Direzione
Approfondimento

LE NUOVE DECLINAZIONI DEL SERVIZIO
PUBBLICO NELL’APPROFONDIMENTO
Quella dei generi è una sfida importante per valorizzare l’offerta Rai senza tradire i valori consolidati ma andando aldilà della tradizionale offerta: generalista, specializzate, web, RaiPlay. Il genere Approfondimento nella sua offerta autunnale ribadisce i suoi punti di forza: per la fascia serale
Porta a Porta con Bruno Vespa su Rai 1, #cartabianca con Bianca Berlinguer, Report, arrivato al
suo 25esimo anno, con Sigfrido Ranucci, PresaDiretta con Riccardo Iacona, Chi l’ha visto? con
Federica Sciarelli, su Rai 3. Nel corso della giornata Agorà con Monica Giandotti su Rai 3, Ore 14
con Milo Infante su Rai 2. Nel weekend, su Rai 3, Agorà Weekend con Giusi Sansone, Mi Manda
RaiTre con Federico Ruffo, O anche no, dedicato a inclusione e solidarietà, con Paola Severini
Melograni, Timeline con Marco Carrara, dedicato ai social media, Mezz’ora in più e Mezz’ora in
più/Il mondo che verrà con Lucia Annunziata, Frontiere con Franco Di Mare, Rebus, su informazione e cultura, con Corrado Augias e Giorgio Zanchini, Le parole con Massimo Gramellini e Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini.
Un’attenzione particolare è dedicata poi ai temi della salute con Buongiorno benessere con Vira
Carbone su Rai 1, lo storico Check up con Luana Ravegnini (di cui vorrei ricordare il fondatore
Biagio Agnes) su Rai 2, e Elisir con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi su Rai 3. Ai problemi
della violenza di genere sono dedicati Amore Criminale e Sopravvissute, quest’ultimo con Matilde D’Errico, su Rai 3. Ai disturbi dei comportamenti alimentari e alle sue implicazioni psicologiche
e sociali il programma in seconda serata su Rai 3 Fame d’Amore con Francesca Fialdini. Ai piccoli,
grandi eroi - donne e uomini comuni - insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
dell’Onoreficenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è dedicato il programma Nuovi
Eroi su Rai 3. A programmi storici, come Un giorno in pretura su Rai 3 con Roberta Petrelluzzi, si
aggiungono i più recenti Cose Nostre con Emilia Brandi su Rai 1, Onorevoli confessioni con Laura
Tecce, Generazione Z, sul dialogo intergenerazionale, con Monica Setta e ReStart con Annalisa
Bruchi, questi ultimi tutti su Rai 2.
Le novità dell’offerta cominciano già in estate con Filorosso, condotto da Giorgio Zanchini affiancato da Roberta Rei, su Rai3 al martedì in prima serata. E’ il segno tangibile di un servizio pubblico
“aperto per ferie” che continua ad informare anche nel periodo estivo, così come fa Agorà Estate
ogni mattina su Rai3, con la conduzione di Giorgia Rombolà, Codice con Barbara Carfagna, il venerdì in seconda serata su Rai1, Il Fattore Umano, il lunedì in seconda serata su Rai3, Cose Nostre
il lunedì in seconda serata su Rai1, O anche no nella sua versione estiva, la domenica mattina su
Rai3 e uno speciale estivo di Chi l’ha visto?.

