili 
 
Radio1 
Martedì 19 – Venerdì 22 
Sportello Italia Recovery 
Non più ...perché l'economia non è solo spread"...ma Sportello Italia 
ai tempi del recovery ma per seguire il percorso del Piano Nazionale 
di Resilienza e crescita. Accanto il nostro consueto spazio ad 
inchieste, reportage e focus con gli ascoltatori su pensioni, bollette, 
fisco, condominio ed altro ancora. Sempre al servizio dei cittadini. 
 
Martedì 19 – Giovedì 21 
Podcast Formato famiglia  
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle 
di fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio 
degli esperti sui problemi del pianeta famiglia.  
 
Martedì 19 – Venerdì 22 
Che giorno è 
L'Italia in diretta, i droni di Radio 1 sul territorio, l'attualità in cento 
città, le storie di 100 persone. Cronaca, eccellenze, denunce, 
inchieste. Informazione di servizio pubblico, attenzione a temi 
sociali e nuove tendenze. Collegamenti con radio universitarie, con 
gli italiani che fanno comunità, nella nostra penisola e nel mondo.  
 
Venerdì 22 
Poadcast Formato Famiglia Life 
l vademecum di salute e benessere di Annalisa Manduca, si allarga e 
diventa formato famiglia. Un filo diretto tra ascoltatori e 
professionisti del settore per affrontare bene la settimana e 
prepararsi a un sano weekend. Puntata dedicata alla Giornata 
Nazionale Donazione Organi. 
 
Radio2 
Martedì 19 
Il sillabario delle emozioni 
Domenico Iannacone, il cui modo di raccontare si pone a metà 
strada tra cinema neorealista e racconto del reale, guida gli 
ascoltatori in un viaggio emozionante all'interno di sei storie che 
hanno lasciato un segno nella sua vita e nella sua carriera di 
giornalista. Queste le prime due puntate: 
Ti vengo a cercare 
Ho scelto di narrare le storie minime, quelle che non hanno voce, 
che per capirle bisogna fermarsi e se serve anche chinarsi per poter 
cercare meglio lo sguardo dell'anima di chi ce le racconta. Domenico 
Iannacone ricuce i suoi ricordi e ci porta nelle storie di chi vive ai 
margini del mondo dentro luoghi nascosti e dimenticati. 
Soli nella notte 
Provate a immaginare per un attimo, solo per un attimo, di perdere 
tutto, di ritrovarvi senza più nulla. Senza casa, senza affetti, senza 
soldi. Provate a mettervi nei panni di chi all'improvviso, per ragioni 
strane e incomprensibili della vita, finisce in un buco nero e non sa 
più come venirne fuori. Domenico Iannacone ci accompagna nella 
vita di Michele, che vive in macchina, ogni giorno rischia di perdere il 
lavoro e ogni notte pensa ai suoi figli. 
https://www.raiplaysound.it/programmi/ilsillabariodelleemozioni. 
 
 

 

 

RADIOKIDS Domenica 17 - Sabato 23 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 

https://www.raiplaysound.it/programmi/terresostenibili
https://www.raiplaysound.it/programmi/ilsillabariodelleemozioni
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Cosa farò da Grande? 
Il programma di Rai Radio Kids dedicato a tutti coloro che almeno una 
volta hanno detto: Io da grande voglio fare…. In ogni puntata papà 
Marco racconta in modo leggero e divertente i mestieri di oggi e di 
ieri, attraverso curiosità, aneddoti e spiegando quale potrebbe essere 
il percorso da intraprendere. Non ci saranno più segreti e anche voi 
potrete sognare di diventare astronauta, medico, insegnante, 
falegname, pizzaiolo, ballerina o addirittura conduttore radiofonico, 
proprio come papà Marco. Disponibile anche in podcast. 
Domenica 17 
Mestieri vari 5 
Un'immersione nei mestieri più vari: dall'insegnante al vigile del 
fuoco, dal ventriloquo alla parrucchiera fino a Spiderman 
Sabato 23 
Sci acrobatico – Pittore informatico 
Lo sci acrobatico, il pittore, l'informatico sono i mestieri protagonisti 
della puntata di oggi, ricca di curiosità.  
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 
  

 
 
 
 
 

Venerdì 22 
Giornata internazionale della Terra 
Ventiquattro ore per pensare il futuro del nostro pianeta e cosa fare 
per salvarlo. Per l'Earth Day, la Giornata internazionale della Terra, il 
la Rai ha proposto una programmazione dedicata su radio, tv e web 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
 
 
 

Traduzione in LIS – Liturgie Pasquali  
Domenica 17 
Traduzione integrale in LIS, per la trasmissione su Rai Play, della 
Santa Messa della domenica di Pasqua con Angelus e benedizione 
del Papa  
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 20  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai DUE.  
Giovedì 21  
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica  – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai DUE.  
 
