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Domenica 3 
Linea Verde Estate  
Da Tropea a San Floro viaggio in Calabria, lungo la costa degli dei. Il 
rientro delle piccole barche da pesca, lo sbarco del pesce, la 
manutenzione delle reti: a Tropea, nella Marina del Vescovado, 
suggestivi scorci del  piccolo borgo dei pescatori, luogo di sogni e 
memorie. Meraviglie della natura: a Tropea, in parasail, sport 
ricreativo che combina l’adrenalina del paracadutismo con 
un’escursione in barca, alla scoperta delle bellezze della costa e dei 
più grandi vulcani del Mediterraneo. Infine a San Floro, dove un 
gruppo di ragazzi calabresi ha avuto l’ambizioso progetto di tornare 
e restare definitivamente in Calabria, per dedicarsi all’antica filiera 
della gelsibachicoltura. E la storia a lieto fine di Stefano, che nel 
2016, riesce a recuperare ed avviare il primo Mulinum dei contadini 
nella provincia di Catanzaro.  
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco-Nel cuore della famiglia 
È lo speciale di Rai Vaticano, dedicato al Forum Mondiale di Roma 
che, per cinque giorni, ha visto confrontarsi duemila delegati 
provenienti da centoventi paesi. L’amore che vivete fra voi sia 
sempre aperto, estroverso, capace di toccare i più deboli e i feriti che 
incontrate lungo la strada, così Papa Francesco alle famiglie di tutto 
il mondo. Occorre imparare al vivere la santità in casa dove siamo 
chiamati a stare come famiglie. E la santità è riuscire a cogliere i 
segni di Dio nella nostra vita- ha dichiarato Gabriella Gambino, 
Sottosegretario vaticano per la famiglia. Per la psicologa del 
Vicariato di Roma Vittoria Lugli, i giovani che provano a far partire 
una famiglia sono i nuovi eroi. Difficoltà e conflitti si superano con le 
parole e con il silenzio ma anche con il confronto con le altre 
famiglie, per Monsignor Riccardo Mensuali della Pontificia 
Accademia per la Vita. 
 
Lunedì 4 
Tulipani di seta nera 
Tulipani di Seta Nera promuove il lavoro di autori provenienti 
dall'Italia e dall'estero che, attraverso la cinematografia, 
rappresentano l’essenza stessa della diversità, dell’unicità e della 
fragilità delle persone e dei luoghi. Il Festival è presieduto da Diego 
Righini e realizzato dall'Associazione di promozione sociale 
L’Università Cerca Lavoro, su idea di Paola Tassone, direttrice 
artistica della manifestazione. Nel corso della serata saranno 
consegnati i seguenti riconoscimenti: Miglior Corto; Miglior 
#SocialClip; Miglior Documentario, Miglior Digital Serie, cui si 
aggiunge la Menzione Speciale per la Miglior Fiction. I vincitori sono 
stati scelti da giurie specializzate, in collaborazione con i direttori 
artistici delle 4 categorie: Paola Tassone (cortometraggi), Grazia Di 
Michele (#SocialClip), Janet De Nardis (Digital Serie) e Gianfranco 
Pannone(Documentari).  Saranno premiate con il Tulipano 
anche  personalità dell’impresa, del lavoro, del giornalismo (in 
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accordo con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti) e dello 
sport (in accordo con il Comitato Paralimpico Italiano). Il premio per 
il miglior progetto territoriale è assegnato a Mama Sofia, la 
Fondazione creata da Luca Attanasio - l'ambasciatore italiano ucciso 
nell'attentato in Congo - con la moglie Zakia Seddiki, che interverrà 
per ritirare il riconoscimento. Tra i partners istituzionali e culturali 
che hanno reso possibile l'iniziativa, Rai Cinema Channel, Rai per il 
Sociale, Ministero della Cultura, Ministero del lavoro e politiche 
sociali, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero per le 
Disabilità, Ministero dell’Istruzione, gli Enti pubblici INAIL e ENIT, 
Istituto di Cine-TV Rossellini di Roma, Regione Lazio, Roma Lazio 
Film Commission, insieme ai partner culturali Anmil, Asvis, Ens e 
Fondazione Univerde. 
 
Venerdì 8 
Codice 
L’evoluzione della robotica ha preso direzioni inaspettate fino a 
qualche anno fa. È il tema affrontato nella puntata di Codice, 
condotta da Barbara Carfagna. Oggi gli investimenti vanno in 
direzioni del tutto nuove, come quelle dell’empatia e dell’arte. 
Abbinati a sistemi di intelligenza artificiale avanzata, i robot 
sostengono l’essere umano nelle sue attività e nelle sue relazioni. 
Nella puntata i robot hanno permesso ad artisti di fama mondiale di 
tornare a scolpire il marmo di Carrara: i robot sono capaci di 
accompagnare anziani e disabili portando loro compagnia. Le nuove 
frontiere della medicina fanno scoprire robot chirurghi capaci di 
precisione e accuratezza mai sperimentate. Purtroppo, però, 
l’attualità fa considerare la nascita e l’impiego anche di robot di 
guerra: le armi autonome in grado di attaccare e di prendere 
decisioni senza aspettare il comando umano sono già una triste 
realtà. Sul canale YouTube della Rai si possono vedere ed ascoltare 
le interviste integrali in inglese, mentre sulla piattaforma RaiPlay 
sono disponibili tutte le puntate. 
 
Sabato 9 
Settegiorni 
In primo piano, il decreto aiuti, che ha ottenuto la fiducia della 
Camera, con le novità per famiglie e imprese per contenere 
l'impatto del rincaro di materie prime ed energia. A seguire, nella 
rubrica di approfondimento di Rai Parlamento, le misure di 
contrasto all’emergenza siccità che ha investito il nostro Paese; i 
quarant’anni dalla vittoria dei mondiali di calcio 1982, con una 
riflessione sull’Italia di ieri e di oggi e, in chiusura, il caro vacanze per 
effetto dell’inflazione.  
 
Buongiorno Benessere 
Per la stagione estiva proponiamo il meglio delle puntate invernali.  
In questa puntata diamo ampio spazio alle problematiche legate 
all’avanzare dell’età, dalle cadute domestiche alle fratture del 
femore e dell’anca, dai dolori articolari all’onicogrifosi. Con 
l’intervento del Professor Corrado Tinterri si è aperto uno spazio 
dedicato alla prevenzione del tumore al seno, in cui si è ribadita 
l’importanza degli screening e dell’autopalpazione, sottolineando, 
altresì, la qualità delle cure oncologiche in Italia. Infine, oncologia e 
solidarietà. Un servizio realizzato da Edgardo Fiorini ha raccontato il 
Progetto Onco Hair: la donazione di capelli per protesi tricologiche 
tecnologicamente avanzate destinate alle pazienti che non possono 
permettersi l’acquisto di una parrucca.  
 
A Sua immagine  
La puntata conduce i telespettatori a Mantova, un vero e proprio 
scrigno di fede, cultura e arte che attraversa due millenni. la città 
lombarda custodisce capolavori non sempre conosciuti. Non meno 
importante è però l'aspetto religioso: mille anni ha anche la rotonda 
di San Lorenzo, che ci riporta ai tempi di Matilde di Canossa, donna 
di fede e di grande personalità, che anticipa alcune istanze 
dell'emancipazione femminile.A seguire Le ragioni della Speranza 
con don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena.  In questa 
sesta puntata la via della pace ci conduce a Castel del Monte, in 
Puglia, per incontrare don Riccardo Agresti e i ragazzi che 
producono i taralli A mano libera, nella Masseria San Vittore. Si 
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presenta il progetto Senza Sbarre, nato nel 2018 per volontà della 
Diocesi di Andria e con l’obiettivo di inserire detenuti ed ex detenuti 
all’interno di un percorso rieducativo, lavorativo e di inclusione 
sociale. 
 
Linea Verde Tour 
In questa prima tappa si va in Liguria. A partire dal golfo di La Spezia, 
dove un mitilicoltore racconta quanto il suo lavoro sia rispettoso del 
mare, mentre una biologa marina che svela, da Manarola, il lavoro 
di ricerca che si compie sui fondali del Parco delle Cinque Terre. 
Salendo la costa, si scopre quanto duro sia stato nei secoli il lavoro 
degli agricoltori, costretti a ricavare un pezzo di terra da territori 
rocciosi e a precipizio sul mare. A seguire, nell’entroterra, si visita un 
sito archeologico e un luogo naturalisticamente incontaminato, 
Lago Puro, un tempo via di comunicazione importante che collegava 
tre regioni: Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. 
 
Linea Blu 
Donatella Bianchi e la sua squadra scoprono l’arcipelago di Malta. 
Linea Blu racconta la costa, le isole per poi scendere sui fondali a 
documentare come i relitti navali siano diventati un paradiso di 
biodiversità: una ricerca internazionale sta studiando, attraverso 
indagini ecologiche e sul DNA delle spugne che hanno colonizzato i 
relitti, come sta cambiando l’ambiente mare in seguito al 
cambiamento climatico. L’arcipelago di Malta è estremamente 
importante anche dal punto di vista storico ed archeologico: 
sull’isola di Gozo c’è il tempio più antico conosciuto, quello di 
Ggantjia, risalente a circa 6000 anni fa: si ipotizza che ci furono 
contatti tra la popolazione dell’epoca e i primi navigatori provenienti 
dalle vicine coste siciliane. E a oltre 100 metri di profondità, sono 
attivi gli studi archeologici su una nave fenicia che risale al 700 
a.C.  Tornando in superficie, si scopre il centro cinematografico dove 
sono stati realizzati decine di film internazionali, e il grande 
allevamento di tonni rossi, pregiatissimi pesci particolarmente 
apprezzati dai giapponesi. 
 
Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio 
Un titolo che potrà sembrare spiazzante per chi vede il calcio 
femminile come uno sport recente, ma Azzurro Shocking nasce 
proprio per raccontare una storia a molti sconosciuta. Grazie al 
materiale di repertorio proveniente da archivi internazionali e dalle 
Teche Rai, viene raccontata infatti un’avventura iniziata più di un 
secolo fa, quella di un movimento sportivo spesso ignorato, a volte 
deriso, se non addirittura osteggiato dai regolamenti nazionali e 
internazionali. Un viaggio nel tempo, attraverso l’impegno di 
calciatrici, dirigenti e addette ai lavori che hanno permesso al 
movimento calcistico femminile di guadagnare spazio e visibilità, 
dai campetti di periferia fino agli ascolti record segnati dalla 
Nazionale femminile sulle reti Rai. Una storia raccontata dalle voci di 
alcune delle calciatrici azzurre più amate, e da quelle del 
Commissario Tecnico Milena Bertolini e del Capo delegazione della 
Nazionale femminile Cristiana Capotondi. Ad arricchire il racconto le 
testimonianze di alcune donne che hanno contribuito con la loro 
storia ad abbattere muri che sembravano invalicabili: l’allenatrice 
Patrizia Panico, prima donna sulla panchina di una Nazionale 
giovanile maschile, e poi Natalina Ceraso Levati, prima Presidente 
della Divisione Calcio femminile, Grazia Pinna, prima donna arbitro 
in Italia, Maria Marotta, prima donna ad arbitrare in serie B maschile 
ed Elisabetta Vignotto, ex colonna della Nazionale e ora dirigente 
calcistica. Insieme a loro alcune delle voci che raccontano il calcio al 
pubblico Rai: Donatella Scarnati, Tiziana Alla, Katia Serra e Sara 
Meini, che in questi giorni sono impegnate proprio nelle 
telecronache di Euro 2022. Il documentario nasce grazie alla 
collaborazione con la FIGC, iniziata durante i Mondiali femminili del 
2019 con Ragazze Mondiali e culminata con Sogno Azzurro, la docu-
serie che ha raccontato la preparazione e il trionfo agli Europei della 
nazionale di Roberto Mancini. Un altro passo della Rai lungo un 
percorso di sperimentazione e innovazione del linguaggio nel 
racconto dello sport e di tutti i suoi risvolti nella storia e nella 
società italiana.  
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RAI 2 Sabato 9 
Felicità  
La trasmissione coinvolge il popolare tenore Andrea Bocelli e sua 
moglie nel racconto di 20 anni di unione all’insegna dell’amore e 
dell’impegno in tante cause umanitarie che necessitano aiuto. 
Dall’infanzia complicata all’adolescenza vissuta nella speranza di 
riuscire nella sua passione musicale fino alla maturazione e al 
successo internazionale che ha avuto come padrino determinante 
Luciano Pavarotti.  

 

 

RAI 3 Domenica 3 
Sorgente di Vita 
Il Binario 21 a Milano è uno dei luoghi simbolo della deportazione 
dall’Italia, e dal 2013 ospita il Memoriale della Shoah. Oggi in questo 
spazio ha la sua nuova sede un’altra importante istituzione: il CDEC, 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, punto di 
riferimento per gli studi sulle persecuzioni antiebraiche e sulla 
Shoah in Italia.  E poi un focus sul documentario sullo scrittore 
israeliano Amos Oz, scomparso nel 2018: è The Fourth Window” un 
ritratto pubblico e privato realizzato dal regista Yair Qedar, 
presentato di recente a Torino. Utilizzando foto, filmati e documenti 
d’archivio, Qedar ricostruisce la tumultuosa vita di uno dei maggiori 
autori della letteratura israeliana. 
 
O anche no 
Programma interamente dedicato all’inclusione e alla coesione 
sociale, alla disabilità, al terzo settore, all’autismo. Si può andare in 
vacanza anche stando in città. Racconteremo in questa puntata 
come vivere l’arte in città combattendo il caldo infernale con una 
visita ai musei accessibili. L’inviata Daniela Miniucchi condurrà i 
telespettatori sulle spiagge di Bibione, in Veneto, città che per prima 
ha aderito al progetto Village for all con l’obiettivo di creare 
standard condivisi in tema di inclusività.Con Ylenia Buonviso saremo 
a Roma, a Palazzo Barberini, nella Galleria di Arte Antica che ospita il 
progetto Emozioni tattili, affinché le persone con disabilità visiva 
possano fruire dell’opera del Caravaggio. L’iniziativa, sostenuta dalla 
Fondazione Roma, è ideata dall’Associazione di volontariato 
Museum-Odv, con il riconoscimento dell’Unione Italiana Ciechi e 
degli Ipovedenti (UICI). Non possiamo dimenticare che è grazie a 
parte della attuale squadra di O anche No che dal 2003 i musei 
statali italiani hanno cominciato il percorso per diventare Musei 
Aperti per Tutti. Paola Severini Melograni intervisterà il baritono 
Claudio Sgura che racconterà la sua esperienza nei reparti di 
psichiatria e rianimazione pediatrica. Non mancheranno la musica 
dei Ladri di Carrozzelle, che in questa puntata sensibilizzeranno 
sull’uso delle microplastiche con la canzone Invisibili e tenaci e poi 
la satira di Stefano Disegni con la vignetta percorso di guerra che 
sottolinea le difficoltà delle persone in carrozzina a spostarsi in città. 
 
