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Domenica 15 
Linea Verde domenica – crawl Casamica 
Una Valle d’Aosta poco vista, raramente presente tra i circuiti 
turistici più frequentati. Si parte da sud, dal confine meridionale con 
il Piemonte, per risalire lungo il corso della Dora Baltea fino a Fenis, 
con una deviazione verso ovest che farà conoscere una delle aree 
naturalistiche italiane a più alta concentrazione di biodiversità, il 
Parco Naturale del Monte Avic ai piedi dell’omonima vetta di oltre 
tremila metri. E poi la sorpresa: avreste mai pensato che potesse 
esistere una Valle D’Aosta orticola? Un professore di agraria, 
inizialmente considerato un visionario, ha convinto alcuni studenti a 
seguirlo nell’avventura della creazione di un consorzio 
ortofrutticolo che sta approdando alla grande distribuzione con una 
vasta gamma di prodotti, dalle patate, all’aglio, alle insalate, e alte 
fragole coltivate a terra in modo naturale e con una stagionalità che 
non conosce soste. 
 
A Sua Immagine 
Papa Francesco canonizza uomini e donne vissuti tra il 1700 e il 
1900, tutti, esempi fulgidi di amore per Gesù e per i poveri. Tra 
questi Charles De Foucauld: povero tra i poveri per fedeltà alla sua 
vocazione di imitare la vita nascosta di Gesù a Nazareth che si era 
fatto piccolo per dare un volto umano a Dio. L’amore lo spinge fino 
a dare la sua vita il 1°dicembre 1916, assassinato da razziatori, in 
una spoliazione estrema. 
 
Lunedì 16 
A muso duro 
Flavio Insinna torna alla fiction da protagonista con A Muso Duro, la 
nuova fiction di Rai1 diretta da Marco Pontecorvo, per raccontare la 
storia di quelle che saranno riconosciute come le prime 
Paralimpiadi che si svolsero a Roma nel 1960. L'attore e conduttore 
vestirà i panni di Antonio Maglio, un medico illuminato che 
prendendo spunto dagli studi e dalle metodologie del Prof. 
Guttmann sul recupero dei paraplegici, tra la fine degli anni '50 e i 
primi  anni '60, diede speranza e dignità alle persone disabili che, 
fino a  quel momento, giacevano in un letto di ospedale, nascosti 
agli altri,  alla società esterna.  A Muso Duro è 'una storia di riscatto 
e di rinascita positiva- spiega Pontecorvo nel corso della conferenza 
stampa di presentazione della fiction - parte da un dramma perché 
negli anni '60 c'erano un sacco di incidenti sul lavoro e i manovali 
che cadevano dalle impalcature rompendosi la spina dorsale 
venivano chiusi all'interno di cronicari, abbandonati, emarginati e 
quindi condannati alla morte. Fu Maglio a rimetterli in pista e lo fece 
attraverso lo sport'. Il nome di Maglio è sconosciuto alla maggior 
parte degli italiani. Grazie a lui, alla sua dedizione e alla sua 
testardaggine nacquero i primi Giochi paralimpici della storia cui 
parteciparono 400 atleti provenienti da 23 nazioni. Per la prima 
volta i paralitici si mostrarono al mondo senza vergogna, senza 
imbarazzo ma con la consapevolezza di poter vivere una vita come 
tutti.  
 
Via delle Storie 
Realtà ai margini, sospese nel tempo. A pochi passi dalle grandi città 
e metropoli esistono comunità autogestite, spesso abbandonate tra 
degrado e spazzatura. Zone franche in cui lo stato non entra. Un 
viaggio inedito tra Puglia, Calabria e Lazio attraverso le 
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testimonianze di chi qui vive tutti i giorni, invisibili in apparenza 
rassegnati ma che non smettono di cercare riscatto e dignità. E ci 
sarà anche l’attore Mirko Frezza, dal passato difficile, ma che ha 
deciso di cambiare vita e oggi è diventato esempio di una rinascita 
possibile.  
_______________________________________________________ 
 
Martedì 17 
In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la 
bifobia e la transfobia (17 maggio) queste le iniziative televisive in 
palinsesto di Rai1: 
Uno Mattina  
Oggi è un altro giorno 
Storie Italiane  
_______________________________________________________ 
Venerdì 20 
Tv7 
In apertura diario di guerra dall’Ucraina dove si continua a morire 
mentre l’Italia scende in campo presentando un piano di pace 
all’Onu.  Poi il Salone del Libro a Torino: lo scrittore indiano Amitav 
Ghosh racconta il cambiamento climatico, poi l’incontro con il 
premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz e i segreti del self 
publishing. E ancora, il trentennale delle stragi di mafia e, 50 anni 
dopo, il ricordo degli anni di piombo e dell’omicidio del 
Commissario Luigi Calabresi. A seguire la storia di Polina, piccola 
promessa della danza. Dall’Ucraina all’Accademia della Scala per 
realizzare i suoi sogni. Infine, un cambiamento epocale con le storie 
di chi sceglie il cognome della madre dopo la sentenza della 
Consulta. 
 
Sabato 21 
Linea Verde crawl Istituto Pasteur 
 
Linea Verde link 
È la Toscana la protagonista di questa ultima puntata alla scoperta 
della provincia pisana. Al centro del racconto la sostenibilità e 
l’innovazione, con la narrazione di un cane robot utilizzato per 
monitorare gli habitat naturali, del progetto del Cnr di riutilizzo dei 
fanghi dragati recuperati nel fiume Arno e della ricerca da parte 
dell’Università di Pisa per codificare la ricetta del pane della salute. 
Spazio, inoltre, alla geotermia e a un modello di gestione del 
territorio capace di trasformare una necessità in opportunità per 
tutta la comunità. A conclusione della puntata, l’immancabile 
appuntamento con lo spazio riservato a Marco Marzocca e Stefano 
Sarcinelli per parlare, ancora una volta, di innovazione e 
sostenibilità.  
 
Linea Blu 
L’avvistamento di un esemplare di foca monaca lungo la costa di 
Siracusa è il tema che apre questa nuova puntata. Si tratta un 
evento eccezionale, in quella zona la foca non si vedeva da decenni. 
Sono le acque dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, un tratto di 
mare legato al ricordo del grande apneista Enzo Maiorca, originario 
proprio di Siracusa. A seguire, Donatella Bianchi parla di un progetto 
per il monitoraggio della salute del mare che coinvolge diverse aree 
marine protette italiane.  
 
Settegiorni 
L’informativa di Draghi davanti alle Camere sulla guerra in Ucraina e 
il dibattito tra le forze politiche sulla linea seguita dal governo. A 
seguire l’allarme lanciato dal settore turistico – alberghiero per la 
mancanza di personale. E poi il nostro viaggio a Procida, Capitale 
Italiana della Cultura 2022 e un focus sulla carenza dei medici nei 
Pronto Soccorso. Infine, il punto sull’andamento della pandemia.   
 
L’Eredità - Una sera insieme 
Puntata all’insegna della beneficenza, l’eventuale vincita è 
interamente devoluta. Un’occasione per proporre al pubblico di Rai 
Uno una serata fatta di sorrisi e di emozioni, ma anche una 
testimonianza di sostegno. 
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Buongiorno Benessere 
La terzultima puntata si è aperta con i consueti aggiornamenti sul 
Covid, le ultime notizie riguardanti il vaiolo delle scimmie e alcune 
malattie infettive che stanno allarmando la comunità scientifica: 
l’epatite pediatrica e il morbillo, con la sua rapida diffusione nel 
mondo. Novità scientifiche in campo ortopedico e oculistico sono 
state dedicate in particolare agli anziani. 
Lancio della campagna promossa dall’Istituto Pasteur Italia – 
Fondazione Cenci Bolognetti a sostegno della ricerca 
sull’immunoterapia dei tumori e delle infezioni come il Covid-19. 
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Domenica 15  
Protestantesimo 
Sono tante le transizioni energetiche che la nostra civiltà ha 
incrociato e che hanno migliorato la vita dell'essere umano 
rendendolo autonomo rispetto alle variabili della natura. Ma lo 
sfruttamento selvaggio delle risorse e degli stili di vita poco 
sostenibili stanno mettendo sotto stress il nostro pianeta 
minacciando la sua stessa esistenza. C’è bisogno di una transizione 
ecologica. Ci si sofferma sull’impatto che avrà la guerra nel cuore 
dell'Europa. 
 
Sulla Via di Damasco 
La sua storia è un pezzo di storia del paese; la sua testimonianza è il 
racconto di un cammino tortuoso dall'odio al perdono. A Sulla via di 
Damasco, Gemma Calabresi Milite, vedova del Commissario 
Calabresi, per rivivere i momenti più intimi e privati di una vicenda 
che ha aperto una crepa e una luce nell'animo di una donna e di una 
mamma, che ritrova il sorriso e la voglia di vivere. In un’intervista a 
tutto campo, realizzata nel salotto di casa, il prima e il dopo di un 
momento tragico; non sarà solo la cronaca di un ricordo, ma il 
racconto di una conversione sbocciata da una ferita profonda. Una 
puntata intensa, quindi, tra fede e memoria, per andare a fondo di 
questa straordinaria scelta di perdono scaturita da un abbraccio, 
quello di Dio, che le permetterà di ritrovare la pace e una grande 
forza per affrontare la fatica della vita e del tempo.  
 
Punto Europa 
In primo piano a Punto Europa, le celebrazioni per la Festa 
dell’Europa, all’ombra della guerra in Ucraina che ha riacceso il 
dibattito sulle sfide per il futuro dell’Unione. E ancora, nella rubrica 
di approfondimento di Rai Parlamento, gli effetti della guerra 
sull’economia e la ricerca di una risposta comune.  
 
Lunedì 16 
Restart 
Gli aggiornamenti sul conflitto tra spiragli di pace, nuove minacce 
russe di guerra nucleare e di tagli del gas, le sanzioni e le 
ripercussioni del conflitto sui bilanci delle imprese e sulle tasche 
delle famiglie italiane. Si analizza l’andamento della guerra, tra 
nuove operazioni militari, bombe a grappolo e al fosforo e lavori in 
corso per la pace. Si tratta della tempesta perfetta tra inflazione alle 
stelle, caro bollette dell’energia, aumenti relativi alla spesa 
alimentare e ai tassi dei mutui che si sono abbattuti sulle famiglie 
italiane. 
 
Sabato 21 
O anche no 
Programma di inclusione sociale e disabilità di Rai2. In questa 
puntata Paola Severini Melograni intervista Maria Falcone, 
Presidente della fondazione che porta il nome del fratello, Giovanni 
Falcone, il giudice ucciso dalla mafia nell’attentato di Capaci il 23 
maggio 1992. Si parla anche dell’associazione Via di Natale, nata nel 
1977 da un’idea di Franco Gallini, che accoglie gratuitamente i 
pazienti in terapia al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
(Pordenone) e i loro familiari. Riccardo Cresci incontra a Roma il 
professore Eugenio Raimondo, uno dei pochi odontoiatri in Italia a 
occuparsi della cura dentale dei pazienti non collaborativi, persone 
con disabilità gravi e difficili da gestire da mani poco esperte. Mario 
Acampa è a Torino, per raccontarci di Borgo Rubens, associazione 
nata con lo scopo di offrire percorsi integrati di riabilitazione, 
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educazione ed inclusione sociale e lavorativa. Ospiti di 
RadioImmaginaria Chiara Bucello e Ludovica Billi, ideatrici della 
pagina Instagram The Deaf Soul, per sensibilizzare ed informare sulla 
sordità.  È possibile rivedere tutte le puntate e anche le stagioni 
precedenti su Raiplay: https://www.raiplay.it/programmi/oancheno 
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Agorà 
Domenica 15 
Ospiti in studio: Matteo Bassetti, Direttore malattie infettive 
Ospedale San Martino Genova 
Tema: Responsabilità Sociale 
Lunedì 16 
Ospiti in studio: Linda Laura Sabbadini, statistica ed editorialista di 
Repubblica e della Stampa. Paola Tommasi, del Tempo 
Antonella Boralevi, scrittrice 
Tema: Disoccupazione/Donne 
Rigassificatori, una strada per emanciparsi dal gas di Mosca 
Ospiti in studio: Paolo Capitini, generale dell’esercito italiano, Piero 
Fassino, presidente della commissione esteri della camera dei 
deputati, partito democratico 
Tema: Guerra/Crisi energetica 
Martedì 17 
Collegamento da Napoli: la testimonianza fuga da Mariupol dopo 
due mesi di guerra 
Ospite: Maryna Sidorova, coord. volontari consolato ucraino Napoli, 
Ospiti in studio: Matteo Villa analista Ispi,  Iryna Vereščuk  
vicepremier Ucraina 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledì 18 
Ospiti in studio: Vincenzo Camporini, consigliere scientifico istituto 
affari internazionali - ex capo di stato maggiore 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria  
Collegamento con Rebecca Vespa Berglund: Fai rumore, fumetti al 
femminile per dire basta alle molestie 
Ospite: Francesca Romana La Torre, Margherita Tramutoli, Le 
Moleste  
Tema: Violenza contro le Donne 
Giovedì 19 
Ospiti in studio: Giorgio Battisti, generale di corpo d’armata 
Comitato atlantico italiano 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Venerdì 20 
Ospiti in studio: Eleonora Tafuro, analista Ispi 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Sabato 21 
Salone del libro: cultura linfa della resistenza ucraina 
Ospiti in studio: Stefania Craxi, presidente commissione esteri 
Senato 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria   
Allerta vaiolo delle scimmie 
Ospiti in studio: Massimo Andreoni, direttore scientifico società 
malattie infettive 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Elisir 
Lunedì 16  
L’epilessia - Oriano Mecarelli, Università La Sapienza, Roma 
Responsabilità Sociale   
Martedì 17  
Invecchiare bene – Roberto Bernabei, Policlinico Gemelli, Roma 
Anziani 
Giovedì 19  
La sigaretta elettronica – Roberto Boffi, Istituto nazionale tumori 
Responsabilità Sociale   
La prevenzione a tutte le età – Massimo Magi, medico di famiglia 
Anziani 
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Domenica 15 
Mi manda RaiTre 
Lavoro che manca e aromi negli alimenti. In Italia ci sono più di 2 
milioni di disoccupati, trovare lavoro è difficile e spesso chi è alla 
ricerca di un’occupazione si trova di fronte a false offerte e a veri e 
propri raggiri. 
 
Mediterraneo – Prove di fuga  
Gas tossici e rischio di eruzioni: negli ultimi mesi è cresciuta la 
preoccupazione sull’isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie. Per 
lunghi periodi i residenti sono stati costretti ad abbandonare le 
proprie abitazioni, l’isola è rimasta interdetta a visitatori e turisti. La 
Protezione civile nazionale ha messo a punto e provato un piano per 
un’eventuale evacuazione generale. Quindi un viaggio fra gli effetti 
del cambiamento climatico: sul Gran Sasso il ghiacciaio più 
meridionale d’Europa continua ad assottigliarsi; in molti paesi, dalla 
Giordania al Marocco, la siccità spacca le terre e strangola 
l’agricoltura; milioni di persone vivono con risorse idriche limitate. 
Le cause, gli effetti, i possibili rimedi per scongiurare conseguenze 
sempre più gravi.  
 
Mezz’ora in più 
La situazione militare in Ucraina e il tentativo di riaprire i canali 
diplomatici con la Russia. La richiesta di Finlandia e Svezia di aderire 
alla Nato; il ruolo dell'Europa nel conflitto; l'impatto della guerra 
sulle relazioni internazionali in Medio Oriente. Questi i temi al 
centro della puntata. 
 
Lunedì 16 – Venerdì 20 
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 16 
Quante Storie – Racconta la Cina 
La Cina è il Paese infernale dove sono negate le più elementari 
libertà o paradiso dell'efficienza e delle opportunità? La narrazione 
della Cina, in questi ultimi anni, si muove tra questi due estremi, 
entrambi forzati.  
 
Dilemmi 
Terzo appuntamento con il nuovo programma ideato e condotto 
dallo scrittore Gianrico Carofiglio, in cui viene affrontato ogni volta 
un dilemma, una questione controversa che si presta a 
interpretazioni e soluzioni molto diverse. Temi che toccano la vita di 
tutti i giorni come ad esempio: l’impegno è un dovere? Bisogna dire 
sempre la verità? Con declinazioni anche più direttamente riferite 
alla stretta attualità, come la legge sull’eutanasia, la legalizzazione 
della cannabis, l’assuefazione da social network. Sulle note della 
Cavalleria Rusticana in una versione jazzata, i dilemmi vengono 
discussi e approfonditi da due ospiti provenienti dal mondo della 
cultura, dell’arte e della scienza. Siamo tutti d’accordo: mentire è 
eticamente sbagliato. Benjamin Constant scrive che il dovere morale 
di dire la verità, inteso incondizionatamente, rende impossibile ogni 
tipo di società.  
 