L’avvio dei generi ha proprio lo scopo di sviluppare un’offerta trasversale su tutte le diverse piattaforme Rai. Le identità di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 non vengono perciò assolutamente dimenticate.
Il nuovo programma di approfondimento che partirà a ottobre nella prima serata di Rai2, Che c’è
di Nuovo, condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino, risponde proprio alla linea
guida tracciata per l’Approfondimento del secondo canale: un approfondimento che deve essere leggero, irriverente, emozionale, empatico, veloce, coinvolgente, divertente, adatto a una rete
basata sull’intrattenimento. Un programma che porta sulla scena fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo. Monologhi brevi, affidati a persone comuni e note,
interviste e reportage, da proporre a una sorta di giuria composta da quattro ospiti fissi tra giornalisti, esperti e liberi pensatori, che ne discuteranno giudicandoli e dividendosi come in un talent
show delle idee.
E poi, tutti i giorni il fatto del giorno filtrato in 10 minuti dagli occhi e la sensibilità di Marco Damilano
con Il cavallo e la torre, in access dal lunedì al venerdì su Rai 3. Altra novità dell’autunno: Tempo e
mistero, in seconda serata il lunedì su Rai 1. Giancarlo De Cataldo, già magistrato autore di Romanzo criminale, ripercorre i grandi delitti della storia italiana per ricostruire il clima della società
del tempo in cui sono stati compiuti. E l’attenzione alla cronaca prosegue nella stessa fascia su
Rai 1 con Basco Rosso, dedicato all’addestramento dei corpi speciali dei Carabinieri che hanno
aperto eccezionalmente i corsi di alcune unità speciali alle telecamere della Rai.
E’ insomma un’offerta diversificata seguendo i diversi pubblici delle reti generaliste che ripropone
programmi di successo e cerca di aprire nuove vie narrative. La cronaca, la politica, la storia, i diritti negati. Il racconto di questi temi esplorando nuove tecniche di linguaggio televisivo è il cuore
dell’offerta dell’Approfondimento Rai. Dando spazio a tutte le voci, rifuggendo da qualsiasi censura nel rispetto della Costituzione e dei Diritti del cittadino utente.

DAY TIME
AGORA’
Conduce Monica Giandotti
In onda dal lunedì al venerdì alle 8.00 su Rai 3
dal 12 settembre
Dal lunedì al venerdì la programmazione del day
time di Rai 3 si aprirà come sempre alle 8.00 con
Agorà, per introdurre la giornata informativa con
dibattiti, servizi e collegamenti. Questa edizione - la
dodicesima della sua storia - vedrà il ritorno in conduzione di Monica Giandotti e si snoderà tra novità e capisaldi, come il Moviolone curato da Marco
Carrara. Sempre alla Giandotti ogni giorno sarà affidato, dalle 9.45 alle 10.30, anche Agorà Extra, con
un racconto di quei temi che meritano un ulteriore
approfondimento.

ORE 14
Conduce Milo Infante
In onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 su Rai 2
dal 12 settembre
Partendo dal fatto del giorno, Milo Infante racconta la
cronaca, la politica e l’attualità, con la partecipazione di
autorevoli opinionisti e il contributo degli inviati dalle varie
regioni italiane, per accendere un faro sui principali avvenimenti della prima parte della giornata.

ELISIR

TUTTI A SCUOLA

Conducono Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi
In onda dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Rai 3
dal 12 settembre

In onda venerdì 23 settembre alle 16.30 su Rai 1

Alle 10.30, sempre su Rai 3, Elisir, lo storico appuntamento quotidiano con la medicina, condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Nel programma ampio spazio all’approfondimento
sulla salute, la prevenzione e la cura di tante patologie, grazie alla partecipazione dei migliori specialisti del sistema sanitario nazionale. Non mancano informazioni sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica in ambito biomedico, sulla nutrizione e gli stili di vita, con uno spazio dedicato alle
domande del pubblico.

E’ il consueto appuntamento di Rai 1 in cui si festeggia in diretta l’inizio dell’anno scolastico, alla
presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, insieme ad una platea di studenti provenienti da tutta Italia. Il messaggio che si vuol diffondere nel
corso dell’edizione 2022 è che il futuro ricomincia dalla scuola. Il programma prevede, tra l’altro,
l’esibizione di studenti delle scuole di varie Regioni, maggiormente distintisi in attività creative e di
approfondimento scientifico e culturale, durante il passato anno scolastico. Sarà presente un’orchestra composta dai migliori allievi dei conservatori musicali d’Italia e interverranno come ospiti
artisti del mondo della musica, dello spettacolo, della scienza e della cultura.

DAY TIME WEEKEND
AGORA’ WEEKEND
Conduce Giusi Sansone
In onda il sabato e la domenica alle 8.00 su Rai 3
dal 17 settembre

BUONGIORNO BENESSERE
Conduce Vira Carbone
In onda il sabato alle 10.20 su Rai 1
dal 17 settembre

Come già nella passata stagione l’informazione di Rai 3
continuerà anche il sabato e la domenica sempre alle 8.00
con Agorà Weekend, condotto da Giusi Sansone, per stare sulla notizia sette giorni su sette.