Il posto giusto 
La trasmissione, prodotta dalla Terza Rete Rai in collaborazione con 
Anpal e Ministero del Lavoro, propone il racconto del contesto 
occupazionale in Italia con particolare attenzione, in questo 
episodio, alla riqualificazione delle competenze di chi è uscito dal 
mercato del lavoro. Saranno presenti il formatore Fabrizio Dafano e 
l’orientatore Stefano Raia, coordinatore dei servizi per l’impiego di 
Anpal, per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie 
migliori da adottare di fronte a un selezionatore. L’esperto di 
politiche del lavoro Romano Benini farà il punto sul ruolo dei servizi 
per l’impiego nel rientro al lavoro dopo un periodo di detenzione 
mentre Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 
illustrerà le misure di Garanzia Giovani dedicate ai NEET. La data 
journalist Simona Vanni fornirà i numeri più aggiornati su domanda 
e offerta di lavoro, con un focus sui settori che impiegano lavoratori 
stranieri. Completeranno il racconto le storie di Lisa, che a 32 anni 
ha avviato in Calabria una startup che si occupa di nutraceutica, e 
Valentina, ingegnera impegnata nella ricostruzione dopo il 
terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016. 
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Kilimangiaro Estate 
Programma di viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento 
culturale. Da segnalare: Floriana Pastore e Maria Iodice 
andrannoalla ricerca dei giganti del mare e faranno whale watching 
al largo della costa ligure. 
 

 
Lunedì 4 - Venerdì 8 
Agorà Estate 
Tra i temi principali della settimana: le novità sul super bonus 110%, 
l’emergenza energetica e poi il ritorno del Covid in piena estate con 
le ricadute sul turismo e i concerti a rischio contagio, infine la 
tragedia della Marmolada e il riscaldamento globale.  
 
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 4 
Report 
Dalle conseguenze delle monoculture alla necessità di trovare fonti 
energetiche alternative, passando per il problema della pesca 
illegale. Si comincia con Monocolture o biodiversità di Bernardo 
Iovene con la collaborazione di Greta Orsi e Alessandra 
Borella. Nella zona del viterbese tra Nepi e il lago di Vico il 90 per 
cento del patrimonio arboreo è costituito da nocciole, ormai una 
monocoltura, a scapito della biodiversità. Ma i noccioleti hanno 
bisogno di molta acqua e i trattamenti creano problemi agli abitanti 
e al lago di Vico, in una zona vulcanica dove sono già presenti gas 
Radon e arsenico. Alcuni sindaci hanno emanato ordinanze di 
divieto di glifosato e altri fitofarmaci, imponendo nelle zone più a 
rischio l’agricoltura biologica. Sono entrati così in conflitto con i 
produttori che hanno fatto ricorso. Nella zona, il Dipartimento di 
Epidemiologia della Regione Lazio segnala un rischio maggiore di 
patologie tumorali e l’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato nel lago 
di Vico livelli di composti inorganici di fosforo usato nei fertilizzanti. 
In primo piano anche Pistoia, il distretto vivaistico più grande di 
Europa con circa 1400 aziende che esportano piante ornamentali in 
tutto il mondo, ma i vivai richiedono suolo a scapito delle colture 
seminative, che nel pistoiese non esistono quasi più. I vivai sono a 
ridosso delle case e gli abitanti denunciano trattamenti continui con 
glifosato e altri prodotti chimici, i corsi d’acqua superficiali sono 
inquinati e a peggiorare la situazione è intervenuta una legge 
regionale che permette l’uso di fitofarmaci anche nei pressi dei pozzi 
di captazione di acqua per uso umano. In sommario anche 
Operazione datteri di di Emanuele Bellano con la collaborazione di 
Greta Orsi. Dopo un'indagine durata oltre tre anni la procura di 
Torre Annunziata ha arrestato 18 persone e denunciato proprietari 
di pescherie, ristoranti e centri di distribuzione ittica in tutta Italia 
con l'accusa di disastro ambientale, ricettazione e associazione a 
delinquere, per la pesca illegale dei datteri di mare. Report ha 
seguito la genesi e l'evoluzione dell'indagine e mostra documenti 
inediti: filmati da telecamere di sorveglianza che registrano lo 
spaccio di datteri di mare nelle strade di Castellammare di Stabia, 
intercettazioni telefoniche che svelano le richieste di datteri di mare 
da parte di ristoratori della Lombardia e della Campania, interviste 
esclusive a persone ritenute dagli inquirenti membri della rete di 
distribuzione in Lombardia e a ristoratori accusati di vendere datteri 
di mare nei loro locali, tra cui il ristorante stellato in centro a Napoli 
in cui ha cenato anche Jeff Bezos. Si chiude con Incapacity market di 
Lucina Paternesi. La conferenza sul clima di Glasgow ha ribadito 
l’urgenza di limitare il riscaldamento globale, porre fine ai 
finanziamenti ai combustibili fossili e raggiungere le emissioni zero 
entro il 2050. La transizione ecologica non è più rimandabile, 
eppure, nei fatti, resta lettera morta. Nonostante gli impegni previsti 
dal Pnrr per favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, per evitare il 
rischio di nuovi blackout e per cercare di mantenere costante il 
prezzo dell’energia, l’Italia ha adottato il Capacity market, per cui 
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finanzierà nuove centrali a gas che resteranno in funzione per i 
prossimi 30 anni: una piano da 1,3 miliardi di euro nel 2022 e 1,5 nel 
2023. Il paradosso è che, per uscire dalle fonti fossili, si fa comunque 
ricorso alle fonti fossili, come il gas.  
 
Il fattore umano 
Programma nato per raccontare le violazione dei diritti umani nel 
mondo. Non abito più qui di Luigi Montebello, con la collaborazione 
di Davide Rinaldi e Marco Raffaele Della Monica, affronta il 
problema mai risolto del razzismo nel Stati Uniti verso gli 
afroamericani e le minoranze. Il racconto viene declinato in maniera 
del tutto originale attraverso la verifica delle opportunità di vivere 
dignitosamente negli Stati Uniti se si è black o latinos. Da 
Washington DC a San Francisco, il fenomeno galoppante della 
gentrificazione innesca un circuito di nuova marginalità: non tutti i 
cittadini americani riescono a produrre ricchezza allo stesso modo. 
Una delle discriminanti è l’etnia: per la popolazione afro-americana 
e le altre minoranze, le possibilità di raggiungere il benessere 
economico sono, in media, sette volte inferiori a quelle dei bianchi. 
Questo, in parte, è dovuto alla controversa storia di segregazione 
razziale americana, le cui politiche federali hanno spesso usato 
proprio la casa come centro delle discriminazioni. Le classi 
benestanti, quasi esclusivamente bianche, comprano infatti interi 
quartieri, relegando le persone di colore nelle periferie o 
costringendole al trasferimento in altre città. Il quartiere perde la 
sua anima culturale e diventa molto più caro con costi della vita 
insostenibili: è il razzismo economico, più sottile e invisibile rispetto 
a quello delle violenze delle forze di polizia, ma non meno 
pericoloso. Protagonista dell’intervista cornice è la poetessa e 
performer Alyesha Wise, che trasforma in rime rap le lotte, le 
difficoltà e le sensazioni dell'essere afroamericano e col progetto 
Street Poets, insegna poesia ai ragazzi delle carceri minorili. 
 
Martedì 5 
Passato e presente-Giovanni Paolo II 
Il 16 ottobre 1978, per la prima volta in 455 anni, è chiamato a 
guidare la Chiesa di Roma un pontefice straniero: l’arcivescovo di 
Cracovia, Karol Wojtyla, che prende il nome di Giovanni Paolo II. 
Nato il 18 maggio 1920, Wojtyla sarà uno dei pontefici più longevi e 
carismatici della storia. In un quadro internazionale fortemente 
condizionato dallo scontro ideologico tra l’Occidente liberale e il 
blocco comunista, l’elezione al soglio di un papa che viene da 
oltrecortina, cresciuto nella cattolicissima Polonia, rappresenta 
l’avvio di una fase storica cruciale, che culminerà con il crollo del 
muro di Berlino nel 1989. Papa Wojtyla è uno dei protagonisti dei 
mutamenti epocali che segnano il passaggio al III millennio, con un 
intenso e dinamico pontificato segnato drammaticamente 
dall’attentato del 13 maggio 1981, a cui scampa miracolosamente. È 
stato proclamato santo il 27 aprile 2014. 
 
Filorosso 
Giorgio Zanchini, e Roberta Rei, affrontano la tragedia della 
Marmolada e il tema della crisi climatica. E poi il lavoro e i salari in 
Italia, la sanità, la politica.  
 
Mercoledì 6 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Superquark e Superquark Natura 
La trasmissione della vita e gli abitanti del mare. Piero Angela apre 
con il primo episodio della serie prodotta dalla Bbc, Il gioco della 
seduzione. Alberto Angela andrà, invece, a ritroso nel tempo 
nell’Italia di trecentomila anni fa, alle porte di Roma in uno dei siti 
più importanti della nostra preistoria, La Polledrara di Cecanibbio, il 
cimitero degli elefanti antichi dove è stato riportato alla luce un 
esemplare straordinario, perché completo e con tutte le ossa in 
connessione. Superquark prosegue raccontando le innumerevoli 
ricerche che vengono condotte nei laboratori del Lens, l’Istituto 
Europeo che studia la luce e che ne esplora i segreti per mettere a 
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punto sorprendenti applicazioni, dai laser per raffreddare la materia 
allo zero assoluto alla nano-robotica, agli studi di fisiologia del cuore 
a nuove tecniche per riparare le cicatrici lasciate dall’infarto sui 
muscoli cardiaci.  In sommario anche il profumo dei ricordi: un 
allenamento sensoriale permette di recuperare l’olfatto perduto per 
il covid 19.  Barbara Bernardini racconta la storia di un testimone e 
spiega quello che sta facendo per recuperare la sensibilità perduta. 
Questione di ormoni il professor Emmanuele Jannini parlerà del, 
purtroppo sempre attuale, tema la violenza sulle donne. 
Piero Angela è anche in seconda serata con Superquark Natura. Si 
comincia con il episodio completo della meravigliosa serie BBC “Un 
pianeta perfetto”, dedicata alla nostra terra e ai suoi infiniti 
sorprendenti ambienti, questa sera esploreremo  I Vulcani. 
 
Venerdì 8 
Imperfetti sconosciuti 
Il programma mette insieme in un unico spazio di condivisione 
forzata 20 adolescenti con i rispettivi genitori. Madri e padri 
disperati, che hanno perso completamente il polso della situazione, 
si trovano a fronteggiare figli, altrettanto disperati, che non ne 
possono più. Una vera guerra dei mondi, uno scontro feroce tra 
universi improvvisamente diventati alieni gli uni agli altri, dove la 
ragione e il torto oscillano in un fragilissimo equilibrio tutto da 
costruire e da disfare giorno per giorno. Incontri, scontri, 
divergenze, convergenze, segreti e bugie, un match di conversazione 
familiare senza esclusione di colpi, dove nessuno è senza colpe! Un 
esercito disarmato di imperfetti sconosciuti. 
 
Sabato 9  
Un giorno in pretura 
Il 6 settembre 2020, alle 3.20 del mattino, viene ucciso senza alcun 
motivo Willy Monteiro Duarte, un giovane di 21 anni. Accusati della 
sua morte sono quattro ragazzi: Francesco Belleggia, Mario 
Pincarelli e i due fratelli Bianchi, Marco e Gabriele. Sarebbero loro 
quattro che, durante una violentissima aggressione durata meno di 
50 secondi, avrebbero ucciso a calci e pugni Willy, colpevole solo di 
essersi trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato. 
Il programma ripercorre il processo che, attraverso le decine di 
testimonianze dei ragazzi presenti quella sera, ha fatto luce su un 
omicidio che ha sconvolto il paese, per ferocia e totale mancanza di 
movente. 
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rai Storia 
Lunedì 4 – Venerdì 8 
#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. 
 
Rai Storia 
Domenica 3 
Le storie di Passato e presente-Nord Africa i leader della 
decolonizzazione 
In questa puntata si esaminano tre importanti paesi africani, Tunisia, 
Egitto e Libia, governati da tre figure di spicco della storia 
nordafricana negli anni che accompagnano e seguono la 
decolonizzazione: Bourghiba, Nasser e Gheddafi. Habib Bourguiba è 
considerato il padre della Tunisia moderna, uno dei primi stati 
africani a conquistare l’indipendenza, nel 1956. Bourguiba è 
tunisino, ma ha studiato e assorbito nel profondo la cultura 
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francese. Questo spiega la via diplomatica all’indipendenza, senza 
spargimenti di sangue, e lo stretto legame mantenuto con la Francia. 
Nel 1952 Gamal Abd Al Nasser spodesta Faruk I, re dell’Egitto che 
guidava un governo filo-britannico. L’anno successivo proclama la 
repubblica e poco dopo ne diventa presidente. La sua è una guida 
autoritaria, ma con lui l’Egitto avvia un’opera di profonda 
modernizzazione e dopo la crisi di Suez diventa la nazione leader del 
mondo arabo. Il colonnello Muammar al Gheddafi va al potere in 
Libia nel 1969, con un colpo di stato che destituisce la monarchia 
filo-occidentale di re Idris. Anche in Libia nasce una repubblica, di cui 
Gheddafi sarà leader indiscusso per oltre 40 anni. Sulla scia del 
panarabismo di Nasser, l’obiettivo del colonnello libico sarà sempre 
l’unità dei paesi arabi e l’autonomia dall’occidente, con cui avrà 
costantemente rapporti conflittuali. I leader della decolonizzazione 
del Nord Africa sono al centro dell’appuntamento con Le storie di 
Passato e presente, in onda domenica 3 luglio alle ore 20.30 su Rai 
Storia. 
 