Report  
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel programma. Si apre la puntata affrontando la 
questione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 
Investendo oltre 240 milioni di euro, la Russia ha stretto rapporti di 
collaborazione con forze politiche europee di estrema destra e con 
esponenti del mondo politico e culturale, indirizzando in alcuni casi 
perfino le scelte politiche e di governo dei Paesi Europei. Con La 
guerra del carbone il Donbass è la regione contesa, dove la guerra è 
iniziata ormai otto anni fa. Il Donbass è Patria dei più ricchi oligarchi 
ucraini, il suo carbone e le sue acciaierie lo rendono 
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strategico. Blowing in the wind racconta come da settimane i 
Ministri del governo Draghi girino il mondo a caccia di nuovi 
fornitori. Non sappiamo quanto pagheremo il metano e nemmeno 
quali società lo esporteranno in Italia. Eppure, c’è una soluzione a 
chilometro zero: gli imprenditori italiani e stranieri sono disposti a 
investire nel nostro Paese 80 miliardi di euro per costruire nuovi 
impianti di rinnovabili che consentirebbero in poco tempo di 
rimpiazzare metà del gas russo. Ma dal governo non è arrivata 
nessuna risposta. Report mostra in esclusiva con documenti inediti, 
come, sull’esecutivo guidato da Draghi, le lobby dell’industria fossile 
sembrano aver esercitato finora una forte pressione. 
Il vetro cavo che oggi produciamo in Italia non basta a coprire il 
fabbisogno e i produttori non riescono a far fronte a questa carenza. 
Chi riesce a reperirlo deve fare i conti con un notevole aumento dei 
prezzi dovuto all'aumento del costo dell’energia e la guerra ha 
ridotto le importazioni. Report è andato in Lituania a vedere come 
funziona il sistema di deposito cauzionale per rimettere in circolo il 
vetro usato. 
 
Martedì 17 
Quante storie 
La Chiesa cattolica è sempre stata guidata da uomini, ma in ogni 
epoca non sono mancate figure femminili che, a rischio di eresia, 
hanno predicato a favore di una comunità inclusiva e senza confini. 
Ospite della puntata è la teologa Adriana Valerio, che racconta le 
storie di queste libere pensatrici e dialoga con Giorgio Zanchini sul 
ruolo che le donne potranno avere nella Chiesa di domani.   
 
Mercoledì 18 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.  
 
Quante storie  
A trent'anni dalla strage di Capaci la puntata ospita il politico 
Claudio Martelli, già Ministro di Giustizia nei primi anni ‘90, per 
tracciare un inedito ritratto di Giovanni Falcone e del metodo con 
cui, insieme a Paolo Borsellino, riuscì a portare a giudizio alcuni tra i 
boss più importanti di Cosa Nostra, e per ricostruire il clima di un 
periodo nel quale una mafia sempre più efferata minava 
profondamente le basi dello Stato.    
________________________________________________________ 
 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rai3: 
Venerdì 20 
Chiedi chi era Giovanni Falcone  
(Rai Documentari) 
Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, Rai 
Documentari in coproduzione con Indigo Stories ha realizzato 
questo ritratto di Giovanni Falcone, nella forma del racconto di un 
uomo normale e, al tempo stesso, speciale. Nel documentario si 
evidenzia il lato meno conosciuto del giudice palermitano: il suo lato 
privato, quello non iconico, quello non cristallizzato dai media, 
ovvero il suo lato umano. Un ritratto inedito e privato di Falcone che 
prende corpo e si compone attraverso le parole di chi ha vissuto ed 
è cresciuto con lui. Un racconto senza mediazioni, emozionante, 
cinematografico, ricco di immagini inedite. 
_______________________________________________________ 
Sabato 21 
Mi manda RaiTre 
Il viaggio di Mi Manda RaiTre comincia da Roma per capire se, in 
tempi brevi, sia possibile creare un modello di trasporti efficiente e 
sostenibile dal punto di vista ambientale. Le dichiarazioni 
dell’imprenditrice Elisabetta Franchi circa la scelta di lavoratrici over 
40 per ruoli dirigenziali, perché più libere da impegni legati al 
matrimonio e alla maternità, hanno riacceso il dibattito sulla 
conciliazione fra famiglia e lavoro: in Italia una donna su 
cinque lascia il proprio impiego dopo aver avuto un figlio, molte 
donne con figli non hanno accesso al lavoro, a differenza di ciò che 
succede in gran parte dell’Europa.  
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Timeline Focus 
Al centro della puntata: Quali sono le differenze tra l’informazione di 
allora e quella di oggi? Come ci si deve confrontare con la centralità 
dei social? Qual è il peso delle parole dei presidenti Putin e Zelensky, 
tra propaganda e realtà dei fatti? E quello del lavoro degli inviati, tra 
media tradizionali e video virali? Il bilancio tra verità e fake news 
dopo tre mesi di guerra in Ucraina 
 
Sapiens – Un solo pianeta 
Dalla rivoluzione biologico-filosofica di Charles Darwin al centenario 
dei primi parchi italiani; dalla fine dei combustibili fossili all’unica 
soluzione possibile: le energie rinnovabili; dalla spiegazione 
scientifica dei miti antichi all’insostenibilità di un inarrestabile 
sviluppo economico e tecnologico ambientali sono sul punto di 
cambiare così radicalmente che nel giro di pochi decenni 
diventeranno incompatibili con la vita come la conosciamo. 
 Sapiens celebra anche il centenario dei primi due parchi nazionali 
italiani, quello del Gran Paradiso e il Parco di Lazio e Abruzzo e 
Molise, domandandosi quale è il senso profondo della tutela 
dell’ambiente. I Parchi Nazionali, in Italia e nel mondo, 
rappresentano una sorta di cassaforte ambientale della ricchezza 
della vita, e consentono di tramandare natura e luoghi intatti, 
impedire l’estinzione di animali preziosi e di sviluppare economie in 
regioni considerate marginali. Una puntata di Sapiens, girata tra le 
gigantesche pale del Parco Eolico di San Marco dei Cavoti, il luogo 
più ventoso d’Italia, sarà dedicata all’energia, elemento che sostiene 
e regola il modello di sviluppo economico, sociale e culturale dei 
Sapiens. Come dimostrano le conseguenze del conflitto tra Russia e 
Ucraina, gli equilibri politici del mondo intero sono legati all’energia, 
equilibri che non muteranno cambiando l’origine dei combustibili 
fossili. Gli scienziati indicano nell’azzeramento dei gas clima alteranti 
e nelle energie rinnovabili l’unica maniera di evitare il collasso, 
cassando ogni fonte di sovvenzionamento pubblico a gas, petrolio e 
carbone e, anzi, facendo pagare il prezzo della crisi non ai cittadini, 
ma a quelle corporation che hanno lucrato profitti incredibili per 
decenni.   
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Rai Storia 
Lunedì 16 – Giovedì 19 
#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. Tutte le puntate sono rese 
disponibili su RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per 
materie. 
 
Lunedì 16    
Speciali Storia '21-'22 - Volti dei Vangeli   
La voce di Papa Francesco fusa con le immagini più suggestive 
dell'arte cristiana, per dare volto ai personaggi dei Vangeli. Il Papa 
con il suo linguaggio semplice e profondo ci porta dentro le scene 
del Vangelo, come fossimo testimoni contemporanei degli eventi 
che lì stanno accadendo. Lo scopo della Parola di Dio è l’incontro. Le 
parabole danno questo messaggio: bisogna andare a guardare 
dietro. Anche il figliol prodigo non ha nome, ma riceve il nome dal 
papà quando gli dà il perdono. Gesù inventa queste storie per farci 
capire cosa è quello che vuole da noi: non un perfezionismo di 
compiere la Legge, ma un amore capace di chiedere perdono, 
perché per chiedere perdono ci vuole amore. 
 
Mercoledì 18  
Telemaco  
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In prossimità della Giornata della legalità la puntata è interamente 
dedicata a storie di persone comuni che hanno scelto di 
abbandonare o di contrastare il mondo della criminalità in tutte le 
sue forme. A 30 anni dall’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, 
la trasmissione racconta la 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. 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 
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 dove esistono 
realtà poco conosciute, come quella di Attendiamoci, comunità dove 
trovano sostegno tanti giovani con la necessità e la voglia di 
riappropriarsi delle opportunità mancate e desiderosi di guardare al 
futuro. 
Sinossi: Legalità 
 
Famiglia famiglie 
L'evoluzione del rapporto tra genitori e figli nel corso delle varie 
epoche. Che cosa è la famiglia? Una comunità legata da rapporti di 
parentela e convivenza? La puntata esplora il modo in cui si è 
evoluto il rapporto tra genitori e figli italiani nel corso delle varie 
epoche: 
Genitori e figli 
Matrimoni e unioni 
Tradizione e modernità 
Divisioni e ricostruzioni 
 
Sabato 21  
Documentari d’Autore – Genitori (replica) 
Da sedici anni, un gruppo di genitori di figli diversamente abili si 
incontra un giorno ogni due settimane per parlare della loro 
quotidianità e cercare delle soluzioni possibili ed efficaci per 
migliorare la vita dei loro ragazzi. Dopo così tanto tempo il gruppo è 
diventato una microsocietà con i propri equilibri, nella condivisione 
della dedizione al proprio figlio disabile, e si è trasformato in una 
vera e propria famiglia allargata, specialmente per quei genitori 
che, pur essendo rimasti senza figli, ritornano al gruppo proprio per 
continuare a sentire in vita il proprio caro. 
 
Documentari d’Autore - La Villa  
A Scampia, periferia nord di Napoli, tra i palazzoni c’è un grande 
parco pubblico. Per gli abitanti, abituati alle sirene della Polizia e al 
rombo degli elicotteri che perlustrano l’area, questo luogo è un 
rifugio, dove ognuno cerca uno spazio di libertà e normalità dal 
difficile contesto circostante. Un luogo fatto anche di storie di chi lo 
abita. Qui vive Aldo, professore in pensione, e il quarantenne Enzo, 
affetto da un lieve ritardo cognitivo. Curano il verde del quartiere 
come volontari e sognano di far arrivare le farfalle a Scampia. Poi ci 
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sono Rosaria e il suo gruppo, composto da mamme e casalinghe, che 
si rilassa facendo yoga un’ora a settimana. Giovanni, 8 anni, le 
guarda incuriosito mentre stringe fra le mani un coniglietto bianco: il 
piccolo è un grande amante degli animali e per lui il parco è come 
fosse il suo giardino. Infine, Sara e Vasil. Si sono appena conosciuti e, 
dondolando su due altalene, si raccontano le loro vite: lei è una 
commessa in un centro commerciale, lui, di origine ucraina, pratica 
basket quasi tutti i giorni.  
____________________________________________________ 
Venerdì 20 
Decennale del terremoto dell’Emilia-Romagna 
In occasione del decennale del terremoto dell’Emilia-Romagna Rai 
Cultura ha predisposto in palinsesto: 
 
Rai Storia 
La notte non fa più paura 
Anno 2016 – Drammatico. Regia Marco Cassini. Sceneggiatori: 
Stefano Muroni, Samuele Govoni. Attori: Marco Cassini, Stefano 
Muroni, Walter Cordopatri 
_______________________________________________________ 
 
Rai 5 
Sabato 21 
Terza Pagina - Adriano Olivetti 
Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a 
lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più 
grande. Nella felice accelerazione degli anni Cinquanta, a Ivrea, una 
cittadina del Canavese a pochi chilometri dalla Valle D’Aosta, 
Adriano Olivetti immagina e realizza una fabbrica in cui la bellezza è 
importante tanto quanto la produttività e il lavoro non è sinonimo 
di alienazione, inquinamento, malattia. “Terza Pagina”, racconta il 
grande imprenditore - che fu anche urbanista, editore e filosofo - in 
un percorso tra memoria storica, innovazione e coraggiosa idealità. 
 
Web  -  Social  -  Portale Rai Cultura 
Lunedì 16 – Sabato 21 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

Rai1 
Lunedì 16 
A muso duro 
Sinossi. La storia di Antonio Maglio, medico e dirigente dell’Inail che 
ha dedicato tutta la sua vita al recupero, alla cura e all’integrazione 
delle persone con disabilità, creando una struttura all’avanguardia 
per il recupero psichico e fisico dei paraplegici e poi nel 1960 con la 
prima Paralimpiade del mondo. Per la prima volta delle persone con 
handicap fisici uscivano dal cono d’ombra dove erano da sempre 
confinati. 
Temi a contenuto sociale: Disabilità; inclusione sociale. 
 
Giovedì 19 
Don Matteo 13  
Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? 
Sinossi. Caterina la madre di Federico è la principale sospettata in un 
caso di tentato omicidio, perfino Federico non le crede più. Non resta 
che Don Massimo per scoprire la verità. 
Temi a contenuto sociale: Famiglia; genitorialità 
 

 

 

RAI GOLD 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
Domenica 15  
Gli occhi della notte (disabilità non vedenti), disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
Martedì 17 
Mine Vaganti (Omosessualità, inclusione, tolleranza) 
Mercoledì 18 
Stai lontana da me (solitudine, rapporti di coppia, lavoro) 
Giovedì 19 
La mafia uccide solo d’estate (lotta alla mafia) 
Venerdì 20  
Padri e Figlie (malattia mentale, inclusione), disponibile in lingua 

http://www.raicultura.it/


 
 

10 
 

 

 

originale con doppio audio 
Sabato 21 
Quello che sapeva Maisie (Diritti dell’infanzia), disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
 
Rai 5  
Martedì 17 
The Circle (tecnologia, social media, privacy, lavoro)  
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Italia con Voi 
Lunedì 16  
L'Italia è tra i paesi al mondo dove si vive più a lungo. Un record 
positivo. Si volta pagina per analizzare le conseguenze della 
pandemia sul trasporto aereo. Si forniscono aggiornamenti sulle 
reazioni della comunità italo-canadese all’evolversi dell’emergenza 
pandemia. A seguire Sportello Italia con l’avvocato Marianna De 
Cinque, esperta di diritto che risponde alle domande in materia di 
divorzio. Storie dal Mondo va in Lettonia, a Riga, dove vive Damiana 
Andreozzi, imprenditrice che racconta il suo lavoro e le difficoltà 
dovute alla guerra nella vicina Ucraina.  
Martedì 17  
Dopo due anni di pandemia, il settore del turismo è in ripresa, ma 
fatica a trovare personale. Mancano camerieri, chef, personale di 
albergo.  Il 18 maggio è la Giornata Internazionale dei Musei. James 
Bradburne, Direttore della “Pinacoteca di Brera” di Milano e il 
professor Alessandro Masi, Segretario Generale della “Società Dante 
Alighieri” presentano le principali iniziative previste in Italia e per 
concludere la puntata, la pagina dedicata allo sport, in particolare al 
calcio femminile.  
Mercoledì 18 
Nuova puntata dedicata ai connazionali residenti all’estero.  L’Italia 
vanta un grande patrimonio verde: ci sono oltre 200 giardini censiti, 
30 garden route e circa 37 mila Dimore Storiche, delle quali più di 
8mila aperte al pubblico. Rappresentano un asset di grande 
interesse per lo Slow Tourism di borghi e città. Il 12 giugno in Italia, 
oltre che per le elezioni amministrative, si voterà pure per i 5 
referendum sulla giustizia, che interessano anche gli italiani 
all’estero. Per Storie dal Mondo si va in Sudafrica per conoscere 
Eugenio Bin, imprenditore all’avanguardia che progetta abitazioni a 
basso impatto ambientale. 
Giovedì 19 
La Cooperazione Italiana nel 2021 ha impiegato 555 milioni di euro, 
il 20% in più rispetto all’anno precedente, mentre ne ha stanziati 
598 per investimenti in nuove iniziative e 163 per le emergenze. 
L’Italia conferma il proprio forte impegno solidale nelle aree di crisi 
del mondo, attraverso il MAECI e l'Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che ha in corso oltre mille 
progetti sul campo. Per Storie dal Mondo viaggio nel continente 
americano. In Canada, a Toronto, è stata inaugurata The Quiet 
Immigrant Project - Femmine Forti, mostra sulle donne emigrate nel 
paese dopo la Seconda Guerra Mondiale e sull’evoluzione della 
comunità italiana in Nord America. 