Decima edizione per il programma del sabato mattina
condotto da Vira Carbone. Al centro di ogni puntata la salute psicofisica, il benessere in tutte le sue forme, la cura del
corpo. Ospiti in studio gli specialisti più affermati, per raccontare in modo semplice e chiaro ma al contempo rigoroso le novità del mondo scientifico. La salute e il benessere
si conquistano anche con uno stile di vita sano che comprende un’alimentazione equilibrata ed una consapevole
attività fisica. A fare da guida tra le varie tipologie di sport,
illustrando quelli più adatti alle diverse esigenze di ciascuno di noi, ci sarà l’inviato Samuel Peron.

MI MANDA RAITRE

TIMELINE

Conduce Federico Ruffo
In onda il sabato e la domenica alle 9.00 su Rai 3
dal 17 settembre

Conduce Marco Carrara
In onda la domenica alle 10.25 su Rai 3
dal 18 settembre

Sempre al servizio del cittadino e in difesa dei suoi diritti,
sabato 17 settembre torna Mi Manda RaiTre, condotto da
Federico Ruffo. Anche quest’anno il programma si occuperà dei temi più scottanti dell’attualità, dei problemi endemici nel nostro paese tra disservizi e lentezze burocratiche
e della denuncia delle forme sempre più avanzate di truffa.
E poi la sanità territoriale con le sue differenze geografiche
e il monitoraggio continuo dello stato di salute dell’ambiente e del nostro territorio. Ospiti in studio, reportage e servizi
girati in tutto il Paese e grande attenzione ai più anziani, alle
minoranze, al tema dei diritti degli animali e ai casi denunciati alla redazione.

Timeline è il programma di approfondimento dedicato ai
social media, condotto da Marco Carrara ogni domenica
mattina su Rai 3. In ogni puntata viene ripercorsa la linea
del tempo della settimana per capire tutto ciò che anima il
web: i temi dibattuti, le storie virali, i video di tendenza, commentati in compagnia dei personaggi social più amati e di
esperti del settore.

CHECK UP

FRONTIERE

Conduce Luana Ravegnini
In onda la domenica alle 10.15 su Rai 2
dal 2 ottobre

Conduce Franco Di Mare
In onda il sabato alle 16.30 su Rai 3
dall’8 ottobre

Passa alla domenica di Rai 2 Check up, lo storico marchio
Rai che racconta con garbo e competenza l’eccellenza
sanitaria del nostro Paese, grazie alla presenza in studio
dei più autorevoli medici italiani. Luana Ravegnini si collegherà con le sale operatorie dei centri di eccellenza ospedalieri per far conoscere le tecnologie più all’avanguardia
e le ultime frontiere della scienza medica. Attraverso i
servizi filmati verranno raccolte le testimonianze di chi ha
affrontato e superato le patologie oggetto delle puntate.
Largo spazio alla prevenzione e agli accertamenti clinici
a cui sottoporsi periodicamente. Non mancheranno aggiornamenti sulle più importanti scoperte mediche della
settimana, sui nuovi farmaci e sui corretti stili di vita, a partire da una sana alimentazione.

Torna il settimanale di approfondimento condotto da Franco Di Mare, in onda su Rai 3 da sabato 8 ottobre alle 16.30. Il
commento ai fatti più caldi che interessano non solo l’Italia,
ma soprattutto l’Europa e il resto del mondo. Tra inchieste e
reportage, il racconto giornalistico sfida la complessità dei
nostri giorni offrendo al telespettatore voci autorevoli, punti
di vista sempre diversi, analisi e testimoni.