Mediapartnership – Accessibility day  
Giovedì 21  
Webinar in diretta facebook-accessibile con sottotitoli e LIS – su 
Tecnologie e modelli editoriali per l’inclusione 
 
Accordi e collaborazioni  – ISTAT 
Giovedì 21  
Diretta facebook -accessibile con sottotitoli e LISs – della 
presentazione del  Rapporto sul benessere equo e sostenibile  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 22  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai2 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità : 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata 
Vengono proposte, totalmente accessibili, nuove Pillole sulla legalità  
 

RAI 
DOCUMENTARI 

 

 Bella Ciao. Per la libertà  
Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di 
tutto il mondo, la forza di Bella Ciao non si arresta nemmeno a 
distanza di un secolo dalla sua nascita e nemmeno di fronte alla 
guerra in Ucraina, dove è stata cantata come inno alla resistenza. Rai 
Documentari dedica al celebre brano una prima serata speciale, il 
docufilm ripercorre i misteri, la genesi e la storia di Bella Ciao, 
evocata ovunque si combatta contro l’ingiustizia e per questo 
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considerata Patrimonio dell’Umanità nella lotta per la libertà. Oggi 
Bella Ciao è diventata una vera hit internazionale - oggetto di remix 
dance e techno e ispirazione per artisti di tutto il mondo - conosciuta 
dai più giovani anche perché nella colonna sonora della serie 
spagnola cult La Casa di Carta. Ma il suo successo mondiale è davvero 
merito di questa serie? Il docufilm nasce proprio da questa necessità, 
quella di ristabilire il percorso biografico di Bella Ciao che si intreccia 
alla storia del nostro Paese.  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ 

Sabato 23 
UnoMattina in famiglia: Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della 
sostenibilità realizzato da ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per 
raccogliere le parole chiave legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 
2030 e trasformare i modelli di produzione e consumo. La parola 
chiave della puntata è: rinnovabili, il significato viene spiegato con 
esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 17  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi Dona una famiglia promossa da 
Fondazione Amore e Libertà Onlus per finanziare i progetti di 
sostegno della Fondazione  in Italia e in Repubblica Democratica del 
Congo per donare l’accoglienza in famiglia, scuola e salute ai tanti 
bambini e ragazzi soli, vittime di abbandono, violenze, estrema 
povertà e la mancanza di un sostegno familiare e genitoriale, tra i più 
colpiti dal devastante impatto della pandemia.  Vista l’emergenza che 
ha colpito la popolazione Ucraina a seguito dello scoppio della guerra 
il 24 febbraio scorso, la Fondazione Amore e Libertà Onlus si è 
anche resa disponibile all’accoglienza temporanea di bambini e/o di 
famiglie in fuga arrivate in Italia e alla consegna diretta da parte dei 
loro volontari nelle zone limitrofe all’Ucraina di materiale e beni di 
prima necessità (11-17 aprile)  
 
Spot Unicef Italia: Campagna Ogni bambino ha un’infanzia da 
vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino”, si pone come 
obiettivo quello di sensibilizzare il grande pubblico sull’ aiuto che 
Unicef da 75 anni dà ai bambini più vulnerabili ed emarginati, per 
salvare la loro vita, per proteggerli dalle violenze e dagli abusi, per 
dare loro un’ infanzia in cui siano amati, protetti, curati, nutriti e 
istruiti. (11-17 aprile)  
 