   
 

 

RAI RAGAZZI Domenica 15 - Sabato 21 
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 
Lunedì 16 – Venerdì 20  
Parole di Pace, Parole di Guerra 
Un programma per aiutare i ragazzi a conoscere, capire e 
interpretare la drammaticità della guerra. La trasmissione, realizzata 
da Rai Ragazzi in collaborazione con la TGR Sicilia, focalizzerà 
l’attenzione sui temi della guerra, che da oltre due mesi è tornata di 
attualità sui mezzi di comunicazione e sui social network a seguito 
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della invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ogni giorno il 
programma presenterà e interpreterà, anche con interviste e servizi, 
le parole chiave della Pace e della Guerra, per spiegare espressioni, 
termini e parole, con un linguaggio mirato ai ragazzi tra gli 8 e i 14 
anni, per fornire loro strumenti utili per la comunicazione e la 
comprensione dei testi, articoli o video, per sviluppare le capacità 
critiche e crescere come cittadini consapevoli. In ogni puntata sarà 
spiegata una parola connessa alla pace (ad esempio, collaborazione, 
legalità, trattato, corridoio umanitario) e una alla guerra (come 
conflitto, bombe, rifugiati, vittime, rovine). Ci saranno contributi 
filmati relativi agli argomenti affrontati, collegamenti con iniziative 
svolte nelle scuole sul tema, interventi e videomessaggi di 
testimonial. 
 
Martedì 17 e Venerdì 20  
TG Kids 
La Rai propone Tg Kids: un telegiornale di cinque minuti, tutto 
dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni. L’ iniziativa co-
prodotta da Rainews24 e da Rai Ragazzi è disponibile anche su 
RaiPlay: l’idea nasce dalla necessità di dedicare uno spazio di lettura 
dei fatti quotidiani, con un linguaggio e una scelta delle immagini 
selezionati per il target. Il tg, condotto a turno da Alessandro 
Baracchini e Serena Scorzoni, è strutturato dal racconto della notizia 
del giorno, dalla spiegazione della parola-chiave del momento, da un 
servizio di attualità e uno di approfondimento, con particolare 
attenzione anche ai temi culturali. Con il Tg Kids, la Rai torna a 
raccontare le notizie ai ragazzi e alle ragazze, sulla scia di trasmissioni 
storiche come Tiggì Gulp, Tg Ragazzi e Gt Ragazzi (attualità). 
 
Venerdì 20 
Offside Racism 
Il Genoa è la squadra protagonista della quarta puntata. La 
trasmissione è andata a conoscere Gracien, giovane originario della 
Repubblica Democratica del Congo ma cresciuto nella città della 
Lanterna da quando aveva quattro anni e mezzo. Il giovane 
difensore della squadra under16 del Genoa svela il suo segreto per 
vincere le partite: mangiare sushi prima di giocare. A consegnargli la 
maglia Keep Racism Out è il campione di Serie A Yayah Kallon. 
Offside Racism è un programma realizzato da Rai Ragazzi con il 
Patrocinio della Lega Serie A.  Un viaggio nel mondo dei settori 
giovanili delle Società della Lega Serie A alla scoperta dei calciatori di 
domani. Protagonista di ogni puntata un allievo calciatore di una 
delle squadre giovanili dei Club di A. Attraverso le sue parole il 
pubblico a casa conosce gli obbiettivi ma anche le difficoltà che un 
giovane atleta incontra nel percorso che lo porterà a coronare il suo 
sogno sportivo. Come dice il titolo stesso del programma non parla 
solo di calcio ma anche di valori e rispetto. Le telecamere di Rai 
Gulp seguono i calciatori fin dentro gli spogliatoi o addirittura a casa, 
evidenziando i rapporti umani che nascono tra compagni di squadra 
e spesso anche con gli avversari, e come di fronte allo sport si riesca 
a superare ogni differenza e discriminazione.  
 

TESTATE 
Le Testate dedicheranno 
copertura informativa 
alla Giornata 
internazionale contro 
l'omofobia, la bifobia e 
la transfobia, nelle 
edizioni dei rispettivi 
Telegiornali  
 

 

 

TG1 
 
 

Servizi Tg 1 
Domenica 15  
Caldo in città a maggio 
Gente al mare a maggio nel ragusano 
Invasione di cinghiali in città  
Lunedì 16  
Scuola plastic free 
Martedì 17 
Dati Istat discriminazioni 
Storia lgbt  
Censimento lupi in Italia 
Mercoledì 18  
Caldo record 
Dichiarazione Liliana Segre su invito Chiara Ferragni a visitare il 
memoriale della Shoah a Milano 
Ospite in studio Vanessa Nakate su climate change 
Giovedì 19  
Caldo record a maggio 
Sabato 21  



 
 

12 
 

Caldo anomalo  
Domenica 15  
Speciale TG1 Isole d’inverno  
Un viaggio in quattro isole italiane durante la stagione 
fredda. Stromboli, Linosa, Ventotene e Pellestrina. Nel reportage si 
raccontano le storie di chi ci vive tutto l’anno, di chi è nato lì e ha 
deciso di restarci, ma anche di chi ha lasciato la città per trasferirsi in 
questi posti cosiddetti fragili, dove se c’è maltempo si può restare 
isolati per la mancanza di collegamenti. E dove l’assistenza sanitaria 
non garantisce tutti i servizi e spesso manca anche di quelli 
necessari. Con il rischio, anno dopo anno, di trasformarsi in “boe 
galleggianti” per i turisti, funzionanti solo in estate. E poi la 
mancanza di centri culturali, biblioteche e cinema. Con i giovani 
spesso costretti ad andare via dopo aver frequentato la scuola 
dell’obbligo e il rischio di un progressivo spopolamento. Luoghi in 
cui restano solo le persone anziane, il medico, il farmacista, gli 
ultimi pescatori, ma anche artisti e scrittori alla ricerca di 
ispirazione.  
 
Sabato 21 
TG1 Dialogo – Lingua dei segni Lingua del cuore 
A un anno dall’approvazione della legge che riconosce la lingua dei 
segni, Tg1 Dialogo si occupa delle persone sorde e dei loro figli per 
riflettere su quanto sia necessario abitare il limite e la fragilità per 
essere costruttori della cultura dell’incontro e per la sua narrazione. 
Storie e testimonianze della coreografa Irma Di Paola e 
dell’insegnante e scrittrice Maria Luisa Franchi.  
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Lunedì 16 
Si fa il punto sul conflitto in Ucraina e si parla dell’emergenza Peste 
Suina Africana e dei provvedimenti che il governo metterà in atto 
per il contenimento dei cinghiali sul territorio.  
Martedì 17 
In primo piano gli sviluppi della guerra e l’importante riunione dei 
Ministri degli esteri europei a Bruxelles. Nella puntata si parla anche 
dei nuovi bonus-auto, gli incentivi appena adottati dal governo per 
rimodernare il parco macchine italiano interverrà anche il 
Presidente dell’ASI, il registro delle auto e moto storiche, con un 
interessante studio sulle emissioni dei veicoli vecchi e nuovi. 
Mercoledì 18 
La guerra in Ucraina, tra bombardamenti e timidi spiragli di 
trattative e poi le decisioni europee sulle nuove sanzioni alla Russia 
e la visita della premier finlandese Sanna Marin in Italia all’indomani 
della decisione di entrare nella Nato.  
 
Lunedì 16 – Mercoledì 18 
Tg2 Post  
Aggiornamenti con inviati e corrispondenti sulla guerra in Ucraina. 
 
Sabato 21 
Tg2 Storie 
Nella stanza di Falcone. Lo studio romano al Ministero da cui uscì 
poche ore prima di essere ucciso. Fu il suo periodo più sereno, 
racconta l’allora Guardasigilli Claudio Martelli. Scatti alla criminalità. 
L’impegno civile della fotografa Letizia Battaglia scomparsa lo scorso 
13 aprile. La Sicilia è anche antimafia, diceva in una delle sue ultime 
interviste. 
Il delitto dimenticato. Salvatore Castelbuono, il vigile urbano ucciso 
nel 1978 perché collaborava con i Carabinieri. Omicidio impunito, la 
famiglia chiede giustizia. 
Animali in guerra. La solidarietà e la sofferenza non solo umani. La 
storia dell’italiano Andrea Cisternino rimasto nel suo rifugio accanto 
alle creature che aveva salvato. 
Con un click a Kiev. Collegata da remoto l’avvocato arrivata in Italia 
con la figlia: il lavoro continua, l’assistenza è necessaria. 
Smantellamento nucleare. Al via le operazioni sul reattore da 160 
megawatt della centrale del Garigliano: la prima ad entrare in 
esercizio in Italia, la più bella considerata bene architettonico. 
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TG3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:  
Domenica 15  
- Aperto a Genova il museo dei migranti. Quando erano gli italiani 
ad andare all’estero; 
- Peste suina. A Roma è allarme cinghiali;  
Lunedì 16 
La guerra sta provocando una grave crisi alimentare;  
Martedì 17 
Giornata contro l’omotransfobia;  
Mercoledì 18 
- La senatrice Segre invita la Ferragni ad occuparsi di Shoah; 
- Fabio chiede allo stato di lasciarlo morire. È in attesa della legge sul 
fine vita; 
Giovedì 19 
Arriva in Italia il vaiolo delle scimmie; 
Venerdì 20 
Tra le conseguenze economiche della guerra la crisi delle aziende 
italiane legate a quelle russe. I lavoratori chiedono un aiuto; 
Sabato 21 
Partita anche in Sardegna la stagione balneare nonostante le 
numerose esercitazioni militari. 
       
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 16 
A piedi nudi per i parchi si occupa di parchi nazionali a 100 anni dalla 
loro istituzione; 
Martedì 17 
Quei bravi ragazzi si occupa di cosa succede ai ragazzi oggi; 
Si discute dei recenti episodi di movida violenta. La cronaca nera 
racconta con sempre maggiore frequenza, dopo il secondo lungo 
inverno di restrizioni e chiusure, che i più giovani per divertirsi si 
lasciano coinvolgere in nottate di risse e violenze, alimentati 
dall’abuso di alcool e droga. La risposta finora è stata quella di 
blindare i quartieri della movida. Cosa si nasconde dietro la rabbia e 
l’insofferenza dei nostri ragazzi?   
Mercoledì 18 
La ricerca dell’evasione perduta si occupa di tasse; si discute di 
evasione fiscale e rischio stagflazione. Chi evade e dichiara di meno 
riceve anche più sussidi pubblici. In questo scenario la crescita 
economica frena e l’inflazione corre anche a causa della guerra in 
Ucraina.  
Giovedì 19 
Il volto delle mafie si occupa di criminalità organizzata; 
Venerdì 20 
Lavoricidi si occupa di vittime sul lavoro  
Sabato 21 
La rubrica Persone si occupa di Anna Giordano, volontaria Lipu che 
assiste i falchi nelle loro migrazioni proteggendoli dai bracconieri. 
_______________________________________________________ 
Trentennale stragi di Capaci e Via d’Amelio 
Per il trentennale delle stragi, dove hanno perso la vita i giudici 
Falcone e Borsellino e le donne e gli uomini delle loro scorte, il Tg3 
ha preparato una programmazione speciale, rivolta soprattutto ai 
giovani. Quello del Tg3, testata da sempre attenta al tema mafia – 
antimafia, è un lungo percorso di avvicinamento alla data simbolo 
delle stragi mafiose, ma anche della reazione vincente dello Stato. 
Speciale Tg3 da Palermo per la Conferenza dei Procuratori 
d’Europa e il ricordo delle stragi di Capaci e via d’Amelio con, tra gli 
altri, il Procuratore Generale della Cassazione Giovanni Salvi e le 
Ministre Luciana Lamorgese e Marta Cartabia: in studio Rita Cavallo 
e dall’aula Bunker di Palermo Riccardo Porcù.  
 
Speciale Fuori TG - Volto delle mafie oggi 
Giovedì 19 
In studio il Direttore della D.I.A. Maurizio Vallone per riaffermare 
l’importanza dell’educazione. 
Sabato 21 
Il Tg3 è con i ragazzi di Addiopizzo che a Palermo organizzano un 
tour della memoria per turisti e studenti per raccontare anche la 
lotta antimafia. 140 ragazzi dal Nord Italia e turisti tedeschi, 
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raggiungeranno in corteo la casina No mafia sopra la collina della 
strage e la ridipingeranno. Perché Capaci non è finita con le stragi. Si 
da voce ai tanti giovani che tutti i giorni si recano nel bunker al 
Palazzo di Giustizia di Palermo, nella stanza museo che fu di Falcone. 
A gestire le visite Giovanni Paparcuri, autista a Palazzo di Giustizia 
per Chinnici e Falcone. E poi la storia di Felice Piemontese, che da 
studente al liceo si impegnava per promuovere incontri con 
Procuratori Antimafia e testimoni di legalità: un giorno incontrò per 
caso in aereo Maria Falcone, le parlò della sua storia, e oggi è tra gli 
organizzatori della giornata del 23 maggio proprio nella Fondazione 
Falcone. 
_______________________________________________________ 
 

 

 

TGR 
 
 

Trieste 
Domenica 15 
Autismo-infanzia                                             
Martedì 17 
Anziani-detenuti                                              
Mercoledì 18 
Migranti: accoglienze e integrazione-violenza contro le donne                                   
Giovedì 19 
Disoccupazione                                 
Venerdì 20 
Ambiente e sostenibilità               
                                
Aosta 
Domenica 15 
Progetto 5000 genomi, sequenziamento in 20 pazienti oncologici 
Martedì 17 
Omobitransfobia, una proposta di legge 
Mercoledì 18 
Giornata dei musei: tariffe ridotte in vda 
Giovedì 19 
Sistema protezione richiedente asilo rifugiati accoglienza 
 
Bari 
Domenica 15 
Scuola fatiscente - Di corsa contro il cancro 
Lunedì 16 
Astensione magistrati 
Martedì 17                
All’ombra del bullismo - Giornata contro l’omofobia - il diritto 
all’oblio - settimana della biodiversità 
Mercoledì 18 
Fabbricatore la discarica della discordia 
Giovedì 19                
Abusivismo edilizio 
Venerdì 20 
Ludopatia 
Sabato 21 
Conversano cardioprotetta 
 
Cosenza 
Lunedì 16 
Laboratori, differenze di genere - Cinema per il sociale 
Martedì 17 
Giornata per la legalità - Campagna Ail 
Mercoledì 18 
Rigenerazione urbana-Manifestazione su sicurezza stradale 
Venerdì 20 
Finanza etica 
Sabato 21 
Musica e solidarietà 
 
Campobasso 
Domenica 15 
Festa anziani Vinchiaturo    
Lunedì 16 
Aiuti animali Ucraina 
Martedì 17 
Telethon-malattie rare                                               
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Mercoledì 18 
Scheda bullismo - giornalisti afghani               
Venerdì 20 
Ludopatia - Tribunale diritti del malato                    
Sabato 21 
Gioco d’azzardo 
 
Napoli 
Domenica 15 
Legambiente spiagge e fondali puliti a Salerno, Mergellina legge 
salva mare 
Lunedì 16 
Riviera Domizia ambiente pulizia straordinaria delle pinete - Bus per 
migranti contro caporalato, Ercolano borse di studio per la legalità-
Napoli agricoltura hi-tech 
Martedì 17 
Confronto sui diritti omotransfobia - Salerno la nuova tendenza 
dell’orto fai da te, il paese di Ispani prima stagione bandiera blu 
Mercoledì 18 
Brucellosi in Campania: parla Ministro Speranza-Patto educativo 
contro disagio giovanile 
Giovedì 19 
In piazza prevenzione tumore al seno-Giornata al mare per bambini 
ucraini 
Venerdì 20 
A Caserta presidio migranti, Da Battipaglia la svolta per l’ambiente, 
Foqus progetto per infanzia 
 
Genova  
Domenica 15 
Taggia, evacuazione e coprifuoco per la bomba-frecce tricolori, 
Genova in festa per lo show 
Lunedì 16 
Infiltrazioni mafiose in Liguria-anche in Liguria la giornata contro 
l'omofobia 
Martedì 17 
La grande sete del ponente - caretta caretta salvata da un bagnino 
Mercoledì 18 
Genova, ospitalita' e diverse abilità - Savona, olimpionici per le 
scuole al Priamar 
Giovedì 19 
A Marina Genova torna yacht and garden-la due giorni del giro in 
Liguria 
Venerdì 20 
Genova e Murcia gemellaggio e sardine 
Sabato 21 
Il Papa, i ragazzi e un proverbio genovese 
 
Pescara 
Domenica 15 
Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, per 
riflettere e tornare a denunciare ogni atto di violenza, odio e 
discriminazione compiuti in nome dell’orientamento sessuale.  
Lunedì 16 
Presentata a Teramo carta al tesoro, per sensibilizzare al riciclo di 
carta, cartone e cartoncino. una iniziativa di Comieco. Abruzzo 
virtuoso, secondo al centro sud solo alla Sardegna. 
Martedì 17 
Gluten free per tutti nelle scuole de L’Aquila, oltre a diverse 
iniziative nell’intera provincia, per sensibilizzare grandi e piccoli a 
superare il problema della celiachia. organizzati corsi da medici ed 
esperti per uno studio approfondito sull’alimentazione; 
Mercoledì 18 
Universita’ e inclusione. cerimonia di accoglienza all’Universita’ di 
Teramo per 14 studentesse e 28 studenti afghani ai quali l’Ateneo 
consente di continuare a studiare; 
Venerdì 20 
A Montesilvano gli studenti delle elementari diventano sentinelle 
della civilta’ grazie ad un progetto dell’Associazione carrozzine 
determinate, i piccoli alunni hanno sperimentato in persona i 
problemi legati alle barriere architettoniche. 
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Sabato 21 
L’Aquila. premio nazionale Pratola 2022: solidarietà, diritti umani e 
impegno civile, i temi della kermesse. tra i premiati Moni Ovadia, 
che si e’ distinto per impegno sociale e culturale. 
 