O ANCHE NO

MEZZ’ORA IN PIU’
MEZZ’ORA IN PIU’/IL MONDO CHE VERRA’

Conduce Paola Severini Melograni
In onda la domenica alle 10.40 su Rai 3
dal 18 settembre
Il programma, alla sua quarta edizione, andrà in onda la
domenica mattina su Rai 3 alle 10.40, condotto come
sempre da Paola Severini Melograni. Dedicato all’inclusione e alla solidarietà, O anche no affronta il tema della disabilità in tutte le sue sfaccettature con intelligenza e ironia.
Anche quest’anno i Ladri di Carrozzelle intratterranno con
la loro musica e le loro canzoni, mentre Stefano Disegni
continuerà a commentare ogni puntata con una vignetta
appositamente realizzata. Il programma, realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, ci
porterà in un viaggio attraverso storie difficili e realtà di integrazione della più grande minoranza presente in Italia: le
persone con disabilità e le loro famiglie.

Conduce Lucia Annunziata
In onda la domenica alle 14.30 su Rai 3
dal 18 settembre
L’approfondimento giornalistico per antonomasia che accompagna i telespettatori nell’attualità politica e sociale in
un momento storico senza precedenti, che merita di essere osservato da differenti punti di vista. La pandemia prima
e la guerra dopo, hanno fatto vacillare i confini del dibattito
nazionale facendo sentire l’esigenza di una comunicazione
giornalistica di più ampio respiro e senza confini. Non solo
politica ovviamente, ma anche i rappresentanti del mondo
imprenditoriale e della società civile. La ricerca di una profondità di senso per scavare dentro i problemi del nostro
Paese e non solo.
Si continua con Mezz’ora in più/Il mondo che verrà, dove
il racconto politico, economico e culturale si allarga, focalizzando l’attenzione sullo scenario internazionale: crisi,
opportunità, equilibri, dinamiche e valori. Uno sguardo sul
mondo, per comprendere meglio cosa sta succedendo e
cosa succederà.

ACCESS PRIME TIME

REBUS
Conducono Corrado Augias e Giorgio Zanchini
In onda la domenica alle 16.30 su Rai 3
dal 2 ottobre
Su Rai 3, da domenica 2 ottobre, Corrado Augias e Giorgio Zanchini tornano ad essere i protagonisti di Rebus, l’appuntamento con l’informazione e la cultura che arricchisce il pomeriggio della
domenica televisiva. Un dialogo profondo, ma anche ironico, per approfondire fatti e temi della
settimana. Un punto di vista diverso dalla stretta cronaca, per leggere l’attualità con le lenti della
storia, della cultura e della politica. Assieme ad Augias e Zanchini, ogni volta ospiti diversi: esperti,
intellettuali, esponenti della cultura che contribuiranno a interpretare i fatti, le storie, gli scenari nazionali e internazionali, fornendo di volta in volta chiavi di lettura originali e inconsuete. Non solo.
Rebus avrà sempre uno sguardo rivolto verso l’esterno, grazie ai suoi reportage che fotograferanno il Paese e i suoi cambiamenti.

IL CAVALLO E LA TORRE
Conduce Marco Damilano
In onda dal lunedì al venerdì alle 20.35 su Rai 3
dal 5 settembre
Tutti i giorni, su Rai 3, il fatto del giorno filtrato in 10 minuti dagli occhi e la sensibilità di Marco Damilano. Chi farà
la mossa del cavallo? Chi muoverà la torre? Uno tra i più
autorevoli e impegnati giornalisti italiani propone la sua
“traduzione” della realtà quotidiana insieme ai protagonisti
(noti o sconosciuti) della vita politica, sociale, economica,
culturale di un Paese eternamente al bivio.

NUOVI EROI
In onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3
dal 28 novembre
Nuovi Eroi racconta la storia delle donne e degli uomini insigniti dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella dell’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Alcune volte le
loro storie sono salite alla ribalta della cronaca, altre volte no. Vicende che raccontano uno spaccato reale dell'Italia animata da un profondo senso civico ed esprimono il senso di comunità che
definisce una nazione.