Lunedì 18 – Domenica 23 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Soleterre volta a 
sostenere il programma internazionale per l’oncologia pediatrica 
della Fondazione attivo in Italia e in alcuni Paesi più poveri del Mondo 
a favore di oltre 60.000 bambini malati di cancro. Dall’inizio della 
guerra in Ucraina, Soleterre è impegnata senza sosta a garantire 
antibiotici, chemioterapici, materiale sanitario ai reparti pediatrici in 
difficoltà e sta mettendo in salvo, fuori dal paese e attraverso 
trasporti medici speciali, i pazienti più gravi che non possono 
assolutamente rischiare di rimanere senza cure anche per un solo 
giorno. Soleterre lavora in Ucraina dal 2003, dove supporta i reparti 
di oncologia pediatrica di Kyiv e Lviv e gestisce una casa d’accoglienza 
per ospitare i bambini malati in cura nella capitale ucraina. In tutti 
questi anni, la Fondazione ha assistito complessivamente oltre 28.000 
bambini, garantendo loro cure mediche, sostegno psicologico e 
accoglienza (18-24 Aprile). 
 
Campagna di Sensibilizzazione promossa dal Ministero della Salute 
in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti (CNT)  in 
occasione della 25^ Giornata Nazionale Donazione Organi e del 
trapianto di organi e tessuti , prevista il 24 Aprile  2022. L’iniziativa è 
finalizzata a diffondere la cultura della donazione e ad illustrare quali 
sono le modalità con cui si può scegliere di diventare donatori di 
organi, tessuti e cellule. La Giornata nazionale 2022 vede 
l’importante collaborazione di ANCI, l’Associazione nazionale dei 
Comuni italiani. Durante la settimana dal 19 al 24 aprile sui social 
viene lanciata la campagna Dichiara il tuo Sì al Comune, con la quale 
verranno coinvolti i sindaci delle città più generose secondo l’Indice 
del Dono e quelli delle maggiori città italiane. I primi cittadini 
promuoveranno in Rete il tema della donazione dichiarando i loro 
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Comuni Città del Sì e invitando i propri concittadini a diventare 
donatori al momento del rinnovo della carta d’identità (18-24 Aprile). 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE 
 
  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Domenica 17 – Sabato 23 
Pillole contro la disinformazione 
Tutte le 11 pillole a partire dal 4 aprile 2022 verranno trasmesse 
sulle generaliste dal lunedì al venerdì e sulle specializzate dal lunedì 
alla domenica. Dal 2 aprile su Raiplay in box set (11 pillole).  
 
Guerra, clima, vaccini, migranti, elezioni politiche, mercati 
finanziari. La disinformazione investe tutti gli ambiti dell’attualità e 
inquina l’ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del 
complotto. Per combatterla occorrono: consapevolezza del 
fenomeno, conoscenza dei suoi meccanismi, utilizzo di specifici 
strumenti di contrasto. Trenta brevi filmati per promuovere lo 
sviluppo del pensiero critico e l’alfabetizzazione digitale dei 
cittadini. Una produzione di Rai per il Sociale per IDMO (Italian 
Digital Media Observatory). 
Nebbia di guerra  
Bugie bianche 
Falsi minori 
Infodemia 
Non l’ho falso apposta 
La fabbrica dei troll 
Nessuna verità senza i fatti 
Sesso, bugie e video falsi 
A ciascuno il suo bot 
Soldi facili 
La macchina della negazione 
 
Giovedì 21 
Podcast Terre Sostenibili 
Agire in modo sostenibile rispettando l’ecosistema, le persone e la 
cultura. Il 21 aprile, in esclusiva su RaiPlay Sound, è partito un nuovo 
podcast di Rai Per il Sociale: Terre Sostenibili, condotto da Vittoria 
De Matteis e dedicato ai borghi minori italiani, misconosciuti ma 
ricchi di una storia raccontata dagli stessi abitanti; la storia di ieri 
che oggi rivive attraverso le loro azioni positive, in nome della 
maggior tollerabilità sociale e ambientale. Il podcast prende il via in 
piena primavera, a testimoniare la ripresa di un turismo di 
prossimità più attento e solidale. La prima puntata parla umbro: 
viene presentato il borgo dei ruscelli Rasiglia, dove gli abitanti 
tagliano l’erba, sistemano gli argini del fiume, raccolgono i rifiuti 
lasciati dai turisti e cambiano i sacchetti. Dopo il turismo 
terapeutico - quello che, finita l’emergenza, si è preso tutti gli spazi 
disponibili - si preferisce un turismo sostenibile, per evitare 
l’impatto devastante dei volumi pre-Covid.  Non si può tornare 
all’assalto selvaggio alla bellezza nei centri storici, altrimenti 
l’accesso privo di regole scaccia i residenti; e senza di loro le città e i 
borghi diventano carcasse urbane, spolpate dal branco dei predatori 
della visita concitata, che si nutrono solo di selfie. Gli abitanti delle 
terre sostenibili propongono ai visitatori uno sviluppo più tollerabile 
dell’ambiente in cui vivono: entrare in punta di piedi, produrre 
meno rifiuti d’imballaggio, ridurre gli sprechi, viaggiare con lentezza 
per mettersi in sintonia col ritmo del luogo (magari in bus o in 
treno), sostenere l’economia locale preferendola alle grandi catene 
alberghiere. C’è questo ed altro nelle storie di paesi italiani 
semiabbandonati ma poetici, che rinascono a nuova vita grazie a 
viaggiatori esigenti ed educati, che talvolta se ne innamorano al 
punto da scegliere di viverci. Ogni 21 del mese, su RaiPlay Sound, 
Terre Sostenibili aiuterà a capire meglio cosa significhi sentirsi in 
pace con la natura.  
https://www.raiplaysound.it/programmi/terresostenibili 
Su Raiplay Sound dal 21 aprile 2022     
 