Palermo 
Domenica 15 
Corri Catania- Convegno hikikomori  
Lunedì 16 
Basket solidale -scuola giardino, progetto - Giornata contro 
l’omofobia  
Martedì 17 
Migranti arrrivano -rapporto ecomafia-nuovo reparto oncologico 
Ismett  
Mercoledì 18 
Sbarco Geo Barents  
Giovedì 19 
Ministro Dadone progetto giovani -convegno legalita’ ad Avola  
Venerdì 20 
Economia circolare e Legambiente -corsa disabili  
Sabato 21 
Coop per disabili 
 
Potenza 
Domenica 15 
Bicincittà - Iniziativa Matera senz’auto-Carovana Komen 
prevenzione tumori 
Lunedì 16 
Protesta cava a Monte Crugname 
Martedì 17 
Workshop tutela diritti LGBT - Formazione sulla contraffazione 
alimentare, incontro con i giovani 
Mercoledì 18 
Social, scuola e pandemia 
Giovedì 19 
Carovana Komen - Comunità energetiche 
Venerdì 20 
Bonus asili nido - Rete ospitale a Satriano- Dimore storiche 
Sabato 21 
Pesca e solidarietà 
 
Ancona 
Domenica 15 
Oncologia e covid                    
Lunedì 16 
Oasi Wwf di Ripabianca-Telemedicina per carcere di Montacuto                   
Martedì 17 
Festa x giornata dell’Europa - allevamenti suini e peste suina                        
Mercoledì 18 
Screening cardiologia x immigrati               
Giovedì 19 
Giornata contro omotransfobia - riapertura dimora storica a 
Camerino                     
Venerdì 20 
Corso di italiano x ucraini                  
 
Bologna 
Domenica 15 
Progetto Leti Smart (tecnologia per i non vedenti- Ageop 
(Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) in piazza 
per raccogliere fondi                                                                 
Lunedì 16 
Profughi ucraini lavorano in vivaio - difficoltà settore ittico per 
aumento costo gasolio - in sella per la ricerca - giornata 
dell’omofobia           
Martedì 17 
Sportello antiviolenza - integrazione donne ucraine - career day 
unibo - il paese dei volontari                                                                            
Mercoledì 18 
Liceo contro omofobia - rallenta l'arrivo dei profughi ucraini    
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Giovedì 19 
Career day unibo - nasce nel tecnopolo di Ravenna laboratorio di 
ricerca per decarbonizzazione e transizione energetica -
inaugurazione ascensore per disabile - Pnrr e Appennino             
Venerdì 20 
Arresto pedofili - commemorazione Falcone  
Sabato 21 
Inaugurazione ascensore per disabile                                                                     
 
Perugia 
Domenica 15 
Campagna amica 
Lunedì 16 
Le api per la biodiversità   
Martedì 17 
Giornata delle api  
Mercoledì 18 
Impollinatori  
Giovedì 19 
La Greta italiana attivista  
Venerdì 20 
Fattorie aperte C.I.A.   
Sabato 21 
Giornata delle api  
 
Domenica 15 
TgR RegionEuropa  
Con la guerra di invasione della Russia in Ucraina sono cresciute 
esponenzialmente le fake news, un fenomeno che da anni in 
Occidente è uno dei maggiori problemi dell’informazione globale 
digitale e che coinvolge non solo i professionisti della 
disinformazione, ma anche coloro che vittime delle notizie false le 
rilanciano sui social dandole per vere. È possibile intervenire 
nell’Unione Europea con direttive che obblighino i big media player 
a essere parte attiva nello sconfiggere il fenomeno delle fake news?  
 
EstOvest 
Riflessioni sulle possibilità e le tragiche conseguenze dell'utilizzo 
delle armi nucleari, il peggior incubo dell'umanità che torna alla 
ribalta con l'aggressione di Vladimir Putin all'Ucraina. Il Kosovo è 
uno dei pochi paesi al mondo che ha inserito nella propria 
Costituzione il diritto a non essere discriminati per il proprio 
orientamento sessuale; il ruolo dei soldati italiani impegnati con la 
Kfor nella prevenzione delle tensioni sociali e nel mantenimento 
della pace. La storia di Altin Lugli Doda, imprenditore albanese di 46 
anni, il cui destino gli ha riservato l'amore e l'affetto di tre madri.  
_______________________________________________________ 
In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la 
bifobia e la transfobia (17 maggio) queste le iniziative televisive in 
palinsesto della TgR: 
Martedì 17 
Emilia-Romagna 
La redazione inviterà come ospite la nuova Presidente del Circolo il 
Cassero di Bologna (comitato provinciale Arcigay di Bologna, un 
circolo politico impegnato nel riconoscimento dei diritti delle 
persone transessuali, bisessuali, lesbiche e gay) Camilla Ranauro, 
28 anni, prima donna a ricoprire questa carica. 
Puglia  
La redazione realizzerà un servizio sulle iniziative in programma 
unitamente ai provvedimenti contro le discriminazioni sessuali 
_______________________________________________________ 
Sabato 21 
TgR Officina Italia 
Prima del Covid erano solo i millennials a usare le applicazioni per i 
servizi a domicilio, oggi sono milioni gli italiani che le utilizzano: 
dalla spesa online all’Università a distanza, dal servizio di ricarica 
dell’auto elettrica alla partecipazione al Giro d’Italia, restando in 
salotto. Il viaggio inizia dal settore che è stato più coinvolto nella 
trasformazione: i servizi di home delivery e l’e-commerce che 
hanno cambiato le abitudini degli italiani e continuano a crescere 
dopo la pandemia, con incrementi anche del 140 per cento annuo. 
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Officina Italia è entrata nella centrale operativa di Cortilia, a Milano, 
una app molto conosciuta che consegna a casa frutta e verdura a 
chilometro zero e prodotta in modo sostenibile. La pandemia ha 
anche insegnato agli italiani che si può lavorare, ma anche studiare 
da casa. Così dopo l’emergenza l’apprendimento on line ha preso 
sempre più piede: è il caso, ad esempio, l’Università Telematica San 
Raffaele che una recente ricerca ha collocato prima per qualità tra le 
università telematiche italiane. Tra le novità di questo momento di 
trasformazione c’è, poi, il passaggio alle auto elettriche, ma con il 
problema della ricarica delle batterie. Una app, creata da un gruppo 
di giovani ingegneri torinesi, permette di chiedere - restando 
comodamente seduti a casa o in ufficio - che la propria auto venga 
ricaricata. Gli addetti al servizio provvedono raggiungendo l’auto 
ovunque si trovi per ricaricare le batterie e renderla pronta per 
l’utilizzo senza nessun fastidio per il proprietario. Un servizio che si 
sta espandendo in tutte le grandi città italiane, da Milano a Roma. 
Ma non solo ricariche: anche lavaggio e piccole riparazioni, il tutto 
utilizzando solo lo smartphone. Obiettivo, infine, sullo sport che il 
lockdown aveva costretto a ripensare in modo casalingo: un’azienda 
di Padova è leader mondiale nella realizzazione degli strumenti 
necessari per fare ciclismo come i professionisti senza uscire dal 
salotto. E si può addirittura partecipare al Giro d’Italia che si sta 
correndo in questi giorni. 
 

 

 

RAINEWS Domenica 15 - Sabato 21 
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.  
 
Tg in lingua ucraina 
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione 
russa. Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un 
notiziario nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle 
ultime settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la 
trasmissione prevede un punto sulla situazione militare e sui 
contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una giornalista 
o un giornalista della redazione Esteri. 
 
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.  
 
Mercoledì 18 
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.  
La medicina di genere nel Covid e nel long Covid è tra i principali 
argomenti della puntata. La medicina di genere, con le difficoltà per 
la mancata sperimentazione di farmaci e terapie anche sulle donne, 
è un tema molto attuale: sono differenti tra maschi e femmine 
anche i danni di Covid e long Covid. Tra i temi anche la cattiveria, 
che risulta faccia vivere meno e come i social sfruttano i sentimenti 
negativi per far soldi. Animalisti ed ambientalisti sono contro il 
progetto di bollino etico allo studio del Ministero della Salute e di 
quello per l’Agricoltura: si sostiene che così come è, in bozza, non 
solo non orienta il consumatore verso acquisti di carne sostenibile e 
soprattutto da allevamenti non intensivi, ma danneggia anche gli 
allevatori che hanno investito nella transizione.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Spotlight  
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale.  
_______________________________________________________ 
 
In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la 



 
 

19 
 

bifobia e la transfobia (17 maggio) queste le iniziative televisive in 
palinsesto di Rainews 24: 
Martedì 17 
Pomeriggio 24 
La Testata realizzerà un approfondimento dedicato alla Giornata, 
con schede e ospiti.  
_______________________________________________________ 
 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rainews 24: 
Mercoledì 18 – Sabato 21 
La Testata è presente a Palermo dal 18 al 23 maggio. Il 18 maggio, 
compleanno di Giovanni Falcone, realizza da Palermo una delle 
edizioni principali del Telegiornale. Il 19, 20, 21 e 22 maggio, sempre 
da Palermo, realizza - ogni giorno - mezz’ora di Speciale dedicato al 
lavoro di Giovanni Falcone. 
 
Venerdì 20 
Spotlight- Trent’anni di depistaggi sulle stragi 
Nel trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio in cui persero la 
vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino 
con gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di 
Cillo, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Agostino 
Catalano e Walter Eddie Cosina, Spotlight, il programma d’inchiesta 
di Rainews24, torna sui luoghi degli attentati con le testimonianze 
degli agenti sopravvissuti Angelo Corbo e Antonio Vullo.  
Nella puntata, oltre al dramma dei superstiti emergono dettagli 
inquietanti e interrogativi ai quali le indagini e i tanti processi ancora 
non hanno dato risposta. 
 

 

 

RAI DOCUMENTARI  In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rai Documentari: 
Venerdì 20  
Chiedi chi era Giovanni Falcone  
Per il 30° anniversario della strage di Capaci, Rai Documentari in 
coproduzione con Indigo Stories ha realizzato questo ritratto di 
Giovanni Falcone, nella forma del racconto di un uomo normale e, al 
tempo stesso, speciale. Nel documentario si evidenzia il lato meno 
conosciuto del giudice palermitano: il suo lato privato e umano. Un 
ritratto inedito e privato di Falcone che prende corpo e si compone 
attraverso le parole di chi ha vissuto ed è cresciuto con lui. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 
 
 

Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 15 
Rai2  
-Festa dell’Europa e le proposte dei cittadini europei 
-Inflazione, materie prime, caro energia: l'effetto guerra 
sull'economia 
-Proposte dell’Europarlamento per riforma legge elettorale 
 
Speciale Senato 
Giovedì 19  
Rai2 
-Informativa del Presidente del Consiglio Mario Draghi sugli sviluppi 
del conflitto Russia-Ucraina 
 
TG Parlamento 
Rai1 
Martedì 17  
-Mattarella, contro omofobia educare a cultura 
Venerdì 20 
-Mattarella ricorda Massimo D’Antona 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 18 
Rai3  
La Ministra dell’Interno Lamorgese interviene sulle body-cam per 
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agenti di polizia penitenziaria; il Ministro dello Sviluppo economico 
Giorgetti, sul portale unico per incentivi e sostegni alle imprese e 
sulla richiesta di un piano di sviluppo per l’area di Melfi (automotive 
Stellantis); il Ministro della Salute Speranza, sul piano oncologico 
nazionale, sulla stabilizzazione del personale medico assunto per 
l’emergenza covid e sulla revisione dei limiti di spesa per il 
personale medico; la Ministra per il Sud e la coesione territoriale, 
Carfagna, sul rispetto delle quote PNRR previste per il Mezzogiorno 
e sui sostegni per l’occupazione. 
 
Settegiorni 
Sabato 21 
Rai1  
-Domanda e offerta lavoro: carenza di personale nel settore 
turistico 
-Procida, Capitale europea della Cultura 2022 
-Emergenza sanità: carenza medici nei pronto soccorso 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Radio1 
Domenica 15 
Vittoria 
Sono due donne impegnate in missioni umanitarie, che dedicano la 
loro vita a difendere i diritti umani, le protagoniste della puntata. 
Maria Teresa Lamberti intervista Carlotta Sami, portavoce per l’Italia 
dell’Unhcr, e Paola Boncompagni, giornalista, scrittrice e 
cooperatrice internazionale, impegnata da 20 anni in missioni 
umanitarie. Due percorsi diversi che hanno portato queste due 
donne verso un unico traguardo. 
 
Lunedì 16 
Tutti in classe  
Parte da Napoli la strategia messa in campo dal Ministero 
dell’istruzione per combattere la dispersione scolastica con la 
firma - venerdì scorso - del Patto educativo insieme a scuole, enti 
locali, Arcidiocesi e Associazioni del Terzo settore. Un primo accordo 
territoriale - siglato in una delle aree del Paese dove divari 
territoriali e povertà educative sono particolarmente presenti - che 
dà forma agli obiettivi del PNRR grazie ai fondi previsti dal Piano: un 
miliardo e mezzo di euro.   
 
Sabato 21 
L’Aria che respiri 
Biodiversità a rischio. Alla vigilia della giornata dedicata alla tutela 
delle specie, i racconti di chi per difenderle, sfida giungla e 
bracconieri, oppure entra nel mondo magico e millenario degli alberi 
monumentali, oppure ancora combatte pregiudizi e disinformazione 
su specie poco amate ma fondamentali. E poi, la Cina dei contrasti: 
nel Paese che ospiterà la Conferenza Onu per la biodiversità, sia 
sfregi al territorio, sia aree patrimonio mondiale di bellezza, natura e 
antiche pratiche agricole che nella palude hanno fatto sorgere nei 
secoli isole rigogliose. Pratiche antiche… e consapevolezza di oggi: la 
tutela ambientale passa sempre più per le aule scolastiche: nuove 
norme, progetti, entusiasmo. Ma anche una protagonista: la 
geografia.  
 
Eta Beta 
Negli Stati Uniti sei lavoratori su dieci dichiarano che non vogliono 
tornare in ufficio. In Italia lo scorso anno quasi mezzo milione di 
persone si sono dimesse dal loro impiego. E persino in Cina le nuove 
generazioni contestano la cultura che li vorrebbe produttivi a tempo 
pieno. La crisi della pandemia e l’incertezza della guerra stravolgono 
il mondo del lavoro: grazie alle tecnologie digitali sempre più 
persone pretendono di lavorare con flessibilità di orari e di luoghi, le 
sedi si svuotano e si trasformano in spazi di incontro e benessere, i 
corsi di formazione rimettono in pista quelli che cercano una 
seconda opportunità. Di dimissioni volontarie ed esodo dalle 
scrivanie si occupa la nuova puntata di Eta Beta, in onda sabato 21 
maggio alle 11.30 su Rai Radio1  e poi disponibile in podcast, al sito 
www.etabeta.rai.it o sulla piattaforma di RaiPlay Sound.  
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Caffè Europa 
Trent’anni dopo la strage di Capaci, cosa hanno significato e quale 
eredità sull’Unione europea di oggi. Ne parla Filippo Spiezia, Vice 
Presidente Eurojust, l’Agenzia Europea che combatte terrorismo e 
criminalità organizzata. I dettagli e gli obiettivi del progetto rivolto 
agli universitari per raccontare nelle scuole cosa vuole dire essere 
cittadini europei, con Caterina Moser, responsabile comunicazione 
della Fondazione. L’economia del mare può essere motore di 
ripartenza dopo pandemia e in piena guerra?  
 