Lunedì 4 
Cronache di donne leggendarie-Teodora: dai bassifondi all’impero 
Teodora: figlia del domatore di orsi del circo di Costantinopoli, 
attrice, danzatrice, forse prostituta, avventuriera, mistica, infine 
imperatrice in una posizione di fatto paritaria rispetto al marito 
Giustiniano. È lei la protagonista dell’ultimo appuntamento con 
Cristoforo Gorno e con “Cronache di donne leggendarie”. La vita di 
Teodora, tra episodi gloriosi e zone d’ombra, è davvero leggendaria 
e ci porta a conoscere gli affascinanti e a volte crudeli i meccanismi 
del potere nell’Impero romano d’Oriente. Interviene in puntata 
anche Silvia Ronchey, prof.ssa di Civiltà Bizantina presso l’Università 
di Roma Tre. 
 
Martedì 5  
Donne di Calabria – Caterina Tufarelli Palumbo  
La storia della prima donna sindaca in Italia ricostruita attraverso 
filmati e immagini di repertorio, illustrazioni animate e le 
testimonianze di: Giusy Versace, Claudio Cavaliere, Elisabetta 
Tripodi, Maria Rita Acciardi, Mons. Carmelo Perrone, Giorgio e 
Camilla Pisani. Martedì 5 luglio alle 22.10 continua in prima visione 
su Rai Storia la docu-serie “Donne di Calabria”, una co-produzione 
Calabria Film Commission e Anele, in collaborazione con Rai Cultura, 
prodotta da Gloria Giorgianni con Emma Di Loreto, da un’idea 
produttiva di Giovanni Minoli. Tea Falco è la protagonista della terza 
puntata diretta da Domenico Modafferi e dedicata a Camilla 
Tufarelli Palumbo, la prima donna sindaca eletta in Italia, nel 
comune di San Sosti (CS) durante le elezioni del 1946, le prime in cui 
le donne poterono votare ed essere votate. Eletta a soli 24 anni, 
subito dopo aver conseguito la maturità classica e la laurea in 
giurisprudenza a Roma, Caterina Tufarelli Palumbo si impegnò da 
subito per ricostruire San Sosti, piccolo borgo montano nel Parco 
Nazionale del Pollino. Avvalendosi dell’amicizia nata ai tempi del 
collegio romano con le figlie di Alcide De Gasperi, che nel frattempo 
era diventato Presidente del Consiglio dei Ministri, ottenne i fondi 
per ricostruire la maggior parte delle opere distrutte dalla guerra, 
come il campanile, i mercati, il cinema, le scuole, e costruì molte 
nuove infrastrutture che arricchirono il paese cosentino. Mossa da 
un profondo senso civico e dal desiderio di supportare le classi più 
deboli promosse l’alfabetizzazione, la costruzione di asili nido e 
dell’orologio cittadino per permettere ai contadini di non lavorare 
oltre le ore per le quali venivano pagati. Se empatia e umiltà hanno 
contraddistinto il suo lavoro e la sua persona, noto era anche il suo 
impegno per l’emancipazione femminile, che dimostrò sdoganando 
l’uso della bicicletta, considerato al tempo un mezzo di dubbia 
moralità per le donne. Una donna di fede che per oltre trent’anni fu 
anche Presidente delle Dame di Carità, dedicandosi agli orfani, ai 
disabili e agli anziani. Nel 2016, l’allora Presidente della Camera 
Laura Boldrini decise di inaugurare la “Sala delle Donne” a Palazzo 
Montecitorio dove sono raffigurate donne esemplari che hanno 
avuto un ruolo di rilievo nella Repubblica italiana, come le donne 
sindaco: tra queste anche Caterina Tufarelli Palumbo. Il racconto si 
arricchisce di interviste a testimoni illustri tra cui la deputata Giusy 
Versace, lo scrittore Claudio Cavaliere, l’ex sindaca di Rosarno 
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Elisabetta Tripodi, la cugina Maria Rita Acciardi, il parroco di San 
Sosti Mons. Carmelo Perrone, il figlio Giorgio Pisani e la nipote 
Camilla Pisani. A fare da sfondo al racconto, i luoghi della Calabria in 
cui Caterina ha vissuto e lavorato come la sua casa a Castrovillari, 
Villa Katty, il borgo di San Sosti, San Giovanni in Fiore e il Santuario 
della Madonna del Pettoruto a cui era molto devota. “Donne di 
Calabria” è una co-produzione Calabria Film Commission e Anele, in 
collaborazione con Rai Cultura.  
 
Giovedì 7 
Italiani – Maria Bellonci la signora dei libri 
In occasione dei 75 anni dal debutto del Premio Strega, e in vista 
della serata finale di premiazione, che si terrà giovedì 7 luglio a 
Roma nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Rai Storia propone 
“Maria Bellonci, la signora dei libri”, un omaggio alla scrittrice, 
traduttrice e ideatrice del prestigioso premio letterario "Strega", in 
onda per il ciclo “Italiani” giovedì 7 luglio alle 16 su Rai Storia. 
Maria Bellonci, con il marito Goffredo, ha dato vita ad un salotto 
letterario attivo e partecipe della vita sociale e culturale del paese, 
all’indomani  della  Seconda Guerra Mondiale e degli anni della 
ricostruzione italiana. Una grande passione per la letteratura e per 
la scrittura, con uno sguardo sempre attento al mondo femminile e 
al ruolo delle donne. Il premio Strega, da lei ideato nel 1947, 
continua ad accompagnare i percorsi narrative di tanti scrittori , e a 
far conoscere nuovi autori. Attraverso interviste a protagonisti della 
scena culturale e letteraria contempranea, e testimonianze di epoca 
si delinea il ritratto di Maria Bellonci con le sue passioni:  la storia,  la 
letteratura, la scittura , il Rinascimento italiano. 
________________________________________________________ 
Primo anniversario della scomparsa Raffaella Carrà 
Martedì 5  
Il giorno e la storia 
Raffaella in bianco e nero: dagli anni '60 al 1970  
Pronto Raffaella, il debutto di una rivoluzione  
Mercoledì 6  
Raffaella in bianco e nero: le canzonissime  
A raccontare finisce Lei: le interviste Rai di Raffaella Carrà 
Antologia delle interviste a Raffaella Carrà rilasciate in RAI da Enzo 
Biagi (2000), Bruno Vespa (2004), Vincenzo Mollica (2007) e Fabio 
Fazio (2013 e 2019). 
Storie della TV. Raffaella Carrà  
 
Giovedì 7  
Raffaella Carrà ma che sera  
Antologia dello spettacolo tv Ma che sera (1978), per la regia di Gino 
Landi, il primo show a colori con la Carrà, che divide lo spazio 
con l'imitatore Alighiero Noschese (con cui aveva già lavorato a 
Canzonissima '71) e la coppia Paolo Panelli-Bice Valori. In onda dal 4 
marzo 1978, Ma che sera è celebre per la sigla d'apertura Tanti 
auguri - girata all'Italia in Miniatura a Rimini - e per il verso come è 
bello far l'amore da Trieste in giù e si ritrovò ad essere trasmesso 
durante il rapimento Moro, con la precisa volontà di intrattenere gli 
italiani in un momento tragico della storia repubblicana. 
 
Venerdì 8  
Mille milioni per Raffaella Carrà  
Una summa della carriera internazionale di Raffaella Carrà, 
registrata in giro per le capitali delle nazioni dove il successo della 
showgirl è stato clamoroso: Buenos Aires, Roma, Città del Messico, 
Londra e Mosca, all’epoca capitale dell’Unione Sovietica e separata 
dalla cortina di ferro della guerra fredda. Un’antologia dello 
spettacolo Tv del 1981, uno show all’americana che vide Raffaella 
Carrà come conduttrice di respiro internazionale.  
 
Sabato 9  
Milleluci su Raffaella Carrà  
Antologia dello spettacolo televisivo del 1974 diretto da Antonello 
Falqui, autore con Roberto Lerici di questo excursus sulla storia dello 
spettacolo, che Raffaella Carrà con Mina conducono in coppia, la 
prima volta di due donne insieme. 
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Portale Rai Cultura 
Il 5 luglio 2022, a un anno dalla scomparsa, Rai Cultura ripropone lo 
speciale Addio a Raffaella Carrà con gli storici filmati dell’archivio 
Rai, che riproducono i momenti più cult della carriera della showgirl, 
dal mitico Tuca tuca, ballato insieme ad Alberto Sordi, ai duetti 
canori con Mina, agli sketch con Corrado nella fortunata edizione di 
Canzonissima del 1970. 
Il portale Rai Cultura e i social rilanceranno l’offerta dei canali tv. 
________________________________________________________ 
II Anniversario dalla morte del Maestro Ennio Morricone 
Rai Storia 
Mercoledì 6  
Il giorno e la storia  
Italiani. Ennio Morricone. Il compositore assoluto  
Musica da sera p.3. Ennio Morricone e la sua orchestra  
 
Portale Rai Cultura 
A due anni dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio del 2020, il portale e 
i social di Rai Cultura ricordano il Maestro Ennio Morricone, autore 
di indimenticabili colonne sonore e vincitore del premio Oscar nel 
2016 per le musiche del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight, 
con lo speciale Ennio Morricone. L’uomo, il musicista 
https://www.raicultura.it/speciali/enniomorricone 
 
Il portale Rai Cultura e i social rilanceranno l’offerta dei canali tv.  
________________________________________________________ 
Rai Scuola 
Lunedì 4 – Sabato 9 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Newton 
Professione Futuro 
Vita da ricercatore 
Gli speciali di Rai Scuola 
 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - 
delle - lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
 
________________________________________________________ 
 
Lunedì 4 
La Giornata Mondiale della Popolazione  
-La scuola in tv Il popolamento della superficie terrestre   
-La scuola in tv Antropocene   
-La scuola in tv Teorie della globalizzazione a confronto. Terra-Patria 
e mondi locali   
 
Antropocene e cambiamenti climatici. 
Geografia. Scuola Secondaria II grado. Concetti base. L’antropocene 
nei processi dell'ecumene con le principali interpretazioni socio-
economiche della globalizzazione. Educazione alla cittadinanza e 
Agenda 2030. 
 
Teorie della globalizzazione a confronto. Terra-Patria e mondi 
locali  
Scienze umane. Classi 4 e 5 dei licei di scienze umane e dei licei 
economico sociali. La lezione illustra le principali interpretazioni 
sociologiche della globalizzazione, soffermandosi in particolare sui 
cambiamenti sociali e nella vita quotidiana delle persone prodotti 
dai processi socio-economici 
 
________________________________________________________ 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 3 – Sabato 9 

https://www.raicultura.it/speciali/enniomorricone
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI DOCUMENTARI  Giovedì 7  
Il cacciatore di nazisti  
Docu-film che Rai Documentari presenta per la prima volta al 
pubblico italiano su Rai3. Si basa sulle trascrizioni degli interrogatori 
condotti da Anton Walter Freud, nipote di Sigmund Freud, 
nell'inverno tra il 1945 e il 1946, per conto dell'Unità Investigativa 
britannica sui Crimini di Guerra commessi da nazisti, di cui faceva 
parte, che lo portano ad imbattersi in un crimine quasi sconosciuto: 
l'omicidio di 20 bambini ad Amburgo negli ultimi giorni di guerra, 
alla cui memoria il docu-film è dedicato.  
 

 

 

RAI GOLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
Domenica 3  
La moglie del cuoco 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. Marithé, consulente di formazione, 
aiuta l'insicura Carole a emanciparsi dal marito, un famoso chef. Poi, 
però, è lei ad innamorarsene. Iniziano i guai. 
Temi a contenuto sociale: emancipazione, diritti delle donne, 
disoccupazione 
 
La corte 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Francia, terzo millennio. L'integerrimo giudice Michel, 
innamorato in segreto della bella Ditte, se la ritrova giurata in un 
processo da lui presieduto. Iniziano i guai. Due premi a Venezia 2015. 
Un César 2016.  
Tema a contenuto sociale: giustizia 
 
Correre per ricominciare 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. In una comunità sull'orlo della 
crisi, un allenatore di basket affronta alcune decisioni importanti, 
aiutato dalla propria fede Cristiana. 
Temi a contenuto sociale: malattia, religione, fede, sport 
 
Beautiful Boy 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: San Francisco, terzo millennio. Nic, figlio di un giornalista del 
New York Times, lotta contro la dipendenza dalla droga, aiutato dal 
padre. Dai memoriali di David Sheff e Nic Sheff. Da una storia vera. 
Temi a contenuto sociale: tossicodipendenza, disagio 
 
Lunedì 4  
Il lupo della Sila 
Sinossi: Per proteggere l'onore di una donna amata, Pietro deve 
rinunciare all'alibi che lo scagionerebbe da un delitto. Da un soggetto 
di Mario Monicelli e Steno. 
Tema a contenuto sociale: giustizia 
 
Mustang 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Turchia, terzo millennio. Cinque sorelle vengono sorprese a 
giocare con dei compagni maschi. Lo scandalo distrugge le loro vite, 
ma la forza di lottare non si fa attendere.  
Temi a contenuto sociale: violenza alle donne, diritti delle donne 
 
I piloti dell'inferno 
Sinossi: Tom, uscito di galera, cerca di rifarsi una vita da 
autotrasportatore. La corruzione, però, lo insegue anche sulle strade. 
Da un racconto di John Kruse. 
Temi a contenuto sociale: detenzione, integrazione, giustizia 
 
Giovedì 7 
Under Suspicion 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: San Juan, terzo millennio. Il commissario Victor sospetta 
l'avvocato Hearst dello stupro e dell'uccisione di due bambine. La 

http://www.raicultura.it/
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moglie Chantal può dare la svolta alle indagini. Remake di "Guardato 
a vista" (1981). 
Temi a contenuto sociale: prostituzione minorile, infanzia violata, 
abuso di potere, manipolazione della verità, giustizia 
 
Venerdì 8  
Tutto ciò che voglio 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: California, terzo millennio. Wendy, ragazza affetta da autismo 
e appassionata di Star Trek, scappa dalla casa famiglia per cercare di 
aggiudicarsi un lavoro da sceneggiatrice a Hollywood. Ce la farà? 
Temi a contenuto sociale: autismo, inclusione 
 
Brooklyn 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Brooklyn, anni 50. La giovane immigrata irlandese Eilis si 
innamora dell'italiano Tony. Riuscirà la passione a sconfiggere le 
avversità? Dal romanzo omonimo di Colm Tóibín.  
Tema a contenuto sociale: immigrazione 
 