Sabato 23 
Podcast Sporting Suite edizione 2022 
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai per il 
Sociale e Radio1 condotto da Vittoria De Matteis e dedicato al 
valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il 
giorno delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte 

https://www.raiplaysound.it/programmi/terresostenibili
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discipline, ogni 23 del mese atlete di varie età e sport olimpici si 
alternano ai microfoni. Si aprono con naturalezza e spontaneità, e 
spiegano cos’è per loro lo sport, come forgi il carattere e quanto 
aiuti a superare difficoltà e trovare risposte anche - ad esempio - 
donne che lottano con un cancro, vincendo.  
Su Raiplay Sound dal 23 aprile 2022: 
Barbara e il tennis: E’ una continua sfida con te stessa  
  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 17 - Sabato 23 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)  
Monitoraggio e condivisione di progetti e linee guida adottati 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, 
con particolare riferimento a misure e programmi adottati in 
diverse regioni del mondo. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Partecipazione al virtual Sustainability Summit del gruppo EBU 
Sustainability for PSM, nel corso del quale le organizzazioni 
partecipanti si sono confrontate sulle best practices in vigore 
all’interno delle rispettive aziende. In particolare, sono stati 
approfonditi i seguenti temi: come i broadcasters cercano di 
coinvolgere l’audience sulla prevenzione e contrasto del 
cambiamento climatico, le tecnologie applicabili alle produzioni 
virtuali, sostenibilità e Cloud, impiego dell’energia verde e 
rinnovabili sul set. 
--- monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e 
linee guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di 
servizio pubblico, misure e programmi adottati in diverse regioni del 
mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa: 
Germania: 
Lanciato il nuovo canale Instagram di ZDFkultur So that’s art: 
--- il nuovo canale social di ZDFkultur ha l’obiettivo di avvicinare un 
pubblico giovane, compreso tra i 25 e i 34 anni, per scambiare idee 
sui classici della pittura, della grafica o della fotografia in modo 
divertente. So that’s art fornisce stabilisce anche connessioni tra 
opere di epoche diverse e attuali questioni socio-politiche 
rispondendo a domande curiose. Gli autoritratti sono stati i primi 
selfie? In che misura i dipinti dei secoli passati forniscono indizi 
importanti per la ricerca sul clima di oggi? So that’s art vuole anche 
incoraggiare gli utenti a recarsi nei musei e non solo a sperimentare 
l’arte attraverso i canali digitali. A tal fine, è prevista una 
collaborazione per l’accesso a mostre ed esposizioni. 
 