Mary Pop Live 
Faremo il punto sull’edilizia ecosostenibile. A seguire l’impegno di 
Unicef in Ucraina e infine, viaggio a Procida, Capitale della Cultura 
2022.  
 
Radio di bordo 
Ripiantare delle foreste, sì ma sott’acqua, andiamo alla scoperta di 
perché sia così importante con Raffaella Giugni, responsabile 
relazioni istituzionali di Marevivo, l’organizzazione che proprio in 
questi giorni ha lanciato una nuova campagna contro la dispersione 
dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente. La testimonianza anche di 
Michele Cannoni, Boat captain di Luna Rossa e Davide Pescuma, 
responsabile idraulica di bordo, che hanno piantumato 800 talee a 
20 metri di profondità, a Capo Carbonara, in Sardegna. 
 
 

RADIO 

 

RADIO 2 
 
 
 
 
 
 

Non è un paese per giovani 
Lunedì 16 
Intervista a Ilaria Spada, attrice, per la rassegna Altri sguardi, 
progetto ideato e promosso per portare il cinema all’interno della 
struttura penitenziaria romana di Rebibbia in un periodo così 
difficile nel quale, a causa della pandemia, le distanze si sono 
maggiormente accentuate, tanto più in un contesto come il mondo 
delle case di detenzione. Di qui l’urgenza di ripartire con questa 
iniziativa, che prevede quattro nuovi appuntamenti. 
Detenuti 
 
Martedì 17 
Intervista a Cecilia Alemani, prima curatrice italiana della Biennale 
Arte di Venezia. In collegamento da New York. La curatrice dell'High 
Line Art newyorkese ha coinvolto oltre 200 artisti. Un dato eclatante 
considerato che nei primi 100 anni di storia della mostra le artiste 
donne non arrivavano neppure al 10% e che negli ultimi 20 anni si 
era giunti appena al 30, è che l’80% dei protagonisti di questa 
edizione sono donne e soggetti non binari. La mostra esplora le 
grandi inquietudini contemporanee e si propone come un ritorno a 
celebrare l'arte in comunità. 
Eccellenza Italiana/Parità di genere 
                                                                                    
Giovedì 19 
A pochi giorni dal 30° anniversario della strage di Capaci, intervista a 
Claudio Martelli, ex politico e autore del libro Vita e persecuzione di 
Giovanni Falcone. Falcone, che insieme a Martelli ha pensato e 
organizzato la più organica, determinata ed efficace strategia di 
contrasto a Cosa Nostra, ha avuto un destino diverso da quello di 
altri grandi uomini di stato che hanno combattuto la mafia. Solo a 
lui è capitato di essere avversato anche da colleghi magistrati, dalle 
loro istituzioni come il CSM e dall'Associazione Nazionale Magistrati, 
nonché da politici e da giornalisti di varie fazioni. Ancora oggi di 
quest'altra faccia della luna poco si sa perché poco è stato detto. 
Mafia  
 
Caterpillar  
Lunedì 16 
Intervista a Lorenzo Riccardi, commercialista a Shangai, dove 
riaprono le prime attività dopo 60 giorni di lockdown. Supermercati, 
centri commerciali e ristoranti sono stati autorizzati a riaprire lunedì 
con limiti al numero di persone e transazioni obbligatorie senza 
contatto. Ma restano in vigore le restrizioni alla circolazione e il 
sistema ferroviario della metropolitana rimane per ora chiuso. 
Anche se il numero dei casi diminuisce, le autorità cittadine e 
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nazionali hanno inviato messaggi contrastanti sullo stato 
dell’epidemia di Shanghai e su quando la vita potrà tornare alla 
normalità nella città di 25 milioni di abitanti, dove molti residenti 
sono stati confinati nelle loro case, complessi e quartieri per più di 
50 giorni.  
Emergenza sanitaria 
 
Intervista a Riccardo Bonelli, ristoratore italiano sull'isola svedese di 
Gotland, che si trova in posizione strategica nel Mar Baltico e si sta 
militarizzando per far fronte a una possibile minaccia russa. La 
chiamavano la Capri del Nord, è stata sede dei set di Bergman e di 
Pippi Calzelunghe, ma ora è militarizzata: è in una posizione 
strategica fondamentale. Per la prima volta dopo molti anni, i soldati 
svedesi hanno cominciato a pattugliare le strade e il porto di Visby, 
la capitale. Nelle foreste, centinaia di soldati si sono addestrati per 
settimane in abiti mimetici. In ogni casa c’è un opuscolo distribuito 
dalle autorità su come comportarsi in caso di guerra. In pochi mesi, il 
paradiso si è trasformato in un inferno. 
Conflitto internazionale 
 
Intervista a Daniele Castellari, professore del liceo Aldo Moro di 
Reggio Emilia, che a partire da questa sera, per quattro notti, si 
trasformerà in una Città del Lettore abitata da 350 studenti e aperta 
ai visitatori. Una manifestazione che tanto era piaciuta fin dalla sua 
comparsa nel 2017: una città inventata dove gli abitanti sono lettori 
di libri e i turisti sono gli abitanti della città reale, Reggio Emilia. 
Torna con tante novità, a partire da una collaborazione preziosa con 
Reggio Città senza barriere e con il Campus San Lazzaro, dove già in 
dicembre i ragazzi della Città del Lettore hanno animato con le loro 
incursioni un convegno. In occasione di quest’evento, 350 studenti 
del Liceo Moro assumeranno le vesti di psicologi, parrucchieri, 
arredatori, promoter commerciali, ferrovieri e persino bagnini, tutti 
impegnati a far vivere la parola letteraria attraverso la loro attività 
metaforica. 
Giovani 
 
Martedì 17 
Intervista a Romina Martinelli, docente di storia e filosofia al liceo 
artistico di Ravenna Nervi-Severini, dove si propone di indicare in 
tutti i documenti interni il nome (e il genere) scelto dallo studente, 
anche se diverso da quello riportato sulla carta d'identità. La scuola 
è frequentata da una giovane conosciuta in zona per aver ottenuto il 
nome dell’elezione sull’abbonamento dell’autobus. Di recente alla 
scuola sono pervenute due richieste esplicite di studenti che 
vogliono essere chiamati col nome d’elezione, richiesta già accolta 
dai docenti ma nell’ottica di trasformare una concessione in un 
diritto, si è avviato l’iter per consentire che il nome d’elezione figuri 
sul registro di classe. L’iniziativa ha lo scopo di favorire il benessere 
psicologico della persona. La vicenda accade nella scuola in cui nel 
2019 il preside non aveva voluto cancellare la scritta ‘il preside è 
gay’ apparsa su una parete, per lanciare il messaggio che la falsa 
attribuzione non è offensiva. 
Diritti civili 
 
Intervista a Martina Dattilo, dottoranda a Birmingham, Inghilterra, 
dove le università italiane sono state escluse dall'elenco degli atenei 
che garantiscono ai laureati un visto speciale in Gran Bretagna. Un 
Olimpo di 37 atenei che per il Regno Unito rappresentano 
un’eccellenza tale da meritare un visto speciale. Questo vuol dire 
che i laureati italiani dovranno comunque avere uno sponsor prima 
di poter andare a lavorare nel Regno Unito e rispettare la loro 
domanda dovrà soddisfare alcuni requisiti (come un salario minimo 
di circa 30mila euro l’anno).  
Giovani e occupazione 
 
Mercoledì 18 
Intervista a Jenna Vehviläinen, corrispondente a Roma della 
radiotelevisione pubblica finlandese YLE: l'incontro tra Draghi e 
Marin a Roma e la rappresentanza maschile/femminile tra i 
giornalisti finlandesi e italiani 
Parità di genere  



 
 

23 
 

Intervista al generale Raffaele Manicone, Comandante del 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, in occasione del convegno 
internazionale sull'educazione ambientale per la Giornata Mondiale 
della Biodiversità. Al centro del convegno il valore della biodiversità 
all’insegna di un futuro più verde e sostenibile. L’evento sarà 
l’occasione per la presentazione e firma del protocollo d’intesa tra il 
Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri per l’educazione 
ambientale: un passaggio epocale nella promozione delle attività di 
educazione alla tutela ambientale e cura del territorio rivolta a tutti 
gli studenti italiani.  
Ambiente e sostenibilità 
 
Giovedì 19 
Intervista a Emanuela Antolini, dirigente della Scuola Media Dante 
Alighieri di Sommacampagna (VR), dove Mario Draghi è andato in 
visita ufficiale per rispondere di persona alle lettere degli studenti 
della classe 2D, che nelle scorse settimane gli avevano scritto per 
chiedere spiegazioni sulla guerra.  
Istituzioni e Giovani 
 
Intervista a Pasqualino Albi, docente e consigliere giuridico del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sul futuro dello smart 
working, che dopo una ulteriore proroga del ricorso alla forma 
semplificata, fino al 31 agosto 2022, rimanda a settembre la 
necessità della stipula di un accordo individuale tra datore di lavoro 
e lavoratore.  
Diritti dei lavoratori 
 
Venerdì 20 
Intervista a Zaccheo MoschenI, delegato Comune di Rota d’Imagna 
(BG) aggiornamenti sull’ospitalità di 100 bambini ucraini accolti dal 
comune. 
Profughi/Solidarietà  
 
Intervista ad Anna Giordano, ambientalista, che in occasione del 
trentennale della strage, sarà protagonista di una delle tante 
iniziative previste da Capaci a Isola delle Femmine da un comitato di 
16 associazioni del territorio, grazie a una raccolta di fondi pubblica. 
Nelle intenzioni degli organizzatori si tratta del primo passo di un 
percorso per chiedere a gran voce verità su una stagione ancora 
avvolta nel mistero e per creare un osservatorio permanente che 
prosegua con l’approfondimento e l’analisi anche oltre 
l’anniversario.  
Lotta alla mafia 
 
Intervista a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro in occasione della prima 
edizione di WeNature, evento su natura e sostenibilità nel Parco 
Naturale Monte San Bartolo, per parlare di natura, ma anche per 
viverla. Nel bellissimo borgo di Fiorenzuola di Focara, tra l’azzurro 
del mare e il verde delle colline, si terranno due giornate di 
conversazioni all’insegna della sostenibilità: incontri e talk show con 
grandi ospiti e la possibilità di fare esperienze outdoor emozionanti, 
dalle escursioni ai laboratori, dai percorsi in bici al bird-watching.  
Ambiente e Sostenibilità 
 
Ovunque6 morning show 
Sabato 21 
Intervista a Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo di ANCMA-
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori: commenta i dati 
che riguardano la produzione e la vendita di biciclette e di e-bike. 
+7% la produzione di biciclette e +25% quella delle e-bike, con una 
stima di crescita delle vendite di +5%: numeri che confermano il 
record del 2020 e quindi il nuovo ruolo da protagonista della 
bicicletta nella mobilità del dopo pandemia. 
Ambiente e sostenibilità 
 

 

 

RADIO 3 Fahrenheit 
Lunedì 16 
Chi studia e chi abbandona. I progetti contro la dispersione 
scolastica nella scuola Ciro Colonna di Ponticelli, Napoli. 
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Tutta la città ne parla 
Lunedì 16  
La strage di Buffalo negli Stati Uniti con Martino Mazzonis, 
giornalista, americanista, Francesco Costa, vicedirettore del Post, 
esperto di cultura e società americana, cura Da Costa a Costa, 
newsletter e podcast sulla politica e cultura statunitense. 
Martedì 17  
Giornata internazionale contro omo, bi e transfobia (Russia 
compresa) con Simone Alliva, giornalista e scrittore, scrive di 
cronaca politica e diritti civili. 
Mercoledì 18 
I modelli di globalizzazione economica al tempo della guerra e della 
pandemia 
Venerdì 20 
Povertà educativa con Raffaella Milano, direttrice dei programmi 
Italia-Europa di Save The Children, Barbara Tamborini, 
psicopedagogista 
 
Radio3 mondo 
Martedì 17 
Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha dichiarato la massima 
emergenza nazionale, ha ordinato chiusure in tutto il Paese per 
bloccare la trasmissione del Covid-19 e ha incaricato l'esercito di 
aiutare a distribuire le medicine. Secondo quanto riportato dalla 
Korean Central News Agency, agenzia di stampa pubblica della 
Corea del Nord, nell’ultimo fine settimana sono stati segnalati oltre 
392.920 nuovi casi di febbre, circa 152.600 guarigioni e 8 decessi in 
tutto il Paese (su una popolazione di circa 25 milioni di persone). 
Dalla fine di aprile, il numero totale di persone con febbre è di oltre 
1.213.550, di cui più di 648.630 sono guarite e almeno 564.860 sono 
sotto trattamento medico. Nel corso dei mesi, la Corea del Nord ha 
rifiutato milioni di dosi di vaccini AstraZeneca e Sinovac offerti nel 
2021 dal programma Covax, guidato dall'OMS.  
Mercoledì 18 
- Guerra e crisi alimentare, l’India vieta le esportazioni di grano, ne 
parliamo con Rita Cenni Ansa Delhi e George Andrè Simon esperto di 
sicurezza alimentare della FAO;  
- Il covid si aggira per la Corea del Nord, ne parliamo con Antonio 
Fiori docente di Relazioni Est Asia Università di Bologna  
Venerdì 20 
Lo stato delle mafie in America Latina, dopo l’assassinio del giudice 
Marcelo Pecci, il Falcone paraguaiano, con Vincenzo Musacchio 
docente di diritto penale in Italia e all’estero. 
_______________________________________________________ 
Dal Salone Internazionale del Libro di Torino 
In diretta dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, in 
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, Rai 
Radio3 propone: 
Mercoledì 18  
Selvatico sacro. Improvvisazioni a tre voci 
Un evento speciale di musica e poesia dal vivo che vede tre 
esperienze umane e artistiche unirsi per riflettere sul filo rosso del 
Salone: cuori selvaggi. Un progetto ideato e proposto da Rai Radio 3 
cui il Direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia ha collaborato con 
entusiasmo e parteciperà alla serata, insieme al grande scrittore 
indiano Amitav Ghosh. 
Giovedì 19 
Fahrenheit 
In diretta dallo Spazio Rai del Salone del Libro, Loredana Lipperini, 
storica conduttrice della trasmissione, accompagna il pubblico e gli 
ascoltatori nel racconto in diretta dell’evento letterario più 
significativo dell'anno, con tutti i protagonisti che si avvicenderanno 
sul palco. 
Venerdì 20 
Podcast live immersivo sulle ragioni del conflitto ucraino 
dell’analista geopolitico Dario Fabbri. 
Tra le novità in diretta Fahre Off con Susanna Tartaro che, da 
giovedì a sabato dalle 19.50 alle 20.05, racconta tutto quello che 
succede di divertente, originale e unico fuori dal Salone. Un 
appuntamento dedicato alle piccole grandi cose che succedono OFF 
e che porterà pezzetti di Torino in onda. 
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ISORADIO Domenica 15 – Sabato 21 
Il Vangelo sulla strada 
Nuovo appuntamento quotidiano dedicato alla spiritualità condotto 
da monsignor Paglia che coinvolge gli ascoltatori in una riflessione 
sull’attualità del messaggio evangelico.  
 
Martedì 16 – 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 15 - Sabato 21 
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. 
 
Volgare Illustre - MP ARI Cultura 
L’iniziativa che si terrà a Parma il 14 ed il 15 maggio p.v. vuole essere 
un momento di riflessione attiva e di approfondimento della Lingua 
Italiana, affrontata e problematizzata da prospettive molteplici: 
rapporto con le differenti realtà territoriali, con la politica, con le 
nuove tecnologie, con le questioni di genere (14-15 Maggio 2022). 
 
Mittelfest - Imprevisti - mp rai fvg e rai radio3 
Mittelfest è un festival multidisciplinare, teatro, musica e danza, 
riconosciuto dal Ministero della Cultura, che dal 1991 porta in Italia 
le migliori proposte di spettacolo dal vivo dell’area centro-europea e 
balcanica. Con oltre trenta spettacoli iniziative collaterali in dieci 
giorni, promuove il dialogo culturale tra i paesi della 
mitteleuropa.  Mittelfest mira a favorire, attraverso la 
programmazione di importanti spettacoli di teatro, musica e danza, 
il dialogo tra i pubblici dell’area centro europea e balcanica, facendo 
del festival un momento di incontro e scambio culturale profondo in 
una regione già di confine e oggi al centro di un crocevia di rapporti. 
L’edizione 2022 si tiene ad Udine (12 -15 Maggio e 22 - 31 Luglio 
2022). 
 