Suffragette 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Londra, 1912. La lavandaia ventiquattrenne Maude Watts si 
arruola nel movimento che chiede il diritto di voto alle donne, 
fronteggiando enormi difficoltà.   
Tema a contenuto sociale: diritti delle donne 
 
Le jene di Chicago 
Sinossi: Durante un lungo viaggio in treno, la vedova di un potente 
gangster, scortata da un poliziotto, è braccata dai killer della mafia 
che vogliono impedirle di parlare. 
Tema a contenuto sociale: lotta alla mafia 
 
Sabato 9  
Mr. Klein 
Sinossi: Parigi, 1942. Durante l'occupazione tedesca, un usuraio 
specula sugli ebrei in fuga. Poi scopre di avere un sosia israelita che 
porta il suo stesso nome.  
Tema a contenuto sociale: persecuzione razziale 
 
Rai 4 
Martedì 5  
The Planets - Mondi interni pt.1  
Sinossi: Gli otto pianeti che compongono il Sistema Solare sono al 
centro di “Planets”, la docu-serie scientifica targata BBC. Cinque 
intensi episodi da un’ora ciascuno che raccontano in modo semplice e 
accattivante la storia del Sistema Solare, attraverso l’uso di 
spettacolari effetti visivi che trasportano lo spettatore direttamente 
su questi mondi misteriosi. Presentati dal professor Brian Edward 
Cox, fisico di fama mondiale e docente all’Università di Manchester, i 
cinque episodi che compongono la docu-serie Planets mostrano in 
che modo ogni pianeta è nato e si è trasformato nel tempo, 
soffermandosi su particolari eventi astrofisici, come le migrazioni 
planetarie, o su incredibili fenomeni naturali, come le magnifiche 
cascate perdute del misterioso Marte.La prima puntata sarà dedicata 
ai cosiddetti pianeti interni, Mercurio, Venere e la Terra.  
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità 
 
Mercoledì 6  
Jungle 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: L'ex militare Yossi Ghinsberg si reca in Sudamerica per 
intraprendere un viaggio nella giungla incontaminata e trova tre 
compagni d'avventura, ma quando il gruppo si sfalda, inizia la lotta 
per la sopravvivenza. 
Tema a contenuto sociale: sostenibilità, difesa dell'ambiente 
 
Rai Premium 
Lunedi 4  
Un Professore. Episodi 7 e 8  
disponibile con audiodescrizione 
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Episodio 7 - Michel Focault 
Sinossi: Dante tiene una lezione su Michel Focault, sociologo 
perseguitato perché omosessuale, per far riflettere i ragazzi sul 
concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. 
Poi cerca un confronto con Simone. Mentre Simone e Manuel sono 
sempre più invischiati in comportamenti illegali. 
Temi a contenuto sociale: omosessualità, adolescenza e criminalità 
Episodio 8 - Guy Debord 
Sinossi: Durante una visita a un museo, Simone, approfittando di un 
momento in cui sono soli, bacia Manuel che lo respinge umiliandolo. 
Nel frattempo, l’ex di Monica ha postato un filmato osé della ragazza, 
per questo Dante ritiene utile una lezione su Guy Debord e la società 
dello spettacolo. Solidali con Monica, i ragazzi improvvisano uno 
spogliarello fra i banchi. Poi Dante rintraccia lo stalker e gli dà una 
lezione 
Temi a contenuto sociale: omosessualità e adolescenza, revenge 
porn, stalkeraggio 
 
Martedì 5 
Un Professore Episodi 9 e 10 
disponibile con audiodescrizione. 
Episodio 9 - Stuart Mill 
Sinossi. Dante usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill: cosa 
fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli 
chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo. 
Simone rivela alla madre la propria omosessualità. Chicca vuole 
lasciare la scuola ma Dante le fa cambiare idea.  
Temi a contenuto sociale: Omosessualità; adolescenza e criminalità; 
abbandono scolastico 
Episodio 10 - Schopenhauer  
Sinossi. Dante tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per 
spingerli a reagire al dolore. Sbarra affida a Manuel una pistola, con 
cui dovrà minacciare un suo creditore. Simone torna da Glasgow e 
Dante tenta, invano, di riaprire un dialogo con lui. Manuel fa l’amore 
con Simone, ma Giulio ha bevuto fino a svenire e finisce in ospedale. 
Temi a contenuto sociale: Dolore in adolescenza; criminalità e 
adolescenza; difficoltà di dialogo tra genitori e figli; omosessualità; 
consumo di alcool. 
 
Martedì 5 
Katie Fforde - Ritorno a East Point  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Lo spiantato Graham Lynch dimentica di prendere in 
aeroporto la piccola Sam. La sua ex Amber pensa di sfruttare questo 
episodio per ottenere l'affidamento di Sam. 
Temi a contenuto sociale: infanzia 
 
Mercoledì 6 
Caccia al Re: La Narcotici – ep.1-2  
Sinossi. La serie racconta le indagini della squadra Narcotici, 
capitanata dal Il vicequestore Daniele Piazza, alle prese con lo spaccio 
delle sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani. 
Temi a contenuto sociale: Lotta alla criminalità, adolescenza, droga. 
 
Sabato 9 
Il sistema - p.1  
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi.  Sullo sfondo di una Roma corrotta dove si mescolano politici 
e buona società, criminalità e corruzione, una banda di criminali 
controlla prestiti a usura, spaccio di droga e riciclaggio di denaro. Sarà 
compito del maggiore Alessandro Luce infiltrarsi all’interno della 
banda arrivando all’apice e sconfiggere il sistema. 
Temi a contenuto sociale: Lotta alla criminalità  
 

 

 

  

RAI ITALIA 

 

 

Italia con voi  
Martedì 5 
Il Presidente Sergio Mattarella è in visita ufficiale in Mozambico, 
dove sono presenti tante imprese e organizzazioni italiane, a 
cominciare dall’ENI fino alla Comunità di Sant’Egidio, per proseguire 
poi in Zambia. Una missione molto importante anche alla luce 
dell’attuale crisi energetica. Il Parco Archeologico dell’Appia Antica 
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preserva e valorizza la strada che legava Roma alla Grecia nel suo 
tratto intorno a Roma, come racconteranno il Direttore del Parco, 
Simone Quilici e con il fotografo Giulio Ielardi. 
Giovedì 7 
Un ampio approfondimento sul ciclo dei rifiuti è il tema di apertura 
di questa puntata disponibile su RaiPlay. Per l’Unione Europea entro 
il 2035 gli obiettivi del riciclaggio reale dovranno essere pari al 65% e 
la riduzione del ricorso alla discarica al di sotto del 10%. Ma in Italia 
si è aperto un aspro dibattito sui termovalorizzatori, che nel nostro 
paese sono solo 37, di cui 20 in Lombardia ed Emilia-Romagna. In 
Francia sono 126 ed in Germania 96. In Svezia, 37 come in Italia, ma 
con un sesto dei rifiuti. Si passa poi a un’eccellenza italiana nel 
mondo: il vino, che in Italia vanta milioni di consumatori, ma anche 
tantissimi produttori appassionati e consorzi grandi e piccoli.  
La Guinea Equatoriale, piccolo stato dell’Africa centrale affacciato 
sul mare, si apre al turismo. Main partner di questa avventura 
l’Italia. Due ultimi appuntamenti di questa stagione. Uno con la 
piccola lezione di italiano, dedicata al lessico del turismo, con Paola 
Mondani della Società Dante Alighieri. L’altro con Sportello Italia e il 
dottore commercialista Nicola Forte, che risponde alle domande in 
materia di tasse e imposte da pagare.  
Venerdì 8 
I cambiamenti climatici e l’emergenza siccità, con uno sguardo alle 
possibili soluzioni. La puntata si occupa  dell’eccezionale ondata di 
caldo che ha provocato il recente crollo sulle Dolomiti del  ghiacciaio 
della Marmolada, che ha travolto e ucciso un gruppo di 
escursionisti.  
 

 

 

RAI KIDS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 3 - Sabato 9 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a 
condividere, trovando parole semplici e comprensibili, con le più 
piccole e con i più piccoli valori come l’amicizia, il rispetto 
dell’ambiente e delle diversità, l’importanza dell’educazione (e la 
lista potrebbe continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad 
indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, 
solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Domenica 3-Sabato 9 
Robin Hood III  
Nell'ombrosa foresta di Sherwood, proseguono con nuovi episodi le 
nuove avventure del giovane Robin Hood e i suoi inseparabili amici 
Tuck e Little John, Scarlett e Marian sempre pronti a difendere gli 
abitanti della Contea, minacciati questa volta da una terribile 
invasione di vichinghi. L’orda di barbari, guidati dal conte Erald, ha 
stabilito il suo accampamento lungo le rive del fiume, 
disseminandolo di trappole pericolose per il nostro eroe. I terribili 
vichinghi cercheranno di conquistare il trono di Re Riccardo, 
saccheggiare la Contea e catturare Dercké, l’ultimo drago, creatura 
mitica delle tribù del Nord…e Robin continuerà a combattere per 
difendere la giustizia e riportare a Nottingham la serenità… 
Divertimento, azione e suspense sono assicurati, sempre 
accompagnati dalla musica degli Zero Assoluto che hanno scritto e 
interpretato la sigla della serie. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 4 – Venerdì 8  
Diario delle Vacanze in Montagna  
Un viaggio lungo in sedici puntate, tra le cime e le incantevoli valli 
del trentino e dell’Alto Adige, da Madonna di Campiglio ai laghi di 
Piné, dalla val di Fiemme, all’Alta Badia, alla Val Gardena. 
Conosceremo le storie misteriose delle streghe trasformate in massi, 
giocheremo con i falchi, scopriremo i segreti dei fiori, impareremo a 
pescare nei fiumi di montagna e ad orientarci nei boschi. Anche per 
questa edizione di Diario delle Vacanze in Montagna, insieme ad 
Armando Traverso ci sarà un gruppo di esperti, botanici, etologi, 
naturalisti, climatologi, ma soprattutto ci saranno i bambini, 
protagonisti delle nuove avventure, ed i loro video, inviati da tutta 
Italia (infanzia). 
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TESTATE 
 
 
 
 
 
 
 

 

TG1 
 
 

Servizi Tg 1 edizioni h. 13.30 e h. 20.00 
Domenica 3  
Siccità in Lombardia 
Lunedì 4  
Intervista glaciologo - scioglimento ghiacciai - siccità in Emilia + 
ririclo rifiuti 
Martedì 5  
Siccità in Lombardia 
Scioglimento ghiacciai 
Mercoledì 6  
Siccità in Lombardia - siccità  
Giovedì 7  
Rapporto povertà  
siccità ghiacciaio Gressoney  
caldo 
Venerdì 8  
migranti 
Sabato 9  
Migranti 
Scioglimento ghiacciai  
 
 

 

 

TG2 Lunedì 4 – Venerdì 8 
 
Tg2 Italia 
Tra i temi della settimana: aggiornamenti sulla tragedia della 
Marmolada e poi ancora sulla guerra in Ucraina. Altra tematica 
trattata è il turismo negli antichi, piccoli e spesso troppo poco 
conosciuti paesi della nostra Penisola.  
 
 
Tg2 Post 
Tra i temi della settimana: la crisi del governo di Boris Johnson, le 
reazioni internazionali, i nuovi equilibri: con un occhio alla crisi 
economica che coinvolge sempre più Paesi.  Inoltre il rialzo dei 
contagi da Covid. Un numero molto elevato, con 9 regioni che 
tornano ad alto rischio e la nuova variante, che si preannuncia molto 
contagiosa. E ancora, la vita che costa sempre di più e gli stipendi 
non tengono il passo. 

 

 

 TG3 Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
 
Edizione ore 14.20: 
Domenica 3 
Piano contro la siccità: continuano i razionamenti dell’acqua; 
Lunedì 4  
Ergastolo ai fratelli Bianchi per l’omicidio di Colleferro; 
Martedì 5  
Marcia dei taxi su Roma, sciopero in tutta Italia; 
Mercoledì 6  
Impegnati anche i droni per le ricerche sulla Marmolada; 
Giovedì 7  
I contagi sono 100 volte superiori a quelli dello scorso anno; 
Venerdì 8  
Notte di pioggia e forte vento in Italia, grandinate nel nord, aree 
evacuate, concerti annullati; 
Sabato 9  
Attesa a Roma, al Circo Massimo per il concerto dei Maneskin di 
questa sera. 
 
Edizione ore 19.00: 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Domenica 3 
Le temperature record sulle cime della Marmolada tra le cause della 
tragedia;  
Lunedì 4  
Siccità: stato d’emergenza per cinque regioni del nord;  
Martedì 5 
Mattarella: governare il cambiamento climatico; 
Mercoledì 6  
Corrono i contagi. Preoccupazione per il concerto dei Maneskin;  
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Giovedì 7  
I migranti non vanno respinti quando sono sulle navi. Lo chiede il 
Presidente Mattarella; 
Venerdì 8  
Italia, presentato il rapporto Istat; prosegue il calo demografico e 
aumenta la povertà. Tra i giovani, molti sperano nello ius scholae; 
Sabato 9  
Ancora un incendio a Roma, una nuvola nera è visibile da tutta la 
città; il centro migranti di Lampedusa sta ospitando oltre 2000 
migranti invece di 400. Ora saranno spostati altrove, intanto gli arrivi 
non si fermano. 
  
   

 

 

TGR 
 
 

Pescara 
Lunedì 4 
Il comune di Chieti dichiara guerra allo spreco alimentare con un 
piano cibo che prevede iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, 
ma anche ridistribuzione degli alimenti non consumati. 
Spiaggia inclusiva: una spiaggia accessibile a tutti senza barriere 
architettoniche è stata inaugurata a Vasto 
Venerdì 8 
Una foresta urbana a Pescara per combattere i cambiamenti 
climatici, produrre ossigeno, ridare vita ad aree abbandonate: è il 
progetto di un architetto e di un biologo che hanno individuato zone 
specifiche in città per creare aree verdi tutte connesse tra di loro. 
 