PRIME TIME

#CARTABIANCA

PRESADIRETTA

Conduce Bianca Berlinguer
In onda il martedì alle 21.20 su Rai 3
dal 6 settembre

Conduce Riccardo Iacona
In onda il lunedì alle 21.20 su Rai 3
dal 29 agosto
Ad aprire il palinsesto autunnale dell’Approfondimento sarà Riccardo Iacona con PresaDiretta. Attraverso reportage e interventi in studio, la
squadra di Riccardo Iacona è impegnata ogni
settimana sui temi di attualità - politica, economia, salute, biodiversità e ambiente - con uno
sguardo all’Italia ma soprattutto allo scenario
globale in cui si sviluppano le grandi tendenze
della contemporaneità. Un viaggio attraverso i
nervi scoperti del Paese e del Mondo, non solo
sulle questioni al centro del dibattito pubblico,
ma anche su alcuni importanti temi trascurati
dall’agenda politica.

Ogni settimana il racconto firmato da Bianca Berlinguer si
apre sull’attualità approfondendo tutti i temi che scatenano
il dibattito pubblico nel nostro Paese. In ogni puntata, il meglio della scena politica, economica e sociale.

REPORT

CHI L’HA VISTO?

Conduce Sigfrido Ranucci
In onda il lunedì alle 21.20 su Rai 3
dal 24 ottobre

Conduce Federica Sciarelli
In onda il mercoledì alle 21.20 su Rai 3
dal 14 settembre

A caratterizzare l’offerta del lunedì, tutta la squadra di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci che ha
fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in
tv. Un insieme di inchieste sulla pandemia, sulla guerra, sul
mondo della politica, dell’economia, delle Istituzioni e del
mercato globale, con particolare attenzione alla vita concreta degli italiani, denunciando corruzione, sprechi e diritti
violati. Il coraggio quotidiano e la passione di fare inchiesta,
di svelare tutti i meccanismi del potere. Un approfondimento dove i temi sono affrontati sempre in maniera esaustiva
ed equilibrata. Report da anni è partner esclusivo dei consorzi internazionali di giornalismo investigativo della televisione italiana.

Al mercoledì lo spazio di approfondimento di Rai
3 si apre al grande racconto popolare targato Chi
l’ha visto?. L’Italia attraverso le storie: i grandi casi di
cronaca venuti alla ribalta, i piccoli centri e le grandi metropoli. Tutti i problemi, piccoli e grandi in una
dimensione comune, un sentimento collettivo che
nasce, emerge e si sviluppa sotto l’occhio attento di
Federica Sciarelli. Un lavoro continuo spesso risolutivo rispetto ai casi affrontati.

CHE C’È DI NUOVO

LE PAROLE

Conduce Ilaria D’Amico
In onda il giovedì in prima serata su Rai 2
dal 6 ottobre

Conduce Massimo Gramellini
In onda il sabato alle 20.20 su Rai 3
dall’8 ottobre

Che c’è di Nuovo è il nuovo programma del giovedì sera in
prima serata su Rai 2, condotto da Ilaria D’Amico e ideato
da Alessandro Sortino.. Un programma di approfondimento che porta sulla scena fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo. Monologhi brevi,
affidati a persone comuni e note, interviste e reportage, da
proporre a una sorta di giuria composta da quattro ospiti
fissi tra giornalisti, esperti e liberi pensatori, che ne discuteranno giudicandoli e dividendosi come in un talent show
delle idee. In ogni puntata si affronterà il “fatto nuovo” della settimana, ma si allargherà il campo anche a ciò che è
nuovo perché magari poco raccontato nella politica, nella
cronaca, nella società, nella cultura, nella scienza, sul web
e nella vita di tutti i giorni. Ilaria D’Amico intervisterà i suoi
ospiti, politici, intellettuali, persone dello spettacolo, cercando sempre di raccogliere ciò che di nuovo sta emergendo nei fatti e nelle opinioni.

In ogni puntata Massimo Gramellini propone e analizza le
parole chiave che rappresentano in modo sintetico ed efficace i fatti di costume, di cronaca e di attualità che hanno
caratterizzato la settimana appena trascorsa; l’approfondimento e il commento sono condotti con pacatezza e
non senza ironia insieme ad ospiti autorevoli e importanti
testimoni della cultura, della politica e della società del nostro tempo.