Aggiornamenti sull’Africa: 
Somalia: 
Il progetto ONU Bilan per creare una redazione al femminile: 
--- recentemente, è stato lanciato a Mogadiscio il progetto Bilan, che 
in somalo significa brillante, e che mira a costituire la prima 
redazione interamente al femminile. La redazione fornirà alle donne 
partecipanti anche corsi di formazione grazie al supporto di 
giornalisti già affermati sia somali che internazionali. Stage 
semestrali saranno offerti alle migliori studentesse di giornalismo 
dell'ultimo anno in due università di Mogadiscio. La prima casa 
mediatica di sole donne in Somalia, offrirà alle neo-giornaliste 
autonomia editoriale e l’opportunità di pubblicare le storie che 
vogliono raccontare. In particolare, il team produrrà contenuti per 
TV, radio e canali online su problemi quali la violenza di genere, la 
presenza delle donne in politica e nel mercato del lavoro locale. 
Spesso, infatti, le donne che lavorano nei media in Somalia devono 
affrontare molteplici sfide, dai pregiudizi alla negazione di pari 
opportunità, al bullismo e alle molestie. Finanziato dal Programma 
di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), si tratta di un progetto pilota 
della durata di un anno, anche se Jocelyn Mason - rappresentante 
UNDP a Mogadiscio- confida nel fatto che il progetto possa 
diventare permanente ed essere esteso anche ad altre regioni della 
Somalia. 
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Aggiornamenti sull’Asia: 
Nazioni Unite: 
I negoziati per il trattato ONU sul contenimento della produzione di 
rifiuti plastici: 
--- si stima che l’80% dei rifiuti plastici mondiali sia prodotto nel 
continente asiatico, più di un terzo nelle Filippine. Per contrastare 
tale fenomeno, i maggiori produttori di plastica dell’Asia, dalla Cina 
all’India, dall’Arabia Saudita al Giappone, stanno contribuendo alla 
stesura di un piano per la sottoscrizione del primo trattato 
mondiale, sul contenimento dei rifiuti plastici. Detto trattato 
dovrebbe essere concluso sotto l’egida delle Nazioni Unite entro il 
2024. L’accordo presenta diverse criticità. Innanzitutto, i Paesi 
hanno concordato una risoluzione che prevede il monitoraggio delle 
attività inquinanti all’interno di tutta la filiera produttiva, inoltre 
verranno tenuti sotto controllo in modo particolare i Paesi asiatici 
considerati i maggiori responsabili della dispersione di rifiuti plastici 
nell’ambiente. Fra questi, le Filippine e la Malesia, destinazione di 
smaltimento della plastica di molti Paesi della regione. 
 
Aggiornamenti sull’Oceania: 
Australia: 
SBS ha lanciato il primo podcast video che racconta la vita dei non 
udenti: 
SBS ha lanciato, con cadenza quindicinale, la sua prima serie di 
podcast video Auslan - Our Deaf Ways che raccontano ed esplorano 
la vita di tutti i giorni come persona non udente. La serie è prodotta 
in collaborazione con Deaf Australia. Gli episodi sono disponibili in 
Auslan - con voce fuori campo e sottotitoli in inglese - sul sito web di 
SBS, sul canale YouTube di SBS Australia, su Vimeo di Deaf Australia, 
sui podcast di Apple e sui Pocket Cast. La serie di video podcast 
include persone sorde di tutti i ceti sociali e di tutte le età per 
parlare delle esperienze delle persone non udenti, fra cui anche 
figure del passato come la storica e linguista Darlene Thornton. Il 
lancio del primo podcast video Auslan rappresenta un primo passo 
per favorire l'impegno di SBS nella produzione di contenuti 
accessibili. Essendoci molta diversità negli oltre 10.000 utenti di 
Auslan in Australia, SBS si impegna a raccontare una storia inclusiva 
per promuovere il senso di appartenenza alla comunità. Infine, il 
podcast è un incoraggiamento anche per le persone udenti a 
sforzarsi di capire e relazionarsi maggiormente con la comunità dei 
non udenti e ad apprezzarne la lingua e cultura. 
 

 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 17 - Sabato 23 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Fondazione Renzo Piano 
The Architecture Foundation London 
Fondazione MAXXI 
Associazione Sole e Luna 
Social World Forum 
I-Fest 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Mercato Centrale Torino 
Fillea CGIL 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
Istituto Gramsci 
Fondazione Gramsci 
Associazione Stazione Cinema 
Associazione Centro educativo Italo svizzero 
Fondazione Ferrara Arte 
Associazione Italiana Giovani per l’Unesco 
Archivio Centrale dello Stato 
Teatro di Busto Arsizio per attività sociale 
Associazione Cinema e Arte 
Normale di Pisa 
Parco di Ostia Antica 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
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Associazione Teodelapio Spoleto 
Fondazione Berlinguer 
Municipalità di Atene 
Associazione Libera  
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul 
materiale audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per 
semplice curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di 
gruppo: service@rai.it. 
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