Trieste 
Giovedì 7 
Ambiente e Sostenibilità 
Sabato 9  
Invalidità 
 
Bari 
Domenica 3 
Campus paralimpico 
Lunedì 4 
Festa per Ivan bimbo gravemente ammalato 
Martedì 5 
Siccità e incendi 
Giovedì 7 
La protesta dei tassisti 
Sabato 9  
Grottaglie ricicla 
 
Cosenza 
Domenica 3 
Crociera della solidarietà-festa ambiente valli cupe 
Lunedì 4 
Problema siccità-mare sporco nel vibonese 
Martedì 5 
Bandiere verdi della locride 
Mercoledì 6 
Protesta disabili-crociera di solidarietà 
Venerdì 8 
Spiaggia sporca 
Sabato 9  
Calcio per il sociale 
 
Campobasso 
Lunedì 4 
Spiaggia per disabili                            
Martedì 5 
Animali abbandonati               
Giovedì 7 
Rapporto ambiente-tutela ambientale 
 
Aosta 
Martedì 5 
Marmolada la vda solidale 
Giovedì 7 
La sofferenza dei ghiacciai, che fare-summer school: montagne e 
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sviluppo sostenibile 
Venerdì 8 
Basta guerra!, nasce la rete per la pace vda-via francigena 
patrimonio Unesco 
 
Napoli 
Domenica 3 
Siccità il piano di interventi; Industria del mare nuove prospettive 
Martedì 5 
Edilizia laboratorio detenuti a Poggioreale 
Giovedì 7 
Campania maglia nera per dispersione scolastica-Le vele del mare 
pulito in Campania-Archeolinea area flegrea 
Venerdì 8 
Agricoltura danni nel casertano; Operazione mare sicuro; Covid ed 
economia nel Sannio 
Sabato 9  
Casertano prevenzione incendi 
 
Cagliari 
Lunedì 4 
Proteste Sanità per depotenziamento e difficili condizioni di lavoro – 
Voli aerei, disagi per ritardi e tratte cancellate, equipaggi col Covid - 
Temperature record e incendi nell’isola 
Martedì 5 
L’isola contro l’eolico in mare, la Regione impugna il Decreto Energia 
– Nuovo picco di contagi Covid nell’isola – Taxi fermi contro 
liberalizzazione licenze, disagi per i turisti 
Giovedì 7 
Abbanoa, condotte colabrodo – Contagi Covid e nuovo bando per 
medici di base - Festa di San Costantino, torna l’Ardia a Sedilo dopo 
due anni 
Venerdì 8 
Incedi nel sud dell’isola e associazioni antincendio protestano contro 
gestione privata degli incendi – Raccolta differenziata, Sardegna ai 
vertici della classifica Legambiente – Contagi Covid, numeri più alti 
rispetto alla media nazionale 
Sabato 9  
Ancora allerta incendi, a San Teodoro le fiamme sfiorano le case – 
Covid, Sanità a rischio collasso per carenza medici - Operazione 
mare sicuro, la Guardia Costiera controlla le barche troppo vicine 
alle coste 
 
Torino 
Domenica 3 
Torino i giovani di Taizè  
Lunedì 4 
Migrante rifugiato da El Salvador a Settimo  
Martedì 5 
Peste suina, il recinto delle polemiche  
Mercoledì 6 
Ospite Giovanni Di Perri, infettivologo su crescita contagi da Covid-
Squadra di rugby disabili a Chivasso  
Giovedì 7 
Ospite Luca Giaj Arcota, pes. Soccorso alpino Piemonte su 
riscaldamento globale (Ambiente e sost.) 
Sabato 9 
Presidio contro i femminicidi (Violenza contro le donne) 
 
Roma 
Domenica 3 
Esodo estivo, Turisti a Roma, Tevere e rifiuti, Iniziativa Autismo, il 
mare di vino, allerta siccità 
Lunedì 4 
Parco Archeologico Colosseo, sciopero tassisti 
Martedì 5 
Primo volo drone per farmaci, rifiuti, sciopero tassisti 
Mercoledì 6 
Ricostruzione scuole, contributo di libertà, Ryder Cup 2023, comuni 
ricicloni 
Giovedì 7 
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Abbattimento residence abusivo, fabbrica di batterie, economia alto 
Lazio, poni in ospedale bambini oncologici, Premio Strega 
 
Venerdì 8 
Avviso pubblico, Premio Strega, Goletta Verde, aiuti Santa Sofia, 
biennale e ceramica 
Sabato 9 
Tiberis, Altaroma, rifiuti, Festival Enogastronomico 
 
Ancona 
Lunedì 4 
Regata per la vita    
Martedì 5 
Buoni spesa ACLI per poveri      
Giovedì 7 
La donna più longeva d’Italia-Insieme a linea verde estate-primo 
impianto di bio -Caritas-Nuove povertà   
 

 

 

RAINEWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 3 - Sabato 9 
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 6 
Basta la Salute 
In questo numero: Vaccini e sistema immunitario, parla Rino 
Rappuoli, big mondiale della vaccinologia, creatore del vaccino 
contro il meningococco e di quello contro la pertosse, oltre che della 
reverse immunology che ha spalancato le porte ai vaccini moderni. E 
poi, intervista a Michele Maio, big della oncologia, sugli eccezionali 
passi avanti dell’’immunoterapia anche nei tumori solidi, ed il lancio 
di una app dedicata ai bambini su come proteggersi dal sole.Infine, i 
pericoli della spiaggia, col primario del pronto soccorso del 
policlinico di Siena, Giovanni Bova. 
 
Spotlight 
Mercoledì 6 
Ospiti di Valerio Cataldi Ricardo Rao, indigenista, scappato dal 
Brasile perché minacciato di morte, Eleonora Migno del COSPE, ONG 
impegnata da decenni in Amazzonia e Andrea Palladino, giornalista 
d'inchiesta. Collegato dal Brasile Marcus Barros, ex presidente 
IBAMA, l’agenzia governativa brasiliana per la difesa dell’ambiente. 
La strage silenziosa degli attivisti ambientali è una guerra che non è 
mai stata dichiarata ma che causa centinaia di morti l’anno, 
soprattutto in Sudamerica. L’associazione Front Line Defenders ha 
contato 358 uccisi solo nel 2021, un terzo dei quali apparteneva a 
comunità indigene. Ultimo in ordine di tempo Bruno Pereira, ucciso 
assieme al giornalista del Guardian Dom Philips nelle scorse 
settimane. Pereira era il coordinatore della FUNAI (Fondazione 
dell’indio) l’agenzia governativa brasiliana che tutela le comunità 
indigene, la stessa organizzazione di cui faceva parte Ricardo Rao, 
che di Pereira era collega e amico. 
Venerdì 8 
La rubrica di inchiesta di Rainews24 indaga su quello che sta 
accadendo in Medio Oriente attraverso l’inchiesta di Salah 
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Methnani, sulla crisi del grano. Conseguenza della guerra in Ucraina, 
colpisce in modo particolare i Paesi del Medio Oriente che 
importano quasi tutto il grano che consumano. La Giordania ne 
consuma 60 mila tonnellate al mese e 1 milione all’anno. Il regno 
hashemita, inoltre, non è un Paese produttore di petrolio ed è 
colpito anche dall'aumento dei prezzi dell'energia: Se la guerra 
dovesse proseguire, temiamo di non poter garantire scorte sufficienti 
dei derivati del petrolio sottolinea Nahar Saidat, esponente del 
Sindaco Idrocarburi della Giordania.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 
 
 

Domenica 3 – Sabato 9 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Speciale Rai Parlamento 
Giovedì 7 
Rai Tre  
Senato, Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari - Relazione annuale 2021 
Autorità Garante Dati Personali 
 
TG Parlamento 
Mercoledì 6 
Rai Due 
-Immigrazione e covid al Question Time Camera 
Giovedì 7 
Rai Due 
-Legge delega sullo spettacolo: più tutele ai lavoratori 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 6 
Rai Tre  
La ministra dell’Interno, Lamorgese, interviene sull’accoglienza per i 
profughi ucraini, sulla gestione flussi migranti, sul contrasto al 
caporalato nel foggiano e sul contrasto alla criminalità minorile 
(baby gang); il ministro per lo Sviluppo economico, Giorgetti, sulla 
riconversione ecologica degli impianti chimici italiani; il ministro 
della Salute, Speranza, sugli indennizzi ai famigliari dei sanitari 
deceduti causa covid e sugli stanziamenti previsti per le cure dei 
disturbi alimentari; la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, 
Bonetti, su centri estivi e servizi socioeducativi e sulle misure di 
welfare famigliare per contrastare il divario di genere. 
 
Question Time Senato   
Giovedì 7 
Rai Tre  
Il ministro per lo Sviluppo economico, Giorgetti, interviene sulle 
misure di sostegno alle famiglie sul caro energia; il ministro alle 
Infrastrutture e mobilità sostenibili, sugli interventi contro la siccità 
e sul miglioramento della rete idrica; il ministro della Cultura, 
Franceschini, sugli interventi per superare le carenze di organico di 
personale addetto al patrimonio culturale nazionale, sia nelle 
strutture centrali che in quelle periferiche. 
 
Settegiorni 
Sabato 9 
Rai Uno  
-Novità Decreto Aiuti per famiglie e imprese 
-Decreto siccità per emergenza idrica 
-Effetti inflazione sulle spese per vacanze 
 
Magazine 
Rai Tre  
Filo Diretto 
Lunedì 4 
Emergenza siccità 
Orizzonti d’Europa 
Martedì 5 
Moda sostenibile, tra riciclo e vintage 
Lavori in corso 
Venerdì 8 
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Cinema: una mozione a sostegno del settore  
 
Spaziolibero TV 
Rai Tre (in onda dal lunedì al venerdì)    
Lunedì 4 
Lega Antivivisezione 
Gli appuntamenti televisivi di Spaziolibero ripartono con la Lega 
Antivivisezione, in prima linea per l'affermazione dei diritti animali e 
per combattere ogni forma di loro sfruttamento. Oggi visiteremo il 
centro LAV di Semproniano, in provincia di Grosseto, un rifugio 
sicuro per animali salvati dalle sperimentazioni, importati 
clandestinamente, o sfruttati illecitamente per spettacoli di strada.  
Martedì 5 
Giosef Italy - Giovani Senza Frontiere 
Ospite di Spaziolibero Giosef Italy (Giovani Senza Frontiere), 
organizzazione impegnata della promozione di una cittadinanza 
europea inclusiva, basata su valori fondanti dell’Unione Europea. 
Oggi Giosef ci farà visitare il Paguro, un ostello a Casapesenna, in 
provincia di Caserta. Un centro di ospitalità e aggregazione, in una 
struttura confiscata alla criminalità organizzata nella terra dei 
Casalesi, aperto a giovani provenienti da tutta Europa. 
Mercoledì 6 
Associazione Pulcinella 
Ospite di Spaziolibero l’Associazione Pulcinella che, insieme alla Casa 
del Cinema e delle arti di Acerra (NA) ha dato vita a un centro 
multimediale per la divulgazione della cultura digitale e delle nuove 
tecnologie legate all’audiovisivo: dalla biblioteca al museo, dalle 
proiezioni in 3D ai corsi preparatori per i giovani che vogliono 
avvicinarsi al mondo del cinema. 
Giovedì 7 
Italia Nostra 
Ospite di Spaziolibero Italia Nostra, l’associazione che da 65 anni 
promuove la tutela e la protezione dei beni culturali e ambientali 
del paese per rendere compatibili qualità del vivere e sviluppo 
economico. Andiamo a Trieste a scoprire i progetti di recupero e 
valorizzazione del mercato generale coperto, delle banchine del 
porto antico e del castello del Miramare.  
Venerdì 8 
Arquata Potest 
Ospite di Spaziolibero Arquata Potest, associazione impegnata nella 
ripresa e nel rilancio di Arquata del Tronto, il paese in provincia di 
Ascoli Piceno, devastato dal sisma del 2016. L’associazione ci porta 
sui nuovi percorsi di cicloturismo per mountain bike aperti sui monti 
della Laga, a cavallo tra due parchi naturali.  
Spaziolibero RF 
Radio Uno  
Venerdì 8 
Discover Cuomo 
Gli appuntamenti con Spaziolibero ripartono da uno dei principali 
simboli della dieta mediterranea, la pasta, che può diventare anche 
strumento per lo sviluppo sociale, come ci racconta l’ospite di oggi: 
Discover Cuomo impresa sociale di Gragnano. 
Domenica 10 
Animass 
Ospite di Spaziolibero l’Associazione Nazionale Italiana Malati 
Sindrome di Sjogren, punto di riferimento sia per chi soffre di questa 
di patologia, sia per i parenti, i medici e i ricercatori. ANIMASS si 
batte per l’inserimento di questa malattia nei LEA, i livelli essenziali 
di assistenza.  
  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Radio1-Gr 
 
Redazione Scienze e Società 
Domenica 3 
Gr1. Gr2. Gr3. Giovani: turismo giovanile  
Gr1. Ambiente: situazione dei ghiacciai  
Lunedì 4 
Gr1. Gr2. Gr3 Ambiente: situazione ghiacciai  
Gr1. Gr2. Ambiente: cambiamento climatico  
Martedì 5 
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Gr1. Gr2. Ambiente: come andare in montagna  
Gr1. Ambiente: situazione ghiacciai  
Gr1. Ambiente: meteo impazzito  
Gr1. Salute: riabilitazione malattie neurologiche  
Mercoledì 6 
Gr1. Salute: riabilitazione malattie neurologiche  
Gr3. Ambiente: clima e meteo  
Gr3. Gr1. Sostenibilità: comuni ricicloni Legambiente  
Giovedì 7 
Gr1. Solidarietà: fame nel mondo  
Gr1. Volontariato: rapporto terzo settore da Banca Etica  
Venerdì 8 
Gr1. Gr3. Rapporto Istat su società italiana  
Sabato 9 
Gr3. Rapporto Istat società italiana  
Gr1. Gr2. Ambiente: anticiclone africano  
 