AMORE CRIMINALE

INDOVINA CHI VIENE A CENA

In onda il giovedì alle 21.20 su Rai 3
dal 20 ottobre

Conduce Sabrina Giannini
In onda il sabato alle 21.20 su Rai 3
dal 3 settembre

Amore Criminale, sei puntate in onda il giovedì in prima serata su Rai 3 a partire dal 20 ottobre, è il
programma ormai storico dedicato al drammatico fenomeno del femminicidio. In onda dal 2007
con l’obiettivo di fare informazione su un tema delicato e dare voce alle donne vittime di violenza,
in questa 25ma edizione punterà a sensibilizzare ancora di più la coscienza pubblica su questa
problematica purtroppo sempre più diffusa.

Il 3 settembre torna Indovina chi viene a cena, l’unico programma d’inchiesta interamente centrato sull’ambiente
giunto alla sua settima stagione, in un momento storico in
cui la cronaca quotidiana è collegata proprio alle problematiche ambientali: dalla gestione delle risorse, come il
gas russo e il grano ucraino, alla pandemia, causata dalla
nostra invasione degli habitat selvatici, serbatoi naturali di
virus. Senza dimenticare il sistema agricolo e alimentare, sempre al centro del programma, che rappresenta la
principale causa della perdita della biodiversità.
In questa fase storica dove l’economia, la politica e lo sfruttamento delle risorse mettono l’umanità davanti a un bivio,
il programma di Sabrina Giannini mostrerà come i temi più
scottanti siano stimolo per lo sviluppo di innovazioni tecnologiche e scelte produttive più sostenibili per il pianeta.

SECONDA SERATA

RESTART
L’Italia ricomincia da te

COSE NOSTRE
Conduce Emilia Brandi
In onda il lunedì in seconda serata su Rai 1
dal 5 settembre
Cose Nostre torna a raccontare la vita di chi si è opposto alla
criminalità organizzata pagando un prezzo molto alto. Cittadini onesti che hanno rifiutato di scendere a patti con la mafia
finendo sotto scorta, ma anche donne che hanno tagliato i
ponti con la famiglia di origine per andare incontro ad una vita
diversa, per sé stesse e i loro figli. E poi la nuova mafia, che uccide meno ma si infiltra nei più diversi settori dell’economia.

Conduce Annalisa Bruchi
In onda il lunedì in seconda serata su Rai 2
dal 3 ottobre
Seconda serata di informazione economica il lunedì dal 3
ottobre su Rai 2 con ReStart – L’Italia ricomincia da te, il programma di approfondimento condotto da Annalisa Bruchi,
appuntamento settimanale con i protagonisti della vita economica italiana per dare risposte concrete, con un linguaggio
chiaro e semplice, e avvicinare il cittadino ai temi della finanza,
dell’economia e del lavoro.

TEMPO E MISTERO

FAME D’AMORE

Conduce Giancarlo De Cataldo
In onda il lunedì in seconda serata su Rai 1
dal 3 ottobre

Conduce Francesca Fialdini
In onda il lunedì in seconda serata su Rai 3
dal 24 ottobre

Il racconto del nostro Paese attraverso i casi criminali più emblematici che hanno segnato la società e il costume. Attraverso un caso giudiziario noto, lo scrittore, sceneggiatore, già
magistrato Giancarlo De Cataldo racconta in ogni puntata un
preciso periodo dell’Italia: testimoni, indagini e in parallelo società, politica, costume.

Da lunedì 24 ottobre torna il docureality condotto da Francesca Fialdini, Fame d’Amore, che quest’anno allarga il suo
campo d’indagine: non più solo i disturbi del comportamento
alimentare ma tutti quei problemi psichici che, a causa della
pandemia, si sono incredibilmente diffusi e aggravati, registrando numeri mai visti tra i giovani: depressione, dipendenze, ansia, autolesionismo. Un ciclo di serate importanti per
conoscere e parlare senza pregiudizi di problemi che coinvolgono milioni di persone. Il programma, che ha ottenuto ottimi successi sia di pubblico che di critica, documenta la vita
dei giovani e delle loro famiglie, la loro lotta verso la guarigione, le cure grazie all’aiuto di medici e strutture specializzate. In
ogni puntata Francesca Fialdini, con l’empatia che la contraddistingue, si confronta con i ragazzi, le loro famiglie, i medici e
gli staff di supporto, attraverso dialoghi chiari, coinvolgenti e
mai giudicanti.