Circonomia, Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della 
Transizione Ecologica - Patrocinio RAI per il Sociale E MP RAI 
RADIO2  
Circonomia è un evento nato per favorire l’incontro e il confronto 
tra cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche che credono 
nell’economia circolare come risposta virtuosa ai problemi e ai 
rischi ambientali. Il festival si terrà ad Alba in Piemonte (11 Maggio - 
24 Settembre 2022). 
 
Sguardi altrove Film Festival – Mp Rai movie e Rai Cultura 
La tradizionale mission della manifestazione è quella di favorire la 
riflessione sui diritti civili, in particolare sui diritti delle donne, 
promuovendo la creatività artistica femminile nel settore 
cinematografico e dei media in generale, pur sempre in una 
prospettiva di confronto con l’universo maschile. Il festival 
cinematografico si terrà a Milano (10 - 15 Maggio 2022). 
 
Universo Eurovision- Patrocinio  Rai  
Eurovision Song Contest è uno dei programmi televisivi 
internazionali più longevi (è nato nel 1956), nonché l’evento non 
sportivo più seguito al mondo. La scelta di Torino come sede 
dell’edizione 2022, dopo più di vent’anni dall’ultima svolta in Italia, 
rappresenta una preziosa occasione di riflessione su Eurovision in 
quanto dispositivo per la comprensione della storia culturale 
dell’Europa attraverso la musica e l’audiovisivo. Il progetto 
dell’Università di Torino comprenderà un convegno internazionale di 
studi, tavole rotonde e un calendario di eventi con professionisti e 
artisti (2 – 18 Maggio 2022). 
 
Premio Luchetta E Link Festival del Giornalismo – Mp Rai – (Rai Fvg 
– Rai1 – Radio 1 Rai News 24 – Tgr - Gr) 
Istituito dalla Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin il Premio 
è riservato a giornalisti e fotografi che, con il loro lavoro sul campo, 
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raccontano la difficile tematica delle violenze e delle sopraffazioni 
sulle vittime più indifese, i bambini. Il premio sin dalla prima 
edizione è sostenuto da RAI. Il Premio Luchetta, 3-4 giugno 2022, 
segue il Festival del giornalismo link, 5 - 8 maggio 2022 (5 Maggio – 
4 Giugno 2022). 
 
Torino Fringe Festival 2022 10° Anniversario – Mp Rai Radio 3 
Festival di teatro off e di arti performative arrivato alla sua decima 
edizione che segue le strategie e le modalità dei più importanti 
festival off europei del format Fringe incentrati sulla massima 
accessibilità e il coinvolgimento del tessuto sociale e urbano della 
città di riferimento (6-29 maggio 2022). 
 
C'era 1 Volta - Mp RaiPlay Sound 
La Fondazione De Sanctis, in collaborazione con l’AOPI (Associazione 
Ospedali Pediatrici Italiani), realizzerà dal 29 aprile al 27 maggio il 
progetto C’era 1 volta, un ciclo di letture di fiabe, favole e storie 
della letteratura per l’infanzia in occasione della Giornata 
internazionale del libro per bambini, celebrata il 2 aprile. 
Parteciperanno grandi nomi del cinema italiano, tra cui Giorgio 
Pasotti, Claudia Gerini, Alba Rohrwacher, Claudio Santamaria, 
Marianna Fontana, Francesco Montanari, Francesco Pannofino, 
Alessandro Preziosi, Valeria Solarino, Cristiana Capotondi, Benedetta 
Porcaroli, Francesca Inaudi, Miriam Leone , Paolo Briguglia, Matilda 
De Angelis , che leggeranno i testi a cui erano più legati quando 
erano bimbi nei principali Ospedali pediatrici italiani, quali il Bambin 
Gesù di Roma, il Gaslini di Genova, il Meyer di Firenze, il Santobono 
di Napoli e il Bruno Garofolo di Trieste (29 aprile – 27 maggio 2022). 
 
Nxt Station  -  Rai Isoradio 
Nxt Station è intrattenimento, cultura, gusto, un accentratore di 
energie e proposte che a Bergamo, dal 30 aprile al 30 settembre, 
animeranno il centro di Bergamo. 150 giorni, 40 concerti, stand up 
comedy, presentazioni di libri, sport, sagre, eventi, bar e un 
ristorante aperto a pranzo e cena. La manifestazione vuole essere 
un importante evento culturale per la città, ma grazie alla varietà di 
proposta e l’apertura continuativa si propone innanzitutto di essere 
un aggregatore di esperienze e un modello di riqualificazione di 
un’area urbana complessa (30 aprile – 30 settembre 2022). 
 
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). 
 
 
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 
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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 
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 
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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).  
 
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 al 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). 

 

 

UFFICIO STAMPA 31esima edizione del Festival Milano Musica 
L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai torna al Teatro alla Scala di 
Milano in occasione della 31esima edizione del Festival Milano 
Musica, intitolata Suoni d’ombra. Solista il violinista Vadim Repin, 
che lo dedica alla pace, ai valori democratici di umanità, fratellanza 
e solidarietà tra i popoli e che generosamente lo dona a Milano 
Musica per la commissione di nuove opere. 
 
Rai Pubblica Utilità  al Salone del Libro 2022 - L'accessibilità nel 
servizio pubblico. Nuovi modelli di comunicazione. 
Rai Pubblica Utilità sempre attenta ai temi dell’inclusività ha  
organizzato una tavola rotonda sul tema dei nuovi modelli di 
comunicazione accessibile: si parla di accessibilità di contenuti 
comunicativi come modalità di comunicazione aumentata, di utilità 
per tutti. I relatori Maria Chiara Andriello (responsabile accessibilità 
di Rai Pubblica Utilità), Christian Bruno (Uici Torino/commissione 
cultura, turismo, sport e tempo libero), Laura Caporali (sezione 
provinciale Ens Torino), Marco Ferrazzoli e Francesca Gorini (Ufficio 
Stampa Cnr), Luisa Accardo (Dipartimento servizi educativi Istituto 
sordi Torino), Alessandro Solipaca (Istat) parleranno anche 
dell’impegno dei rispettivi enti per il raggiungimento della vera 
inclusione. Ci sarà anche un intervento di Lucia Daniele e Nicola 
Della Maggiora (interpreti Lis) come testimonianza del lavoro svolto 
in occasione dell’Eurovision Song Contest. A moderare Michela La 
Pietra, vicedirettore di Rai Pubblica Utilità. L’evento sarà trasmesso 
in diretta sulla pagina facebook di Rai Accessibilità. 
 
Rai Pubblica Utilità agli Accessibility Days 2022 
Rai Pubblica Utilità è presente insieme al Centro Ricerche 
Innovazione Tecnologica e Sperimentazione Rai di Torino (Crits) agli 
Accessibility Days in programma a Milano il 20 e il 21 maggio 2022. 
La manifestazione, che costituisce il più grande evento italiano 
sull’accessibilità e l’inclusività delle tecnologie digitali, si svolge 
nella sede dell’Istituto per ciechi di Milano, dove è presente uno 
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stand Rai in cui è disponibile del materiale informativo e sarà 
possibile conoscere l’offerta audiovisiva e multimediale accessibile 
del Servizio Pubblico. L’impegno della Rai sarà tema di un seminario 
previsto sabato 21 maggio alle 11 dal titolo Come costruire un 
prodotto audiovisivo accessibile: le sfide dei grandi eventi in diretta 
tv in cui la responsabile di Rai Accessibilità Maria Chiara Andriello 
spiegherà al pubblico il lavoro che c’è dietro al rendere accessibili 
manifestazioni come il Festival di Sanremo o l’Eurovision Song 
Contest. Inoltre, a cura di Rai Pubblica Utilità, saranno resi accessibili 
nella Lingua italiana dei Segni (Lis) tutti i seminari previsti nello 
spazio denominato track 3. Il seminario di sabato sarà trasmesso 
sulla pagina facebook di Rai Accessibilità dove nei giorni della 
manifestazione saranno disponibili tanti contenuti in versione 
accessibile. 
 

DIGITAL 
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Domenica 15 - Sabato 21 
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 
Millennials. 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 
Offerta sempre ampia di cartoni animati in lingua ucraina per i 
bambini rifugiati in Italia, dalla popolare serie animata 
Gigantosaurus, tra i titoli di maggiore successo in onda su Rai Yoyo, 
che è seguita anche con il doppiaggio in lingua ucraina e la serie 
animata Le avventure di Farha”. Dato che accoglienza e inclusione 
riguardano tutti i bambini, anche il film d’animazione originale Rai 
Lo Specchio di Lorenzo, che vede come protagonista un bambino 
con autismo, è stato inserito nell’offerta dedicata sottotitolato in 
ucraino. Grazie alla collaborazione delle società Cybergroup di Parigi 
e BeQ di Milano, l’offerta della sezione Benvenuti Bambini di Rai 
Play supera i 300 episodi di programmi di qualità. 
 
Speciale Maturità - Raiplay Learning 
Il conto alla rovescia per l’esame più temuto dagli studenti è 
iniziato: il 22 giugno è prevista la prima prova della maturità. Anche 
quest’anno RaiPlay Learning offre una serie di contenuti per 
sostenere ogni studente nello studio, nel ripasso e 
nell’approfondimento, attraverso programmi e speciali televisivi, 
servizi giornalistici, documentari e film. Disponibile in piattaforma 
Speciale Maturità, un’intera sezione dedicata ai programmi di 
esame per licei e istituti tecnici, ma anche materiali per le prove 
scritte e preziosi spunti su temi di attualità.  Lo speciale ha una 
Homepage e focus precisi per diverse materie, più una fascia di 
video selezionati per Matematica e Fisica, Diritto ed Economia, 
Filosofia, I Classici, Latino e Greco e per i Licei coreutici e musicali. In 
più ampie e ricche sezioni su discipline quali Letteratura, Storia, 
Scienze, Scienze Umane, Storia dell’Arte, Letteratura Straniera, 
Danza e Musica. Si inizia con Letteratura, con playlist video 
concentrate sui maggiori scrittori italiani dell’Ottocento e del 
Novecento, su correnti letterarie e su generi particolarmente amati 
dagli studenti come poesia e attualità. Si prosegue con la sezione 
Storia, con titoli di grande qualità come Il tempo e la storia o 
Passato e presente, ma anche il racconto di precisi argomenti 
contenuti nei programmi scolastici, soprattutto quelli dell’ultimo 
anno: la Prima e la Seconda guerra mondiale, l’ascesa del nazismo, 
del fascismo e di altri totalitarismi, la Shoah e molto ancora. 
Riferimenti alla Legge Basaglia, la famosa 180 che chiuse i 
manicomi, al multiculturalismo, alla globalizzazione, 
all’immigrazione e tanto altro.  
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Play Books  
Un Paese sfregiato dalla guerra ma alla costante ricerca del proprio 
riscatto; un ragazzino che vuole salvare la madre giocando a scacchi 
e una terra narcotizzata dal ricatto salute-lavoro. Sono le tre storie 
che accompagnano il prossimo episodio del magazine di RaiPlay 
dedicato al mondo dell’editoria. La nuova puntata presenta tre 
giovani autrici donne. La prima è Tatjana Đorđević Simić, giornalista 
di origine serba, in Italia da molti anni, che nel suo romanzo ricorda 
la guerra che sconvolse i territori della ex-Jugoslavia non troppi anni 
fa. La seconda intervista è con Federica Piacentini, editor 
professionista, che ha da poco pubblicato la storia di un ragazzino 
che vuole salvare la madre giocando a scacchi. Infine Valentina 
Petrini, giornalista che ha scritto un romanzo nel quale torna sui 
luoghi dell’infanzia per fare i conti con il grande racconto nero 
dell’Ilva di Taranto. Restando sempre in tema libri si narra la storia 
di Luca Santini, il libraio di quartiere che, costretto a chiudere la sua 
libreria, si è inventato un nuovo modo di dialogare coi suoi lettori 
andando sotto la loro casa in bicicletta.  
 
Bangla – La serie 
Commedia sentimentale che tratta la questione dell'integrazione in 
modo divertente e brillante. Un giovane italiano di seconda 
generazione racconta cosa vuol dire essere musulmano praticante e 
vivere in un mondo lontano dai precetti dell'Islam. Declina, poi, la 
vita quotidiana secondo le proprie tradizioni, dalle relazioni amorose 
e tutto quello che comportano secondo la cultura del posto. Ma lo 
scontro col sistema occidentale, il confronto con la famiglia che lo 
invita a rispettare la cultura di provenienza e l’impatto emotivo 
dell'innamoramento per Asia, anticonformista e ribelle, non 
l’aiutano tanto.  
_______________________________________________________ 
 
Martedì 17 
In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la 
bifobia e la transfobia (17 maggio) in home page è stata esposta 
la Collezione Stop Omofobia, con una serie di contributi dai 
programmi Rai (storie, personaggi, fatti di cronaca e 
approfondimenti sul tema). 
Nella sezione Film saranno inoltre disponibili i titoli: Mine Vaganti 
(di Ferzan Ozpetek 2010), Un bacio (regia Ivan Cotroneo, 2016), Gli 
anni amari (regia di Gaby Andrea Adriatico, 2018), Dietro i 
candelabri (regia di Steven Soderbergh, 2013), Il mondo fino in 
fondo (regia di Graziano Salvadori, 2013), Arianna (regia di 
Alessandro Lunardelli, 2013). 
 
Nella sezione Documentari infine sarà disponibile Io sono Sofia, 
docu-film diretto da Silvia Luzi (2019) sul percorso personale e le 
vicende familiari di una transessuale MTF. 
_______________________________________________________ 
Venerdì 20 
In occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione contro il 
Gioco d’azzardo, è stato pubblicato in esclusiva su 
RaiPlay il cortometraggio Magic Show, con protagonista Nino 
Frassica, per la regia di Andrea Traina, incentrato proprio sul tema 
della ludopatia. Di seguito una breve sinossi: 
Magic Show 
Ulisse è un ex-imprenditore che in pochi anni ha visto andare in pezzi 
la sua intera vita, a partire dal momento in cui è precipitato nel vizio 
del gioco. Una notte, però, dopo aver bruciato nelle slot-machine 
fino all'ultimo spicciolo, si imbatte per caso nel "Magic Show", un 
locale improvvisato sul cui piccolo palco si esibisce una giovane 
artista, l’incantevole Luna. La straordinaria poesia delle sue illusioni 
riaccende in Ulisse una luce che si era spenta del tutto. 
 
Per la stessa ricorrenza in piattaforma sono inoltre disponibili: 
Jams 4 
La nuova stagione della serie Teen coprodotta da Rai Ragazzi, 
pubblicata in anteprima RaiPlay lo scorso 25 febbraio, affronta in 
diverse puntate il tema dei rischi legati al gioco d’azzardo (in 
particolare il poker e il poker online) per i ragazzi adolescenti, i quali 
attratti dalla prospettiva di facili guadagni possono andare incontro 
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a problemi di dipendenza e di debiti. 
La Rai Incontra - Dipendenze come uscirne  
Questa puntata di Rai per il Sociale è incentrata sui vari tipi di 
dipendenze, tra cui quella legata al gioco d’azzardo: le dipendenze, 
infatti, hanno un comune denominatore e in questo appuntamento 
esperti e rappresentanti istituzionali provano a tracciare il percorso 
per uscirne.  
Nuovi Eroi - Puntata del 09/06/2021  
Protagonista di questa puntata di Nuovi Eroi è Maurizio Fiasco, 
docente di Sociologia di Roma, Presidente di Alea, l'associazione 
impegnata contro il gioco d'azzardo e per l'implementazione di 
programmi di assistenza ai giocatori compulsivi.  
_______________________________________________________ 
Venerdì 20 
Mafia Dossier 
Nella ricorrenza dei trent’anni dalle stragi di Capaci e via d’Amelio, 
in cui hanno perso la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, Rai Teche propone questa. È una raccolta che racconta il 
fenomeno mafioso attraverso gli speciali e i reportage realizzati per 
la tv - dagli anni ’60 fino al 1992, anno delle stragi - dai grandi 
giornalisti Rai: Gianni Bisiach, Joe Marrazzo, Enzo Biagi, Pippo Fava, 
Michele Santoro, Nino Rizzo Nervo e tanti altri. Ma come e quanto è 
cambiato il racconto televisivo della mafia negli anni? La risposta è, 
ovviamente, molto. A far da guida in questo viaggio, che intreccia un 
pezzo di storia del Paese con le forme del linguaggio mediatico, ci 
sarà Riccardo Iacona, impegnato con il suo Presa direttaa re alizzare 
reportage di altissimo livello. 
Il link all’offerta: www.raiplay.it/programmi/mafiadossier 
 
Play Digital 
Magazine dedicato alla tecnologia e al digitale.  Si segnala il servizio 
su una coppia di italiani a Bali, in Indonesia, che prova a ripulire gli 
oceani dalla plastica. 
 