Che giorno è  
Martedì 5 
Caldo/ protezione anziani 
Roberto Bortone responsabile servizio anziani Sant’Egidio Francesca 
Bottalico, assessora al Welfare, Accoglienza, Integrazione, Pari 
Opportunità, ed Emergenza Abitativa Comune di Bari  
Mercoledì 6 
Le matricole in diminuzione all’università - Lavoro e giovani 
Maria Cristina Messa, Ministro dell'università e della ricerca 
Ferruccio Resta presidente CRUI Conferenza dei Rettori delle 
Università italiane e rettore del Politecnico di Milano Alessandro 
Giuliani, direttore di Tecnica della scuola - Gianni Brugnoli, 
vicepresidente per il Capitale Umano di Confindustria   
Giovedì 7 
Invalsi e recupero competenze 
Roberto Ricci presidente Invalsi chiamare u.s. Maria Teresa Andrea 
Gavosto economista, presidente della Fondazione Giovanni Agnelli  
Antonella Inverno responsabile politiche, infanzia e adolescenza 
Save The Children Antonella Portorapillo dirigente 
scolastico  dell’Istituto comprensivo Ferdinando Russo del quartiere 
Pianura a Napoli  
Rapporto di Avviso Pubblico su amministratori minacciati 
Claudio Forleo, giornalista, responsabile dell'Osservatorio 
parlamentare di Avviso Pubblico, relatore del Rapporto 
Amministratori Sotto Tiro Renato Natale, sindaco di Casal del 
Principe Toni Mira, caporedattore del quotidiano Pino Demasi, 
parroco del Duomo di Polistena e referente di Libera per la Piana di 
Gioia Tauro  
Venerdì 8 
Usura nella sanità e nel commercio 
Paolo Lattanzio (PD) membro della Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere, autore del libro La pandemia mafiosa. 
Strategie per un'antimafia di prossimità Rubettino 2021, Pasquale 
Riccio -  fa parte della segreteria campana dell’associazione 
Mettiamoci in gioco, promotore del progetto Pronto soccorso anti 
usura Napoli che non è decollato. - proponente delle modifiche 
necessarie per aggiornare la legge 108 del ’96 Prefetto Maria Grazia 
Nicolò nuovo commissario straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura REC Maria 
Teresa Bisogno Avv. Luigi Ciatti Presidente dell’Ambulatorio 
antiusura Confcommercio di Roma (insieme alla Confcommercio 
Roma, ha dato vita all'Osservatorio Covid, un piano per tutelare e 
sostenere le piccole e medie imprese colpite economicamente dalla 
crisi legata al lockdown)  
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 4 
Tragedia sulla Marmolada, Coesione sociale e inclusione 
Crollo sulla Marmolada: aggiornamenti. La procura Trento apre 
fascicolo per disastro colposo.Ospiti: Elena Baiocco, giornalista della 
redazione cronaca del Gr Rai, Antonio Montani, Presidente generale 
CAI, Federico Vianelli, avvocato Cassazionista e Docente di Diritto 
Pubblico Università di Padova. 
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Giustizia, Coesione sociale e inclusione 
Omicidio Willy Monteiro: ergastolo per i fratelli Bianchi. Ospiti: 
Clemente Pistilli, giornalista del quotidiano la Repubblica, Federico 
Vianelli, avvocato Cassazionista e Docente di Diritto Pubblico 
Università di Padova. 
Coesione sociale e inclusione, Inflazione, Caro prezzi 
Caro vita, chi ci guadagna? Ospite: Vittorio Malagutti, Giornalista de 
“L’Espresso  
Voli aerei cancellati, ritardi, scioperi: a rischio le vacanze di 7 milioni 
di persone. Ospite: Aldo Fontanarosa, giornalista la Repubblica. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Emergenza droghe 
Spagna, trafficavano droga con super droni sottomarini 
Le nuove droghe dell’estate. 
Ospiti: Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di 
intelligence e sicurezza, Fabrizio Schifano, primario di psichiatria 
delle dipendenze e ordinario di Farmacologia clinica e terapia alla 
University of Hertfordshire (Londra) 
Martedì 5 
Coesione sociale e inclusione 
Taxi e Ncc, la guerra delle liberalizzazioni: il perché dello sciopero 
sulla concorrenza. La protesta davanti Montecitorio. Ospite: Loreno 
Bittarelli, presidente URI-Unione radio taxi italiani. 
Emergenza incendi, Ambiente e sostenibilità, Coesione sociale e 
inclusione 
Incendi, piromani: cosa rischiano? Cosa dice la legge?Ospite: Rinaldo 
Romanelli, avvocato penalista. 
Mercoledì 6 
Ambiente e sostenibilità, Caro carburanti ed energia, Coesione 
sociale e inclusione 
Gas e nucleare nella lista Ue degli investimenti «green». Via libera 
dell’Europarlamento 
Carburanti, i prezzi scenderanno nei prossimi giorni? 
Elettricità dalla Francia a rischio: centrali vecchie e in manutenzione 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
Detenuti 
Omicidio Willy, separati in carcere i fratelli Bianchi condannati 
all’ergastolo 
Parenti in carcere: cosa dice la legge. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
L'appello dei medici ai Maneskin: "Il concerto ora è una follia. 
Spostatelo!" 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Italia sotto inchiesta 
Giovedì 7 
Coesione sociale e inclusione (Giustizia) 
Prima udienza del processo per il disastro del ponte Morandi: subito 
il rinvio al 12 settembre 
Processo Morandi, no alle telecamere in aula. La protesta dei 
giornalisti: “Precedente inquietante”. Diritto di cronaca, cosa dice la 
legge. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo.  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Venerdì 8 
Coesione sociale e inclusione 
Bonus, dai condizionatori alle zanzariere: ecco gli sconti da sfruttare 
in estate 
Acqua frizzante (e bibite) a rischio: perché l’anidride carbonica ora è 
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introvabile 
Ospite: Valentina Iorio, giornalista del Corriere della Sera  
Maturità 2022, gli strafalcioni nei colloqui: la siepe dell'infinito 
diventa un cespuglio e D'Annunzio un estetista. 
Ospite: Daniele Grassucci, Direttore di Skuola.net. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
 
Redazione Speciale 
Sabato 9 
L'agonia dei ghiacciai  
 
 
Radio 1 
Domenica 3 
Vittoria 
Sono due donne che hanno avuto successo nel mondo 
dell’imprenditoria, raggiungendo posizioni apicali solo con le proprie 
forze. Ospiti nella puntata di Vittoria, sono Fausta Colosimo, 
imprenditrice nel settore del caffè, che ha innovato ed esportato 
all’estero l’azienda di famiglia del marito; e Chiara Russo, 
amministratrice delegata di una piattaforma dedicata agli 
sviluppatori informatici e alle aziende, famosa a livello 
internazionale. 
 
Lunedì 4 
Radio Anch’io 
In apertura aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, dove l’eventuale 
e secondo alcuni ormai prossima caduta dell’intero Donbass in 
mano russa potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Ci si occupa poi 
dell’allarme climatico e della siccità che sta mettendo in ginocchio 
l’agricoltura passando poi alla politica interna, analizzando infine 
uno dei temi più controversi nell’attuale maggioranza, quello ius 
scholae, che in settimana torna all’esame del Parlamento.  
Martedì 5 
La puntata affronta il problema delle ferie degli italiani messe 
ancora a rischio da diversi fattori a cominciare dal riacutizzarsi delle 
infezioni da Covid. La variante Omicron per ora preoccupa più i 
medici che i cittadini che sembrano per la maggior parte incuranti 
del diffondersi del contagio 
Mercoledì 6 
In apertura l’allarme clima e  lo stato di emergenza per la siccità.  
Giovedì 7 
Il Covid riprende la sua corsa e sale la preoccupazione per le nuove 
varianti che fanno aumentare la pressione sulle strutture 
ospedaliere.  
Venerdì 8 
Nella seconda parte la questione lavoro, con i problemi 
dell’occupazione, il rinnovo dei contratti, il minimo salariale.  
 
Sabato 9 
Eta Beta – Edizione Speciale 
Borse fatte con le bucce di ananas, scarpe con alghe e funghi, tute 
da sci con nylon riciclato. E ancora: gioielli con diamanti coltivati in 
laboratorio, bikini prodotti dalla plastica recuperata negli oceani, 
tinture ricavate dal sottoprodotto dell'industria alimentare, fibre di 
argento con funzioni antisettiche. In occasione del Phygital 
Sustainability Expo, in programma a Roma, ai Mercati di Eta Beta 
esplora la moda del futuro e i nuovi materiali. 
Guarire le malattie scambiando il Dna malato con uno sano. Dopo 
anni di tentativi a vuoto, la ricerca medica è a un passo dal grande 
traguardo: personalizzare le cure tumorali grazie ai linfociti T 
geneticamente modificati. Nella nuova puntata protagoniste sono 
le terapie genetiche che addestrano il nostro sistema immunitario 
riprogrammando le cellule, per combattere i tumori. Con uno 
sguardo ai laboratori finanziati dalle compagnie tecnologiche della 
Silicon Valley.  
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L’Aria che respiri 
Dalla siccità al crollo sulla Marmolada: clima, il tempo che stringe, le 
azioni che mancano. Automobili, nel futuro anche il sole al posto del 
petrolio. Biodiversità, la grande crisi silenziosa: i dati degli scienziati, 
la realtà già evidente sotto i nostri occhi. Che tocca anche specie 
particolarmente amate, come i cavallucci marini. Interviste tra gli 
altri a Edo Ronchi, Giangiacomo Minak, Barbara Muraca, Lorenzo 
Ciccarese, Giuseppe Nerilli. Questo e altro a L’Aria che respiri, 
condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Caffè Europa 
Risiko Ue dell’energia. Dalla dipendenza dal gas russo alla 
tassonomia: che partite giocare? A seguire il racconto di Natascia 
Arcifa, ambasciatrice italiana dell’Anno europeo dei giovani. 
 
Mary Pop Live 
Vengono affrontate varie questioni e, tra questi, un aggiornamento 
della Fondazione Avsi sulla situazione dei profughi ucraini.  
 

RADIO 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Martedì 5  
Fahrenheit 
Lo sciopero della fame e della sete per i diritti dei lavoratori. Parla 
Aboubakar Soumahoro 
  

Tutta la città ne parla 
Martedì 5  
Conflitti ambientali con Marica Di Pierri, attivista e giornalista, si 
occupa da anni di tematiche ambientali e sociali, Direttrice 
responsabile di Economia Circolare.com 
Venerdì 8 
Violenza contro le donne e la legislazione spagnola solo il sì è sì con 
Francesco Menditto già componente CSM, procuratore Repubblica 
presso Procura di Tivoli dove ha avviato un’azione integrata per 
l’emersione dei reati di violenza di genere e ai danni dei minori e 
per la tutela delle vittime, Elena Biagioni, avvocata e vicepresidente 
Dire, Elena Stancanelli, scrittrice. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 3 – Sabato 9 
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. 
 
Convegno Ridurre le disuguaglianze in sanità: percorsi di cura di 
area neurologica 
mp rai radio1, rai radio kids 
L’evento è rivolto ad esplorare le evidenze scientifiche e a proporre 
percorsi di cura, riferiti all’area neurologica, che riducano le 
disuguaglianze e conseguentemente abbiano un doppio impatto 
positivo: sulla vita delle persone e sulla spesa sanitaria complessiva. 
(5 luglio) 
 
Magica Fiemme - Le Settimane Della Famiglia 
mp rai radio kids 
Manifestazione articolata in una pluralità di eventi che coinvolgono 
bambini e famiglie allo scopo di sviluppare il dialogo e la 
condivisione all'interno della famiglia. (4 luglio -14 luglio) 
 
CHAMOISic - MP Rai RADIO3 
Progetto culturale che da 13 anni colloca musica jazz, etnica, 
sperimentale, elettronica e produzioni multidisciplinari in un 
contesto naturalistico d’eccezione, a Chamois, a 1815 m nella Valle 
del Cervino (Valtournenche) in Valle d’Aosta, unico Comune d’Italia 
in cui le auto non possono circolare, raggiungibile soltanto in funivia 
o a piedi. Il Festival CHAMOISic ripropone anche per questa nuova 
XIII edizione una formula sperimentata con successo nelle edizioni 
passate, che coniuga musica e natura, musica e connessione con il 
territorio, un'esperienza culturale caratterizzata da interazione tra 
paesaggio, residenti, fruitori ed artisti. Il programma 2022 conferma 
il legame con la musica improvvisativa, persevera nell'accostare 
differenti linguaggi musicali, dal jazz alla musica di contaminazione e 
popolare, dall’improvvisazione all'elettronica, i linguaggi 
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interdisciplinari dello spettacolo dal vivo, grazie agli incontri con 
personaggi della cultura e della scienza e a un’importante 
sonorizzazione di un capolavoro del cinema muto, senza 
dimenticare l’importanza e le particolarità del territorio che ospita i 
diversi eventi. (2 luglio-25 agosto 2022) 
 
Carditello Festival 
Patrocinio Rai Campania, Rai Per La Sostenibilita’, Mp Rai Radio1 
Il Real Sito di Carditello fino a pochi anni fa era il simbolo del 
degrado e dell’abbandono nella Terra dei Fuochi. Oggi rappresenta 
un modello di valorizzazione culturale e inclusione sociale, aperto a 
famiglie, bambini e rifugiati. Un sito anticamorra che, dopo le ferite 
inflitte dal tempo e dagli uomini, nel 2022 celebra la definitiva 
rinascita con un vero e proprio inno alla Campania. ( 1 luglio -31 
luglio) 
 
Vignale in danza festival - Patrocinio Rai per il Sociale 
Con la sua storia votata alla formazione di nuovi danzatori e nuovi 
pubblici, il Festival si è sempre intersecato con il proprio territorio, 
anche in questa edizione numerosi saranno gli stage e i workshop 
tenuti da coreografi nazionali ed internazionali, tutti in residenza , 
con restituzione di spettacoli.  (27 giugno-1° novembre 2022). 
 
Welcome to Socotra -  Mp Rai Radio3 
Si riparte. Destinazione Socotra. Torna la seconda edizione del 
Festival estivo di Fondazione Feltrinelli Welcome to Socotra, dal 24 
giugno al 23 luglio: 5 weekend di musica, danza, teatro, anteprime 
nazionali, workshop, laboratori con artisti e performer. Patrimonio 
di biodiversità e luogo di coabitazione pacifica tra specie naturali e 
culture antiche, l’isola di Socotra è un esempio di convivenza a cui 
tendere, contro le ostilità che ogni giorno minacciano le nostre 
società, culture, democrazie (24 giugno-23 luglio 2022).          
                                                                         
Folkest - international folk music festival – Mp Rai Fvg - Rai Radio3 
Festival delle minoranze etniche e linguistiche in Europa e nel 
Mondo. (16 giugno - 5 luglio 2022)  
 
Circonomia, Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della 
Transizione Ecologica - Patrocinio Rai per il Sociale E MP Rai 
Radio2  
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). 
 