BASCO ROSSO

GENERAZIONE Z

In onda il lunedì in seconda serata su Rai 1
dal 21 novembre

Storie dei nostri ragazzi

Tre appuntamenti per raccontare l’addestramento dell’unità speciale dell’Arma dei Carabinieri
“Cacciatori” a cui è affidata la lotta del crimine organizzato in quattro regioni italiane. Due linee narrative: da un lato l’addestramento degli aspiranti cacciatori, dall’altro il racconto di un’operazione
che si svolge in parallelo lungo tutta la durata del corso. Si raccontano tutte le fasi dell’addestramento che si conclude con i giovani Carabinieri che sono riusciti a superare la selezione, diventando operativi in prima linea, Cacciatori tra i Cacciatori.

Conduce Monica Setta
In onda il martedì in seconda serata su Rai 2
dal 13 settembre
Torna in autunno su Rai 2 il programma dedicato ai giovanissimi: Generazione Z, condotto da Monica Setta.
Uno spazio volto a raccontare la generazione stretta
tra pandemia e guerra in Ucraina, tra l’importanza dei
social - parte integrante della vita dei più giovani - e il
cyberbullismo o i disordini alimentari. Si torna ad approfondire il grado di conoscenza che esiste fra genitori e
figli dei rispettivi mondi, con l'obiettivo di cogliere che
cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica,
delle guerre o dell'economia. Verranno inoltre interpellate le istituzioni per capire che cosa sono pronte a fare
concretamente per i cittadini del futuro. Monica Setta
ripropone il programma che incrocia gli impegni degli
adulti (soprattutto politica e istituzioni) con i bisogni dei
nostri ragazzi.

PORTA A PORTA

SOPRAVVISSUTE

Conduce Bruno Vespa
In onda il martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata
su Rai 1 dal 13 settembre

Conduce Matilde D’Errico
In onda il giovedì in seconda serata su Rai 3
dal 20 ottobre

Spazio all’informazione nella seconda serata di Rai 1: dal 13
settembre torna il salotto televisivo più noto ed importante
e con esso i protagonisti della stagione politica che ripartirà
con il confronto sul rilancio del Paese, sulla situazione economica e sociale, sui nuovi assetti dello scenario politico in attesa dell’appuntamento elettorale del 2023.
In onda ogni martedì, mercoledì e giovedì, Bruno Vespa riaccenderà i riflettori ospitando, come sempre, i personaggi più
autorevoli del mondo politico ma anche dando spazio all’attualità e alla cronaca, al costume e ai nostri stili di vita.

Sopravvissute, condotto da Matilde D’Errico, va in onda in
seconda serata il giovedì come spin off di Amore Criminale.
Vengono ospitate in studio le protagoniste, con le loro storie di
donne che sono appunto sopravvissute a rapporti di violenza e maltrattamenti con gli ex partner, per raccontare come
sono riuscite a rompere la catena della violenza e a salvarsi.

UN GIORNO IN PRETURA
Conduce Roberta Petrelluzzi
In onda il sabato in seconda serata su Rai 3
dal 24 settembre
Un giorno in Pretura condotto da Roberta Petrelluzzi, in onda
il sabato in seconda serata, torna sugli schermi di Rai 3. E’ il
più longevo legal-thriller della tv italiana che racconta l’Italia
dalle aule di tribunale per dare spazio ai grandi processi e alle
storie della provincia profonda.

ONOREVOLI CONFESSIONI
Conduce Laura Tecce
In onda il sabato in seconda serata su Rai 2
dall’1 ottobre
Da sabato 1° ottobre, in seconda serata su Rai 2, torna Onorevoli confessioni, il programma condotto da Laura Tecce con
al centro personaggi politici pronti a raccontarsi e a raccontare le loro passioni private. Durante la conversazione informale
potranno arrivare alcuni ospiti a sorpresa: un amico d’infanzia, un genitore, un fratello, un insegnante particolarmente significativo nella vita dell’intervistato.

Note

Note

Note