Berlinguer la rivoluzione gentile 
Berlinguer è stato una delle figure di maggior rilievo della storia 
della Prima Repubblica. Con la sua fine abilità oratoria ha 
infiammato le piazze e si è reso fautore di un rinnovamento dei 
partiti basato sull’idea di democrazia come impegno di massa e 
sulla questione morale come punto centrale dal quale rifondare la 
politica intera. Politica cui ha dedicato senza risparmiarsi tutta la sua 
vita, nella convinzione che le due dovessero in qualche modo 
coincidere. In quest’antologia, tramite le interviste rilasciate ai 
microfoni Rai, un percorso attraverso le parole di Berlinguer che 
ripercorrono alcuni punti fondamentali del suo pensiero e della sua 
carriera politica. 
www.raiplay.it/programmi/berlinguerlarivoluzionegentile 
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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.  
 
Insert Coin. Il grande gioco dei videogames 
I videogiochi sono un grande fenomeno della società digitale. 
Un'industria globalizzata che guida l'evoluzione delle tecnologie e 
delle professioni; genera creatività, ricerca, condivisione; suscita 
allarmi sull'utilizzo incontrollato ma favorisce l'accessibilità e 
promuove l'inclusione sociale. Accanto all'industria 
dell'intrattenimento cresce una produzione indipendente che crea 
giochi storici, informativi, scientifici, didattici. Un comparto diffuso 
che sviluppa nuovi saperi, lavoro, innovazione, capacità d'impresa 
per i giovani. Documentare le tante facce del gaming con un 
podcast, cioè senza la dimensione visuale, aiuta a comprendere in 
che modo il videogioco è diventato un sistema di interazioni fisiche 
e virtuali che sta cambiando lo statuto della realtà e il senso 
profondo della nostra identità. Giocare è una faccenda seria, i 
bambini lo sanno bene. Gli adulti lo scoprono con i videogames.  

http://www.raiplay.it/programmi/berlinguerlarivoluzionegentile
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Giovedì 19 
Puntata 3. La Storia. Anni Novanta 
Puntata 4. La Storia. Anni Duemila 
 
Ferite – Capaci: 30 anni dopo  
Una storia fatta di uomini straordinari e uomini malvagi. Una storia, 
raccontata questa volta, dal punto di vista delle donne. Il 
podcast,  vuole portare gli ascoltatori sui luoghi di due degli 
attentati più cruenti che hanno scosso l’Italia, quelli di Capaci e via 
d'Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone e la moglie 
Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e altri uomini 
innocenti.  Quattro episodi, due dei quali, quelli sulla strage di 
Capaci, verranno rilasciati su RaiPlay Sound domani, giovedì 19 
maggio. La voce narrante, quella dell’attrice Donatella Finocchiaro si 
alternerà a quelle di altre donne, che hanno vissuto sulla propria 
pelle quegli eventi tragici, come testimoni o semplicemente,  come 
spettatrici.  
Giovedì 19 
Puntata 1. La strage 
Puntata 2. La rabbia 
 
 
Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
Sabato 21 
Piancavallo e la sua erba miracolosa 
La coltivazione d'arnica montana biologica più grande d'Europa si 
trova a Piancavallo a 1100 metri d'altezza: amanti del trekking e 
sportivi in generale possono conoscere un posto nuovo, scoprendo 
da dove deriva la pomata che dà sollievo ai loro strappi muscolari. A 
Giugno, giallo a perdita d'occhio nella copiosa fioritura della pianta 
officinale in uso da secoli. 
 
Radio1 
Domenica 15 
Green Zone Podcast  
La terra restituisce ciò che noi seminiamo. Questo vale in agricoltura 
come per l'ambiente e il territorio in cui viviamo. Attraverso il 
racconto del lavoro nei campi, delle aziende agricole e delle 
eccellenze prodotte nella nostra penisola, capiremo come il 
rapporto dell'uomo con la terra sia importante per l'equilibrio 
dell'ecosistema. E in che misura disastri ambientali e cambiamento 
climatico siano legati ai comportamenti umani. Ogni settimana il 
geologo Mario Tozzi e Francesca Malaguti daranno voce ai 
protagonisti di questo mondo, scoprendo che anche da parte delle 
nuove generazioni c'è un crescente interesse per la terra. 
 
Lunedì 16 – Giovedì 19  
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.  
 
Lunedì 16 – Venerdì 20 
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. 
Questa settimana segnaliamo le seguenti puntate: 
-Giornata internazionale contro l'omofobia 
-Invasione cinghiali, peste suina,  
-Milano inaugura l'Hub lavoro Rifugiati  
-Il pizzo a Palermo fa ancora paura? 
-Dieci anni dal terremoto dell’Emilia 
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Martedì 17 – Venerdì 20 
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. 
 
Sabato 21 
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 week-end.  
 
Radio2 
Martedì 17 
Il sillabario delle emozioni - La voce di Andrea  
Ci sono delle voci che ci restano dentro per tutta la vita. Anche io ne 
ho una che mi accompagna e che quando torna a farsi sentire mi 
lascia sempre una inconsolabile nostalgia. Nell'ultima puntata de Il 
Sillabario delle Emozioni Domenico Iannacone fa rivivere la voce di 
Andrea Camilleri in una conversazione registrata poco prima della 
sua scomparsa. Un incontro intimo e prezioso in cui lo scrittore apre 
ai grandi temi del nostro tempo, come l'emigrazione e l'accoglienza. 
Ma anche come la perdita della vista non lo abbia privato della 
curiosità e della voglia di narrare che fino agli ultimi giorni della sua 
vita lo hanno accompagnato.  
 
Martedì 18 
Ragazze con la pistola 
Tradite, disperate, determinate, vendicative. Sei donne, sei storie, 
sei omicidi. Un racconto senza sconti attraverso la voce dei 
protagonisti, dei testimoni e dei cronisti del tempo 
Sei donne completamente diverse, ma nessuna indenne da una 
lucida follia. Le loro storie, che hanno scosso l’Italia dal secondo 
dopoguerra al 2000, sono l’oggetto di un podcast Original in sei 
puntate disponibile da mercoledì 18 maggio su RaiPlay Sound. Storie 
terribili ricostruite attraverso le voci dei testimoni, dei protagonisti e 
cronisti del tempo, recuperate dalle Teche Rai e dagli archivi dei 
quotidiani.  
Puntate: 
Sono la Fort 
Il delitto dell’ermellino 
Il sangue si lava con il sangue 
Storia di una mattanza 
Mi avete chiamata circe 
L’insostenibile leggerezza dell’aria 
https://www.raiplaysound.it/programmi/ragazzeconlapistola 
 
 
_______________________________________________________ 
In occasione della XXXIV edizione del Salone Internazionale del 
Libro di Torino RaiPlay Sound presenta alcuni dei suoi titoli originali, 
insieme agli autori e a tanti altri ospiti. 
Sabato 21 
Io ero il Milanese 
Il racconto di un uomo che nella vita ha fatto scelte sbagliate e ha 
toccato il fondo, ma poi è riuscito a rialzarsi. Un racconto dolente, 
ma lucido, che invita alla fiducia e a credere nelle seconde 
possibilità. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 15 - Sabato 21 
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. 
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Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 
Domenica 15 – Sabato 21 
Manolito 
Su Rai Radio Kids la versione audio di Manolito, il personaggio creato 
dalla penna di Elvira Lindo, ormai vera e propria star della letteratura 
per ragazzi. Manolito Garcia Moreno è un esuberante, logorroico e 
irriverente ragazzino che vive in un quartiere periferico di Madrid. 
Nella vita di Manolito qualsiasi situazione normale, si trasforma in un 
caotico susseguirsi di eventi da risolvere nella maniera più 
rocambolesca e esilarante possibile. Manolito vive in una realtà in cui 
la gente è semplice, i ragazzini giocano ancora per strada e i genitori, 
seppure affettuosi, non vanno per il sottile quando devono giudicare 
un comportamento sbagliato e agire di conseguenza. Una realtà in cui 
le madri hanno il compito di educare i figli e di tenere puliti e 
dignitosi quei pochi metri quadrati di appartamento, in cui gli anziani 
vanno al circolo e i padri vanno al bar, in cui l'unico spazio verde è un 
minuscolo parco con un solo albero al centro, che per questo viene 
chiamato Parco dell'Impiccato. Una realtà in cui non si va in vacanza e 
non ci si aspetta nemmeno un granché dalla vita, ma in cui ogni 
giorno, visto attraverso i quattro occhi di Manolito, può diventare il 
miglior giorno del mondo mondiale. 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Martedì 17  
Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia 
Mercoledì 18  
Primo anniversario della scomparsa di Franco Battiato 
Venerdì 20 
Giornata nazionale di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo 
Decennale del terremoto dell’Emilia-Romagna 

 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITA’ 

 

ACCESSIBILITA’ 
LIS 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 15 - Sabato 21  
Traduzione in LIS – Istituzionale 
Lunedì 16 – Venerdì 20 
Traduzione integrale in LIS delle Tribune Referendarie 
Giovedì 19  
Traduzione integrale in LIS dell’Informativa del Presidente del 
Consiglio Draghi sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina su 
Rai2.  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 20  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai2 
 
RaiPlay e Facebook 
Salone del Libro di Torino – accessibilità in LIS  
Giovedì 19 - Sabato 21  
Traduzione integrale in LIS degli eventi all’interno dello spazio RAI; 
dirette facebook degli eventi più significativi) 
Giovedì 19  
Panel sull’ accessibilità 
 
Mediapartnership – Accessibility days  
Venerdì 20 - Sabato 21  
Partecipazione all’evento con apposito desk dimostrativo delle 
attività accessibili prodotte da Rai Pubblica utilità  
Sabato 21  
Intervento/testimonianza su Sfide e difficoltà di realizzazione di 
prodotti accessibili in diretta: l’esempio di Sanremo o dell’Eurovision 
 
Inoltre, 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. 
 
 

RAI PER IL 
 

AMBIENTE E Mercoledì 18 
#VolonteRai - Giornata Internazionale dei Musei 
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SOCIALE SOSTENIBILITÀ In relazione alle ulteriori attività a contenuto sociale svolte dalla 
Struttura Ambiente e Sostenibilità, non inerenti a contenuti 
audiovisivi, segnaliamo la pubblicazione sul sito intranet RaiPlace il 
giorno 18 maggio 2022, in occasione della Giornata Internazionale dei 
Musei, della quarta iniziativa legata a #VolonteRai. Tale iniziativa di 
sensibilizzazione è rivolta alle/i dipendenti Rai per stimolare e 
coinvolgere in attività di volontariato personale a favore della 
collettività ed in coerenza con i valori del servizio pubblico. 
 
Sabato 21 
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: PIMBY 
(Please In My Back Yard), il significato viene spiegato con esempi 
pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 15 - Sabato 21 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 15 
(prosecuzione della settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi promossa dall’ Associazione Casamica 
Onlus per sostenere le attività di CasAmica e far fronte a questa 
emergenza sanitaria ed economica che colpisce i migranti della 
salute che devono spostarsi per ragioni sanitarie con i loro familiari. 
Una situazione gravissima che ha avuto un forte impatto anche sulle 
spese legate alla salute. Secondo il Rapporto BES 2020 dell’ISTAT, 1 
cittadino su 10 ha rinunciato a visite o accertamenti di cui aveva 
bisogno negli ultimi dodici mesi, a causa delle ristrettezze 
economiche, delle lunghe liste di attesa o della difficoltà nel 
raggiungere i luoghi di cura. CasAmica, nell’ultimo anno, attraverso 
sei strutture distribuite tra Milano, Roma e Lecco ha garantito oltre 
34 mila notti di accoglienza ai migranti della salute e ai loro familiari, 
offrendo loro non solo una stanza accogliente, ma anche e 
soprattutto il calore di una famiglia e una risposta concreta a tutti i 
loro bisogni (9-15 maggio 2022). 
 
Domenica 15 
(prosecuzione della settimana precedente) 
Stati Generali della Natalità: seconda edizione prevista il 12 e il 13 
maggio presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. In seguito al 
grande successo riscosso dalla prima edizione degli Stati Generali 
della Natalità, è nata la Fondazione per la Natalità, con l’obiettivo di 
tenere alta l’attenzione sul tema della trappola demografica e 
organizzare occasioni di confronto dove si possa discutere sulle 
soluzioni per uscirne (9-15 maggio 2022). 
 
Lunedì 16- Sabato 21 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Istituto Pasteur Italia - 
Fondazione Cenci Bolognetti a sostegno della ricerca 
sull’immunoterapia dei tumori e delle infezioni come il Covid-19. I 
fondi raccolti saranno  impiegati per sostenere il finanziamento di 
due giovani ricercatori impegnati nello sviluppo delle nuove terapie 
presso il laboratorio dell’ Istituto. (16-22 maggio 2022)  
 
Campagna di Sensibilizzazione Abbiamo riso per una cosa seria 
promossa da FOCSIV - Volontari nel Mondo, in collaborazione con 
Coldiretti e Campagna Amica e Fondazione Missioni della CEI e Azione 
Cattolica Italiana a favore dell'agricoltura familiare in Italia e nel 
mondo. L’ iniziativa sostiene  un unico grande progetto con 34 
interventi di agricoltura familiare realizzati da 33 Soci Focsiv in 25 
Paesi di 4 Continenti – Africa, America Latina, Asia ed Europa. Tutti gli 
interventi sono volti al miglioramento della condizione 
socioeconomica delle comunità agricole e, in particolare, di quella 
delle donne, artefici dello sviluppo delle proprie famiglie ad iniziare 
dai più piccoli; alla sensibilizzazione dei giovani affinché 
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comprendano quali siano le potenzialità di rimanere nelle proprie 
terre di origine senza abbandonarle per un futuro incerto nei grandi 
agglomerati urbani; alla formazione dei contadini di tecniche e 
pratiche di coltivazione ecosostenibili, che valorizzano la qualità e la 
quantità della loro produzione (16-22 maggio 2022). 
 