Nxt Station   -  Rai Isoradio 
L’ evento 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 
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 
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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) 
 
Silent Book Contest 2022 - Gianni De Conno Award-  Mp Rai 
Ragazzi e Rai Radio3 
Primo concorso internazionale dedicato al libro illustrato senza 
parole. L’articolazione delle manifestazioni prevede 3 tappe: la 
prima alla Bologna Children’s Book Fair con la presentazione e la 
mostra dei lavori finalisti; la seconda al Salone del libro di Torino con 
la proclamazione del vincitore e la mostra dei finalisti; la terza con 
un evento in occasione 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 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 (Rai1 - Rai2 - 
Rai Storia - Radio1 e Radio2)  
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 - RaiNews24 e Rai 
Radio1 
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 Radio2  
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).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
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).  
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio Rai per il Sociale 
Mostra d'arte itinerante tra Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui 
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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 
 
 

Venerdì 8 
Per una cultura della parità 
Anche ai vertici delle istituzioni artistiche è il titolo dell'incontro 
promosso venerdì 8 luglio alle 16 nella Sala Spoletium del Palazzo 
Comunale di Spoleto da Rai per la Sostenibilità ESG e Rai Umbria, in 
collaborazione con il Festival dei Due Mondi e il Comune di Spoleto, 
in sintonia con No Women No Panel, campagna Rai per l'equilibrio 
di genere nel dibattito pubblico. A discutere del tema, assieme a 
Monique Veaute direttrice artistica del Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, ci saranno la direttrice della Biennale Musica di Venezia e 
compositrice Lucia Ronchetti, la direttrice della Galleria Borghese 
Francesca Cappelletti, la presidente del Museo Marino Marini di 
Firenze Patrizia Asproni, che ha lanciato su Facebook la campagna 
#boicottmanels, e Tiziana D'Angelo, la più giovane responsabile di 
un parco archeologico, quello di Pompei e Velia. Dialogheranno con i 
colleghi uomini che ne condividono le istanze di pari opportunità: 
da Nicola Sani, Accademia Musicale Chigiana, già alla guida del 
Teatro dell'Opera di Roma e del Comunale di Bologna, a Daniel 
Blanga Gubbay, che dirige a Bruxelles il Kunstenfestivaldesarts, e 
Paolo Masini, che con MigrArti ha messo in scena un'idea 
rivoluzionaria di inclusione. Alla luce dei dati che verranno 
presentati per l'occasione dal professor Marco Causi, docente di 
economia della cultura e delle industrie creative all’Università Roma 
Tre, si profila così l’ultima frontiera dell'empowerment femminile: il 
management culturale, come testimonia la mecenate e 
imprenditrice Diana Bracco, presidente dell'omonima Fondazione e 
ai vertici di Confindustria. Grandi compositrici e musiciste come 
Clara Schumann e Fanny Mendelssohn, artiste come Artemisia 
Gentileschi e Camille Claudel, messe in ombra da padri, mariti, 
fratelli. La storia scritta dagli uomini ha oscurato il talento artistico di 
tante donne straordinarie, mentre ruoli per cattiva consuetudine 
considerati maschili - direttori d'orchestra, compositori, presidenti 
di Musei, fondazioni e festival - faticano ancora a trovare 
protagoniste femminili, considerate un'eccezione. Oggi qualcosa sta 
cambiando: oltre il 40% delle direzioni dei musei statali italiani è 
attualmente affidato a donne, che per il 39% sono presenti anche 
nei Cda. Ma su 14 Fondazioni Lirico-Sinfoniche, solo una ha una 
sovrintendente donna.  
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 
 
Sezione Kids 
Lunedì 4 
Bing e Masha Nursery Rhymes 
Imparare l’inglese su RaiPlay non è affatto difficile. Anzi è divertente 
e coinvolgente. Arrivano Bing e Masha Nursery Rhymes, insieme alla 
versione italiana Masha e Orso Filastrocche per tutti” che vanno ad 
arricchire l’offerta della piattaforma per aiutare i bambini a 
familiarizzare con le lingue straniere. Nella sezione Hello Kids 
RaiPlay mette a disposizione moltissimi contenuti, e proprio per 
sorprendere ancora di più il pubblico dei più piccini ecco in arrivo, in 
boxset, le tre stagioni di Bing, composte da settantotto episodi in 
lingua originale, e le nuove puntate della prima stagione delle 
filastrocche di Masha e Orso, disponibili nella doppia versione 
italiano (Masha e Orso Filastrocche per tutti) e inglese (Masha 
Nursery Rhymes). Per i giovanissimi spettatori sarà curioso e 
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divertente godersi tutte le sfide che Bing e i suoi amici 
affronteranno ogni giorno e, alla fine di ogni avventura, ascoltare il 
simpatico coniglietto raccontare ciò che è accaduto nelle sue 
peripezie e come è riuscito a capire la cosa giusta da fare. Gli episodi 
sono costruiti proprio per rassicurare i bambini sulle loro capacità di 
far fronte sia alle imprese personali che alle relazioni con gli altri, 
permettendo loro di riflettere sul mondo che li circonda superando 
timidezze e indecisioni. E sempre ai più piccini è dedicata anche la 
nuova offerta di Masha & Orso. In anteprima su RaiPlay infatti 
saranno disponibili i tredici nuovi episodi della prima stagione, 
arricchiti con le canzoncine più note della tradizione anglosassone, 
tradotte in diverse lingue e diventate più o meno famose nel tempo. 
Da “Se sei felice tu lo sai…” a “Rema in barca” a “Le ruote 
dell’autobus”, la piccola e vivace Masha canta con il suo entusiasmo 
irrefrenabile senza stancarsi mai. Solo le note di “Orsacchiotto” e di 
“Brilla stellina” hanno il magico effetto di prenderla dolcemente per 
mano, accompagnarla nel mondo dei sogni e regalare un pò di 
quiete anche al paziente Orso. E quando anche per l’instancabile 
Masha arriva il momento di mettersi a nanna, niente di meglio che 
canticchiare con lei la celebre “Twinkle, twinkle little star” e iniziare 
a fantasticare a occhi chiusi. Nella collezione di RaiPlay “Hello Kids”, 
oltre ai nuovi prodotti in arrivo, ogni bambino può seguire le serie 
tradotte in inglese di tanti celebri prodotti fra cui  Peppa Pig 
(stagione 8 e 9), Small Potatoes, Fumbleland, Dixìs Simple Songs, 
Fumbles Karaoke. Insomma, tanti episodi e tanta musica per 
allenarsi a imparare l’inglese fin da piccolissimi 
 
Sezione Learning 
Venerdì 8 
Orientamento - Quale lavoro per la generazione Z 
Aspirazioni post studi e aspettative economiche: quali sono gli 
sbocchi lavorativi a cui possono ambire i ragazzi della Generazione 
Z oggi in Italia. Rai Play Learning per il ciclo estate 2022 propone una 
playlist per capire un mercato in continua evoluzione: 
Cassazione: obbligo dei giovani trovare un lavoro una volta conclusi 
gli studi  
Estate in diretta – Giovani e lavoro: sfaticati o sfruttati?   
Dedicato ai genitori – I giovani e il lavoro  
Cartabianca – I giovani e il lavoro  
Il posto giusto – Gli strumenti per il lavoro. Carta Giovani Nazionale  
Il lavoro per i giovani  
Giovani e lavoro  
Lavoro e casa, sempre più “giovani” costretti a vivere con papà  
Lavoro, disoccupazione boom per gli over 50: per la prima volta 
superano i giovani  
Geo – Lavorare al sud  
Serena, 25 anni e il sogno di lavorare nella sua città  
Le Parole – Ilenia Pastorelli: Lavoretti  
Unomattina Estate – Il mercato del lavoro dopo il covid   
La Vita in Diretta – Borghese e Briatore: i giovani non vogliono 
lavorare  
Emergenza medici, ecco perché tanti preferiscono lavorare 
all’estero   
Perché non farli favore?  
Lavorare in agricoltura  
PresaDiretta – Lavorare meno, meglio e tutti 
 
NO PLANE(ET) B – Clima e agricoltura: è emergenza? 
Emergenza climatica, rischio idrico, allarme siccità: come difendere 
le coltivazioni e l’importante settore economico che ne 
deriva? RaiPlay Learning per il ciclo estate 2022 No Plan(et) 
B propone un approfondimento sullo stato di salute dell’agricoltura: 
Clima: allarme siccità, agricoltura in ginocchio  
Cambiamenti climatici e agricoltura  
Sapiens – Dall’agricoltura alle città: il peso alimentare si è invertito   
Sapiens – Agricoltura e allevamento  
Braccia mancanti in agricoltura  
L’agricoltura ai tempi della pandemia  
Linea Verde Estate – I giovani e l’agricoltura  
Superquark – Agricoltura e tecnologia  
La rivoluzione digitale dell’agricoltura  
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Cartabianca – Agricoltura in crisi  
Tv7 – Il Belpaese in ginocchio che rischia  
Giovani agricoltori: il futuro tra tradizione e innovazione  
Vita di campagna: “Sempre più genitori sognano un figlio 
agricoltore”  
Economia: la minaccia dei cambiamenti climatici  
La minaccia dei cambiamenti climatici e le sfide della sostenibilità 
per il futuro della Terra  
Sapiens – Le cause umane del cambiamento climatico  
Il ruolo dell’acqua e il cambiamento climatico  
Nautilus – L’agricoltura diventa intelligente  
 
Futuro – La medicina del futuro 
Per il ciclo Futuro, un approfondimento sulle innovazioni che la 
tecnologia, il digitale, la robotica stanno apportando al mondo della 
medicina, dalla diagnostica alla riabilitazione. Scoprire malattie in 
una fase estremamente precoce, curare il paziente attraverso 
macchine intelligenti, sperare in un futuro dove le diagnosi saranno 
così veloci da impedirci quasi di ammalarci: 
Converserai – Chirurgia robotica al servizio della medicina  
The italian network – IIT Genova, la mano robotica  
Che lavoro/i farai da grande – Chirurgia robotica  
Che lavoro/i farai da grande – Robotica e disabilità  
ConverseRai -   La robotica per la salute  
Digital World – Medico Digitale. Sanità e intelligenza artificiale  
Codice La vita è digitale – La medicina “immersiva”  
Codice la vita è digitale – Un futuro senza malattie?  
Superquark – Robot in ospedale  
La vita in diretta - Esoscheletro: una speranza per chi non cammina 
più  
Superquark – Organi su chip  
Codice – Le frontiere della bio robotica  
Codice – Diagnosi robotica  
Unomattina – Cardiochirurgia robotica  
Superquark - Riabilitazione robotica  
Superquark – Il robot che aiuta i bambini autistici  
Il posto giusto – La robotica riabilitativa  

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 3 - Sabato 9 
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.  
 
Domenica 3 
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 4-Giovedì 7 
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.  
 
Venerdì 8 
NativA edizione 2022  
Protagoniste, donne speciali ovvero comunissime, cioè persone che 
si mimetizzano non ostentando la loro grandezza e che potremmo 
incontrare dal fornaio o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte 
ad un qualche cambiamento creativo ognuna per il suo settore.  
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Quest’anno, a differenza della scorsa edizione 2021, NativA dedica 
puntate monografiche a queste anonime eroine, raccogliendo loro 
confidenze, pensieri e idee, preziose per altre donne.   
In questa puntata: Cristina, eco-imprenditrice milanese, ci racconta 
la sua fede per la sostenibilità ambientale ed enogastronomica che 
esprime nei suoi locali trendy 
 
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.  
Puntata: I farmaci biosimilari e quale opportunità offrono 
 
  

 

 

RADIO KIDS Domenica 3 - Sabato 9 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e 
momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Martedì 5 
1° Anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà 
 
Mercoledì 6 
2° Anniversario della scomparsa del Maestro Ennio Morricone  
 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Domenica 3 
RaiUno. 
Mina Settembre. La vita è un morso. Un giorno brutto. DTT + Radio. 
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Tic tac. 
N.C.I.S. Los Angeles. Legami difficili. 
9-1-1. La storia di Buck. 
9-1-1 Lone Star. Discorsi difficili. 
Lunedì 4  
RaiUno. 
Don Matteo 7. Perchè non lo diciamo a papà? Sai chi viene a cena? 
Pretty Woman. 
RaiDue. 
Castle. La farfalla blu. 
9-1-1. La maledizione. DTT + Radio. 
9-1-1 Lone Star. Tutti i fratelli del mondo. DTT + Radio. 
RaiTre. 
Un posto al sole.                                                                         
Martedì 5  
RaiUno. 
Don Matteo 7. Una margherita per Natalina. A ogni costo. 
Ricatto d'amore. DTT + Radio. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Mercoledì 6  
RaiUno. 
Don Matteo 8. Era mia figlia. Rave party. 
RaiDue. 
Delitti in Paradiso. Le apparenze ingannano. DTT + Radio. 
Professor T. Anatomia di un ricordo. DTT + Radio. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Giovedì 7  
RaiUno. 
Don Matteo 8. Prova d'amore. L'uomo che sapeva volare. 
Don Matteo 12. Non commettere adulterio. DTT + Radio. 
Arrivano i Prof.  
RaiDue. 
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La regina del peccato. 
RaiTre. 
Ore 20:45 Un posto al sole. 
Venerdì 8  
RaiUno. 
Don Matteo 8. Il ritorno. Tre nipoti e una tata. 
RaiDue. 
N.C.I.S. L'età difficile. DTT + Radio. 
N.C.I.S. Hawaìi. Bersagli. DTT + Radio. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Dog Days. DTT + Radio.                                                           
Sabato 9  
RaiUno. 
Morgane Detective geniale. Uno strano rapimento. Phyllobates 
Terribilis. 
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Castigo. 
N.C.I.S. Los Angeles. Punti deboli. 
Legami mortali. DTT + Radio. 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti 
tecnici previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 
4/2004. L’intero sito è accessibile ai non vedenti mediante barra 
Braille e sintesi vocale. Per ogni immagine o elemento grafico viene 
fornita una descrizione il cui testo è leggibile al passaggio del mouse 
e con gli ausili tiflotecnici appena menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-
UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
 

 

 

LIS 
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Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 6  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
time su Rai Tre  
 
Giovedì 7  
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica  - del 
Question time su Rai Tre  
 
Traduzione in LIS – ISTITUZIONALE  
Giovedì 7  
Traduzione integrale in LIS – dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani 
– della Relazione annuale al Parlamento del Garante per la 
protezione dei dati personali sull’attività svolta nel 2021 . 
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 8  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Due 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità : 

https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
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- 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  
 
Inoltre , in virtù di Accordi con Enti e Istituzioni , sono state rese 
accessibili le dirette facebook : 
Mercoledì 6   
Convention Monitorare, con la presentazione dell’VIII Rapporto sulla 
condizione delle persone con malattia rara in Italia 
Venerdì 8   
Rapporto Annuale ISTAT 2022. La situazione del Paese, dalla Camera 
dei Deputati .  
 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 3 - Sabato 9 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITÀ-ESG 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 

Domenica 3 - Sabato 9 
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 3 
(prosecuzione settimana precedente) 
Spot Fondazione Campania dei Festival  
Per promuovere la quinta edizione Festival Quartieri di vita che ha 
l’obiettivo di dare alle realtà coinvolte la possibilità di vivere nuovi 
percorsi di sperimentazione e ricerca attraverso i laboratori di teatro, 
danza, musica per esplorare le frontiere individuali e culturali nel 
segno dell’inclusione e della condivisione. 
 