 

 

DIRITTI UMANI Mercoledì 18- Sabato 21 
30° anniversario strage di Capaci 
Presenza alle principali manifestazioni coperte da Rai e organizzate da 
Polizia di Stato, Fondazione Falcone, Ministero dell’istruzione (18-23 
maggio) 
 
Mercoledì 18 
4° rapporto Illuminare le periferie – Estero 
Presentazione delle principali evidenze del rapporto nel convegno 
organizzato dal Cospe presso Fiera di Roma 
 
 
Venerdì 20  
Giornata nazionale di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo 
Coordinamento editoriale per dare visibilità alla tematica nei 
palinsesti.  
Collaborazione con RaiCinema e RaiPlay per la collocazione sulle 
piattaforme del corto Magic Show  
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pillole contro la disinformazione  
Tutte le 11 pillole sono trasmesse sulle generaliste dal lunedì al 
venerdì e sulle specializzate dal lunedì alla domenica. Disponibili 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 
 
Lunedì 16 
Podcast Italiane 
In occasione della Giornata Mondiale dei Musei, sono dedicati alle 
artiste e alle scultrici i 20 nuovi podcast della serie “Italiane”, dal 16 
maggio online in esclusiva su RaiPlay Sound.  
Donne come Emma Ciardi, Carla Badiali, Editha Broglio, Benedetta 
Cappa Marinetti, Lia Noto, Antonietta Raphaël Mafai, Giosetta 
Fioroni, Marisa Merz. Donne che hanno rappresentato con grazia e 
vivacità il mondo, le persone, le cose che ci circondano; donne che si 
sono affermate anche quando i salotti e le rassegne erano 
appannaggio dei soli uomini. Si arricchisce così di altri 20 ritratti la 
collezione di “Italiane”, il dizionario biografico composto da 250 
storie e tratto dagli omonimi libri editi dal Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Rai Per il Sociale lo ha realizzato in collaborazione con il 
Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM, la Direzione Rai 
Radio e RaiPlay Sound. 
Su Raiplay Sound dal 16 maggio 2022: 
Di seguito la sinossi dei 20 nuovi podcast: 
Luisa Casati - (Milano, 1881 - Londra, 1957)  
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Nobildonna, collezionista d’arte, musa prediletta di artisti, musicisti 
e poeti, Luisa Casati è stata una figura istrionica e anticonvenzionale. 
La sua relazione con Gabriele D’Annunzio ha segnato un’epoca 
Emma Ciardi - (Venezia, 1879 - Venezia, 1933)  
Emma Ciardi appartiene a quella rara categoria di artiste che ha 
saputo mantenere l’equilibro tra pittura originale e professionismo. 
È stata tra le prime donne a esporre regolarmente anche all’estero 
Carla Badiali - (Novedrate, 1907 - Como, 1992)  
Artista astrattista, Carla Badiali è stata una pittrice fuori dagli 
schemi, aderendo con passione anche al Manifesto del gruppo 
primordiali futuristi Sant'Elia. Dopo l’8 settembre, usò la sua 
maestria per falsificare i documenti degli antifascisti 
Regina Bracchi - (Mede Lomellina, 1884 - Milano, 1974) -  
Scultrice poliedrica, Regina Bracchi fu tra le protagoniste del 
secondo Futurismo. Riluttante ad attenersi ai temi fascisti, fu tra le 
prime a cimentarsi con polimaterie come il plexiglas. Dopo la guerra, 
partecipò al Movimento Arte Concreta 
Editha Broglio - (Smiltene, 1886 - Roma, 1977)  
Di origine lettone, Editha Broglio è stata una delle pittrici più 
rappresentative del cosiddetto “realismo magico”. Insieme al 
marito, fondò la rivista d’arte italiana Valori plastici 
Benedetta Cappa Marinetti - (Roma, 1897 - Venezia, 1977)  
Pittrice, scrittrice e scenografa, Benedetta Cappa aveva un’anima 
decisamente futurista, ben prima di sposare Filippo Tommaso 
Marinetti. Insieme a Balla, Depero e altri, fu promotrice del 
Manifesto dell'Aeropittura 
Bice Lazzari - (Venezia, 1900 - Roma, 1981)  
Pittrice d’avanguardia e razionalista, Bice Lazzari fu particolarmente 
influenzata da Carlo Scarpa, Mario Deluigi e Virgilio Guidi. Dal 
dopoguerra in poi, si avvicinò sempre più al Kandinskij più maturo 
Maria Mancuso Grandinetti - (Soveria Mannelli, 1891 - Roma, 1977)  
Pittrice e giornalista, Maria Mancuso Grandinetti fu l’unica donna a 
partecipare nel 1918 alla Mostra d'arte indipendente, accanto ad 
artisti come Carlo Carrà, Giorgio De Chirico e Ardengo Soffici. 
Purtroppo ancora oggi è difficile ricostruire il suo intero catalogo 
Lia Pasqualino Noto - (Palermo, 1909 - Palermo, 1998) -  
Pittrice prolifica e multiforme, Lia Noto percorse l’intera sua vita 
inseguendo l’evoluzione della pittura. Insieme a Renato Guttuso, 
Giovanni Barbera e Nino Franchina costituì l’innovativo Gruppo dei 
Quattro 
Pasquarosa (Pasquarosa Marcelli Bertoletti) - (Anticoli Corrado, 
1886 - Camaiore, 1973)  
Prima modella e poi pittrice, Pasquarosa aderì con curiosità al 
movimento della Secessione Romana, lontana quindi dall’arte 
accademica ma anche da quella del Futurismo 
Antonietta Raphael Mafai - (Kaunas, 1895 - Roma, 1975)  
Pittrice ma soprattutto scultrice, Antonietta Raphaël Mafai fu 
un’artista contraria a ogni forma di accademismo. Moglie di Mario 
Mafai, amica di Aligi Sassu e Giulio Turcato, espose in Europa, nelle 
Americhe e anche in Cina 
Carla Accardi - (Trapani, 1924 - Roma, 2014)  
Pittrice dedita all’astrattismo, Carla Accardi fondò nel 1949 il Gruppo 
Forma 1, insieme al marito Antonio Sanfilippo e Giulio Turcato. 
Fervente femminista, nel 1970 fondò il gruppo per sole donne 
Rivolta Femminile 
Palma Bucarelli - (Roma, 1910 - Roma, 1998)  
Critica e storica dell’Arte, durante la guerra Palma Bucarelli si 
distinse per la tutela e la protezione delle opere della Galleria 
Nazionale d’Arte Italiana di cui era direttrice. Fu la prima a 
comprendere la portata del talento di Alberto Burri 
Giosetta Fioroni - (Roma, 1932 - vivente)  
Pittrice visionaria e astratta, Giosetta Fioroni è stata allieva di Toti 
Scialoja. Vicina ad artisti come Tano Festa, Mario Schifano e Franco 
Angeli, ha raccontato il secondo Novecento con un’arte sempre più 
sperimentale e rivoluzionaria 
Maria Lai - (Ulassai, 1919 - Cardedu 2013)  
Artista fortemente legata alla sua Sardegna, Maria Lai ha esplorato 
ogni possibile forma di espressione artistica, dando senso e dignità 
all’arte povera e a quella informale 
Ketty La Rocca - (La Spezia, 1938 - Firenze, 1976)  
Artista totale, Ketty La Rocca è stata tra le prime esponenti della 
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cosiddetta poesia visiva. I suoi esperimenti con la body art sono 
ancora di affascinante attualità 
Titina Maselli - (Roma, 1924 - Roma, 2005)  
Pittrice, attrice e scenografa, Titina Maselli ebbe una vivace 
formazione artistica grazie anche a una famiglia colta e aperta. 
Esponente di un futurismo cosmopolita, per lustri ha esposto 
assiduamente alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma 
Marisa Merz - (Torino, 1926 - Torino, 2019)  
Pittrice e intellettuale, Marisa Merz è stata l’unica rappresentante 
femminile della corrente dell’arte povera. Alcune sue opere sono 
state esposte al Centre Pompidou e al Metropolitan Museum 
Elisa Montessori - (Genova, 1931 - vivente)  
Pittrice dallo stile multiforme, Elisa Montessori frequentò il Gruppo 
Origine di Colla, Burri, e Capogrossi. Innamorata della cultura 
asiatica, ha proposto anche opere ispirate ai testi di Shakespeare, 
Plath e Dickinson 
Carol Rama - (Torino, 1918 - Torino, 2015)  
Da un’infanzia difficile si può reagire anche con la propria arte. Negli 
anni 40, quella di Carol Rama era ancora moderna. Il tempo, poi, le 
ha restituito i giusti riconoscimenti, artistici e sociali. Tra i suoi 
estimatori, ricordiamo Italo Calvino, Andy Warhol, Orson Welles e 
Man Ray 
 
Sabato 21 
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.  
In questa puntata: Piancavallo e la sua erba miracolosa 
La coltivazione d’arnica montana biologica più grande d’Europa si 
trova a Piancavallo, a1100 metri d’altezza: amanti del trekking, 
bikers e sportivi in generale possono conoscere un posto nuovo 
scoprendo da dove deriva la pomata che dà sollievo ai loro strappi 
muscolari. A giugno, giallo a perdita d’occhio nella copiosa fioritura 
della pianta officinale in uso da secoli.   
https://www.raiplaysound.it/programmi/terresostenibili 
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Domenica 15 - Sabato 21 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per il Sociale: 
Domenica 15  
--- Circonomia – Festival dell’Economia Circolare e della Transizione 
Ecologica 11 maggio – 24 settembre Alba (CN). Evento nato per 

https://www.raiplaysound.it/programmi/terresostenibili
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favorire l’incontro e il confronto tra cittadini, imprese, 
amministrazioni pubbliche che credono nell’economia circolare 
come risposta virtuosa ai problemi e ai rischi ambientali. 
--- Nativa puntata di maggio del podcast di Rai per il Sociale che ha 
per protagonista Elisabetta, regina del doppiaggio nostrano, ci 
racconta aneddoti, scherzi e curiosità del suo lavoro, fondamentale 
per restare nel gotha del cinema mondiale. 
Lunedì 16           
--- Le parole del sociale: Due Diligence in occasione della campagna 
di Focsiv Abbiamo riso per una cosa seria.  
--- 4° Rapporto Illuminare le Periferie – Osservatorio Esteri. Il 
Rapporto Illuminare le Periferie - Osservatorio Esteri - si pone 
l'obiettivo di fornire dati quantitativi e qualitativi sugli esteri nei TG 
italiani e di farne dibattito e tema di discussione tra i media e i suoi 
professionisti.  
Martedì 17  
--- Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la 
transfobia. 
--- XXX anniversario delle Stragi di Capaci e Via d'Amelio. 
Programmazione dedicata Rai e calendario delle manifestazioni 
organizzate dalla Fondazione Giovanni Falcone. 
Mercoledì 18 
--- Raccolta Fondi Istituto Pasteur Italia sostegno della ricerca 
sull’immunoterapia dei tumori 
e delle infezioni come il Covid-19. 
--- Didacta 20-22 maggio a Fortezza da Basso – Firenze 
l’appuntamento più importante sull’innovazione del mondo della 
scuola che ha lo scopo di favorire il dibattito sul mondo 
dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e le aziende in modo da 
creare un luogo di incontro con i docenti e i dirigenti scolastici. 
--- Salone Internazionale del Libro di Torino 29 – 23 maggio. La Rai è 
presente con uno stand con molti eventi culturali tradotti 
integralmente in LIS a cura di RaiAccessibilità e dirette facebook dei 
momenti più significativi. 
Giovedì 19  
--- Quali idee di Progresso? 50 anni di Pubblicità Progresso. Evento 
celebrativo, una riflessione sulle attività e sulla progettualità della 
Fondazione che si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sugli ambiti civili, culturali ed educativi della nostra 
comunità e favorire la nascita di comportamenti virtuosi orientati 
alla crescita del bene comune. 
--- Sensibilizzazione di Focsiv Abbiamo riso per una cosa seria. 
Venerdì 20  
--- Giornata nazionale di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo 
post sui tre canali (Tw, Fb e Ig) in collab con Raiplay per il corto 
Magic Show di Rai Cinema. 
--- Ezio Bosso – Le cose che restano film dedicato al compositore e 
disponibile su Raiplay. 
--- Chiedi chi era Giovanni Falcone documentario che in evidenza il 
lato meno conosciuto del giudice palermitano: il suo lato privato, 
quello non iconico, quello non cristallizzato dai media, ovvero il suo 
lato umano. 
Sabato 21  
--- Palinsesto programmi Audiodescritti settimana 22-28 maggio. 
--- Terre Sostenibili podcast di Rai per il Sociale, la puntata di maggio 
ha il titolo Piancavallo e la sua erba miracolosa.  
--- Il futuro dell’Europa, del multilateralismo e della pace. Guerra in 
Ucraina, crisi internazionale e prospettive dello sviluppo 
sostenibile. In diretta streaming dal Salone Internazionale del Libro 
l'approfondimento di ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile.  
--- Speciale Tg1 L'ultimo respiro. In occasione del XXX anniversario 
delle Stragi di Capaci e Via d'Amelio la ricostruzione dell'attentato al 
giudice Falcone realizzato da Maria Grazia Mazzola, presente quel 
giorno, che, per tutti questi anni ha cercato di far si che quella 
memoria non finisse di rimettere insieme i pezzi. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Martedì 17 - Sabato 21 
Campagna UNAR contro l’Omolesbobitransfobia  
L’obiettivo principale della campagna è quello di promuovere la 
cultura dei diritti, del rispetto e della non discriminazione nei 

https://www.facebook.com/RaiAccessibilita/?__cft__%5b0%5d=AZWqXtMeXkgxAH6QPsyBAO2_AIwVeBxZL-jpv8TT10L2vQAr5jlsyani6fSxggDsmgJgJRT8yko1-HDZUE7sQRGa8zDn_FSoA_52Lara1Tugrx4cg4zpAVRX4J9QT-bJiZm-SyZBjeYXyp1BUOoQ9wWA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SaloneLibroTorino/?__cft__%5b0%5d=AZXw_8m7W6sqVgyH7ZA0Z54rJUsKgm0cq9ISTCuSBPB1avJiWbeDd2LLGqyGpLqF-dntFOVq0nGShzpJtL_b8gWhtYp20KsqpHPP3qcV2hKjvCmUUc51_s6-tRUpM74wdK_mpjjGaNOpfkydJGB-h1Wb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asvisitalia/?__cft__%5b0%5d=AZXw_8m7W6sqVgyH7ZA0Z54rJUsKgm0cq9ISTCuSBPB1avJiWbeDd2LLGqyGpLqF-dntFOVq0nGShzpJtL_b8gWhtYp20KsqpHPP3qcV2hKjvCmUUc51_s6-tRUpM74wdK_mpjjGaNOpfkydJGB-h1Wb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asvisitalia/?__cft__%5b0%5d=AZXw_8m7W6sqVgyH7ZA0Z54rJUsKgm0cq9ISTCuSBPB1avJiWbeDd2LLGqyGpLqF-dntFOVq0nGShzpJtL_b8gWhtYp20KsqpHPP3qcV2hKjvCmUUc51_s6-tRUpM74wdK_mpjjGaNOpfkydJGB-h1Wb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tg1raiofficial/?__cft__%5b0%5d=AZVMMpJCVRJYA5s8n5fPpW66Tia-2BPMwoinmbRd4sy3rymNYYo3Dztujee4Q_55JV7Nk43g8hzT4vQgRQexGazzZ_MgKlb3Lvm-4EleyENa9fJpFAlxKz5pVGK_eO0jHT-xMn60-34_2o-MvBU9zhxa8y8UEtJbRhAT3XOLa4L6YQ&__tn__=kK-R
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confronti delle persone LGBTIQ, affinché ogni forma di odio e 
violenza nei confronti delle persone LGBTIQ possa essere 
prevenuta e contrastata. Altri obiettivi della campagna sono: far 
emergere la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ, 
attraverso la conoscenza dei servizi offerti dai Centri contro le 
discriminazioni determinate da orientamento sessuale ed identità 
di genere, centri sostenuti dall’UNAR e attivi sul territorio 
nazionale e promuovere la consapevolezza che il principio della 
parità di trattamento deve far parte del patrimonio culturale di 
ciascuno, affinché siano rimosse barriere di ogni sorta e create le 
condizioni che consentano ad ogni individuo di esprimersi 
liberamente e realizzarsi. (22 maggio - 1 giugno) 
Claim: #Dirittodiessere 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 

 
Giornata internazionale dei bambini scomparsi  
Il 25 maggio di ogni anno ricorre la Giornata internazionale dei 
bambini scomparsi. Considerato il periodo attuale in cui molti 
minori rifugiati stanno arrivando in Italia a causa del conflitto in 
corso in Ucraina, il Dipartimento per le politiche della famiglia - 
Presidenza del Consiglio dei ministri - d’intesa con l’Ufficio del 
Commissario di Governo per le persone scomparse e con il 
supporto tecnico dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, ha deciso 
di promuovere una campagna di sensibilizzazione con la finalità 
principale di prevenire il fenomeno dei bambini scomparsi, 
elaborando risposte istituzionali per contrastarlo. L’obiettivo 
principale della campagna è quello di comunicare ai cittadini 
italiani l’esistenza del fenomeno e l’attenzione delle istituzioni 
competenti nella sua prevenzione e contrasto.  
La campagna intende, inoltre, informare i cittadini su come agire 
(e attraverso quali strumenti) in caso di scomparsa e favorire la 
più ampia conoscenza dei numeri di emergenza dedicati al 
fenomeno. (22 maggio – 1 giugno) 
Claim: #Aiutaciaritrovarli 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 15 - Sabato 21 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
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. 
 
 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 15 - Sabato 21 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
IIC Rio de Janeiro 
Fondazione CARIGO 
Comune di Acerra 
Associazione Familiari Vittime Covid 
Associazione Amici di Casa Jorn 
Biblioteca Comune Treviso 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Consolato Generale Johannesburg 
Società Italiana delle Storiche 
Tel Aviv Museum of Art 
Circolo Musicale Neri a Ferrara 
Museo del 900 Milano 
LazioCrea per evento sulle Mafie 
Gruppo Storico Carpi Novi 
Fondazione Cosso 
Fondazione MAXXI (nuova richiesta) 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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ANPI 
Fondazione Magistretti 
Guardia di Finanza-Compagnia Risposto (mostra) 
Biblioteche di Genova 
Associazione Allelammie 
Associazione Gransole 
Associazione Culturale “Le opere e i giorni dell’Altopiano” 
Istituto Italiano Cultura di San Francisco 
Fondazione Teatro Z 
E- Storia Festival Gorizia 
Tai Onlus 
Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini 
Associazione Le Pertiche 
IILA per Trentennale Strage Capaci 
Salone del Risparmio 
Fondazione Renzo Piano 
I-Fest 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
Fondazione Ferrara Arte 
Archivio Centrale dello Stato 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Libera  
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere 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. 

  
 
  

mailto:service@rai.it