Lunedì 4 – Sabato 9 
Greenpeace 
Spot TV Comunicazione Sociale per promuovere la Campagna di 
comunicazione basata sul cambiamento necessario nella fase post 
pandemia La salute del pianeta è la nostra salute. La normalità di cui 
abbiamo bisogno è  vivere in equilibrio con il pianeta.  

 

 

DIRITTI UMANI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 7 – Sabato 9  
La cultura rompe le sbarre: Al Festival di Spoleto 2022 lo sguardo 
Rai sul carcere 
La pena deve tendere alla rieducazione del condannato afferma 
l’articolo 27 della Costituzione. In questa prospettiva, che orienta 
interamente la vita in carcere, le attività culturali, formative e di 
studio rivestono un ruolo centrale. La Rai, prima azienda culturale 
del Paese, nella sua dimensione di servizio pubblico con il progetto 
“La cultura rompe le sbarre” ha voluto rivolgere il suo sguardo e la 
sua azione verso il mondo delle carceri per adulti e per minori, 
mettendo a disposizione del ‘mondo prigionierò la propria 
esperienza e produzione culturale, contribuendo in tal modo a dare 
concretezza al mandato costituzionale di una pena tesa al 
reinserimento delle persone, a una pena quindi orientata a 
promuovere lo sviluppo anche culturale delle persone 
temporaneamente sottratte alla vita comune in vista di un loro 
rientro positivo nella società. 
In questa prospettiva, Rai per la Sostenibilità - che proprio in questi 
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giorni ha raccolto l’eredità di Rai per il Sociale - sarà presente al 
Festival del Due Mondi 2022 di Spoleto con diverse iniziative. 
Giovedì 7 e Venerdì 8 
Prima della messa in scena dello spettacolo Tempo libero della 
Compagnia teatrale #SineNomine del carcere di Spoleto verrà 
proiettato sul grande muro del carcere stesso un video sul backstage 
dello spettacolo. Un racconto corale sul senso di fare teatro e 
cultura in un luogo come il carcere: per riprendere contatto con sé 
stessi e con gli altri, per imparare la fatica dell’impegno e del lavoro 
di gruppo, per riflettere sulle proprie scelte e azioni, per tornare alla 
vita libera diversi da come si era entrati, per comprendere e 
apprezzare il peso delle parole e dei gesti.  
Sabato 9 
E’dedicato a Lo Sguardo sul mondo difficile del carcere, in un gioco di 
specchi tra realtà e finzione, a partire da due prodotti d’eccellenza 
della Rai: Aria ferma, il film di Leonardo Costanzo ambientato in un 
carcere in via di dismissione dove detenuti e poliziotti penitenziari si 
trovano accomunati da una situazione che fa saltare barriere e 
regole, con nuove relazioni e tensioni e Mare fuori la serie televisiva 
Rai di grande successo che racconta la vicenda di alcuni giovani in 
un istituto penale minorile. Una fiction che ha fatto luce su un 
mondo abitato da vite giovani ma rese dure dalla vita e talvolta 
attraversate dalla violenza. È a partire dalla sfida del racconto di un 
mondo difficile e respingente come quello del carcere che si apre un 
confronto tra i ragazzi del cast di Mare fuori, impegnati in un ruolo 
difficile e nuovo per loro, dialogheranno a distanza con altri ragazzi 
che stanno vivendo proprio la realtà del carcere minorile. Quindi ci 
sarà una tavola rotonda serale con la partecipazione di Mauro 
Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale, Chiara Pellegrini, direttrice del carcere di Spoleto-
Maiano, Cira Stefanelli, del Dipartimento della giustizia minorile e di 
comunità e Cristiana Farina, ideatrice e sceneggiatrice di Mare fuori. 
A loro si aggiungerà Jack Folla, il Dj dal braccio della morte che si 
rivolge direttamente al Festival di Spoleto, con un suo intervento 
sulla cultura e la vita. Infine, nel corso di tutto il Festival e fino al 
mese di settembre è allestita, a 40 anni dal primo spettacolo 
teatrale rappresentato fuori con la partecipazione di detenuti, la 
mostra Je est un autre realizzata con il sostegno della Rai e con 
l’inserimento di servizi della Rai proprio sul teatro in carcere.  
Giovedì 7 e Venerdì 8  
ore 21.00 presso il carcere di Spoleto-Maiano proiezione di Tempo 
libero sul backstage dell’omonimo spettacolo realizzato dalla 
Compagnia #SineNomine insieme a oltre sessanta detenuti della 
Casa di reclusione. 
Sabato 9  
Cinema Sala Pegasus  
ore 11.00 – 13.00 proiezione di Ariaferma;  
ore 16.00 – 17.45 Proiezione di Mare fuori. Al termine il confronto 
con la sceneggiatrice e con alcuni attori del cast e gli interventi 
raccolti tra i giovani del carcere minorile. 
ore 18.00 – Tavola rotonda Lo sguardo sul difficile mondo del 
carcere con Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale, Chiara Pellegrini, direttrice 
del carcere di Spoleto-Maiano, Cira Stefanelli, del Dipartimento della 
giustizia minorile e di comunità e Cristiana Farina, ideatrice e 
sceneggiatrice di Mare fuori e il contributo video straordinario di 
Jack Folla, il Dj dal braccio della morte. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 3 – Lunedì 4 
(prosecuzione settimana precedente) 
730 precompilato 
La campagna, richiesta dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Agenzia delle entrate e prodotta dal Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, intende promuovere la dichiarazione 
precompilata per il 2022, illustrandone le principali caratteristiche. 
Obiettivo della campagna è informare i cittadini sull’avvio del 
periodo utile a presentare la dichiarazione, sulle modalità di 
accesso alla precompilata e di invio della stessa. 
Claim: La tua dichiarazione precompilata. Sicura, semplice e veloce 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio  
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8x1000 allo Stato 
La campagna, richiesta dal Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e 
prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, intende 
promuovere l’opzione di destinare l’otto per mille dell’IRPEF alla 
diretta gestione dello Stato. Gli articoli 47, secondo comma, e 48 
della legge 20 maggio 1985, n. 222, prevedono che, a decorrere 
dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici 
sulla base delle dichiarazioni annuali, sia utilizzata dallo Stato per 
interventi straordinari in diversi ambiti (lotta alla fame nel 
mondo, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai 
minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni 
culturali, interventi di edilizia scolastica pubblica). A partire dalla 
dichiarazione dei redditi 2019, è possibile esprimere preferenze 
anche in ordine alla destinazione specifica dell’otto per mille. 
Obiettivo della campagna è informare circa la possibilità di 
devolvere l’otto per mille allo Stato, valorizzando l’opportunità di 
scegliere una destinazione specifica, in sede di dichiarazione dei 
redditi, mediante apposizione della firma nel box dedicato allo 
Stato con l’aggiunta del codice corrispondente alla destinazione 
prescelta. 
Claim: Otto per mille allo Stato: il tuo granello di sabbia per 
un’Italia migliore 
Trasmesso su: Radio 
 
Arera/Agcom Difenditi cosi 
La Campagna congiunta tra AGCM (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato) e ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente) nasce dall’incremento di segnalazioni e 
reclami sull’eccessiva pressione dei Call Center incaricati di azioni 
di teleselling, ovvero di telefonate commerciali per la vendita di 
contratti-forniture (di energia, telefonia, assicurazioni, ecc.). Le 
segnalazioni spaziano da una generica insistenza delle telefonate, 
a offerte incomplete o false e a registrazioni non esplicite. La 
campagna intende sensibilizzare i consumatori sul tema del 
teleselling, invitando ad un comportamento consapevole in caso 
di telefonate commerciali, anche avvalendosi degli strumenti di 
sostegno, tutela e assistenza previsti dalla legislazione nazionale 
ed europea e dalle due Autorità 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Domenica 3 - Sabato 9 
MIC Al cinema in sicurezza 
La campagna istituzionale All star 2 vuole promuovere la visione 
dei film in sala, anche in estate, al fine di favorire la ripresa 
dell’intero settore cinematografico e di incrementare la crescita 
dell’intero settore. L’obiettivo della campagna è incoraggiare il 
pubblico a tornare nelle sale cinematografiche, anche nel periodo 
estivo, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, quali condizioni 
imprescindibili per poter vivere una nuova normalità e contribuire 
alla ripresa delle attività del settore cinematografico.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Risparmio idrico 
La campagna istituzionale ha ad oggetto la diffusione di un 
messaggio sull’uso responsabile e moderato della risorsa idrica, 
proponendo azioni concrete ed immediate per limitare l’uso di 
questo bene di vitale importanza. È possibile tenere 
comportamenti efficaci per incidere in modo sensibile sul 
risparmio dell’acqua, adottando semplici abitudini quotidiane da 
parte di tutti i cittadini. L’obiettivo principale della campagna 
istituzionale è quello di sensibilizzare la popolazione ad un uso 
consapevole della risorsa idrica, attraverso un focus sui seguenti 
punti: non lasciare scorrere inutilmente acqua dal rubinetto; 
utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico; ottimizzare 
l’uso dell’acqua corrente e utilizzare, ove possibile, acqua riciclata; 
verificare che non ci siano perdite negli impianti.  
Claim: Consumiamo l’acqua responsabilmente. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
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Vaccini Quarta Dose 
Il Ministero della salute, a partire dal 14 aprile 2022, a seguito 
delle indicazioni di EMA e di ECDC, ha raccomandato la 
somministrazione di una seconda dose booster, detta quarta dose, 
per anziani e categorie fragili, visto il perdurare dell’emergenza da 
covid-19, con il rischio che il virus subisca nuove mutazioni e in  
considerazione del fatto che dopo 4 mesi dalla prima dose di 
richiamo si manifesta una chiara riduzione della copertura 
vaccinale. La somministrazione di una seconda dose di richiamo 
ripristina la copertura vaccinale ed è fondamentale per la 
protezione dei soggetti più fragili, più esposti al rischio di malattia 
grave da covid-19. L’obiettivo principale della campagna 
istituzionale è quello di aumentare il numero dei vaccinati con 
quarta dose, al fine di proteggere la popolazione più fragile e 
ridurre il numero dei ricoveri. 
Claim: Facciamolo per noi 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
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 3 - Sabato 9 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Aggiornamenti sull’Europa: 
 
Unione Europea: 
La Commissione europea lancia una call da 9 milioni di euro per la 
produzione di contenuti online destinati ai giovani: 
la Commissione ha pubblicato un bando che invita a presentare 
progetti per un valore complessivo di 9 milioni di euro, volti a 
sostenere la produzione di contenuti informativi online su temi di 
attualità, rivolti in modo particolare ai giovani europei. A seguito di 
due call pilota pubblicate nel 2020 e 2021, quest’ultima rafforza il 
sostegno dell'UE al giornalismo transfrontaliero e invita a costituire 
dei consorzi che riuniscano almeno cinque enti provenienti da 
cinque diversi Stati membri dell'UE. L'obiettivo principale consiste 
nel consentire ai giovani di confrontare prospettive diverse, 
coinvolgendoli su questioni attuali per accrescere la partecipazione 
democratica dei giovani provenienti da diversi gruppi sociali, 
linguistici e di età differenti. Per consultare la call for proposal nella 
versione integrale: 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-public-
sphere-new-online-media-offer-young-europeans . 
 
Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) 
Le nuove Raccomandazioni per supportare il benessere dei 
giornalisti: 
la Middlesex University ha recentemente pubblicato una serie di 
Raccomandazioni per sostenere il benessere dei giornalisti 
nell'ambito del progetto finanziato dall'Arts and Humanities 
Research Council “Journalists’ emotive work in the era of social 
media”. Le raccomandazioni contengono alcuni suggerimenti 
concreti per operatori dei media, aziende, redazioni, sindacati e 
associazioni di giornalisti. Per leggere il documento cliccare su: 
https://europeanjournalists.org/wp-
content/uploads/2022/06/Recommendations-wellbeing-in-
journalism.pdf. 
 
Ucraina 
Il Consiglio d’Europa pubblica il memorandum sulle conseguenze 
della guerra: 
la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja 
Mijatović, ha pubblicato oggi un memorandum sulle conseguenze 
della guerra in Ucraina sui diritti umani. Quest’ultimo mira ad 

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/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans
https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2022/06/Recommendations-wellbeing-in-journalism.pdf
https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2022/06/Recommendations-wellbeing-in-journalism.pdf
https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2022/06/Recommendations-wellbeing-in-journalism.pdf
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affrontare alcune delle conseguenze umanitarie e sui diritti umani 
della guerra e a mettere in evidenza questioni che richiedono 
un'azione urgente. Ad esempio, sono stati segnalati molteplici 
attacchi a giornalisti e operatori dei media che si occupano della 
guerra in Ucraina. Le prove mostrano che alcuni potrebbero essere 
stati presi di mira dalle forze russe deliberatamente nonostante gli 
attacchi contro i giornalisti siano vietati dal diritto umanitario 
internazionale in quanto impediscono ai reporter di svolgere il 
proprio lavoro, minando così il diritto all'informazione.  
 
Moldavia 
Gli emendamenti al Codice dell’Audiovisivo per prevenire la 
disinformazione: 
lo scorso 2 giugno, il Parlamento moldavo ha adottato una serie di 
emendamenti al Codice dell’Audiovisivo dal titolo Legge sulla lotta 
alla disinformazione e alla propaganda, volti a contrastare la 
propaganda russa sulla guerra in Ucraina. Gli emendamenti 
definiscono la disinformazione come diffusione intenzionale di 
informazioni false, create con lo scopo di recare danno a una 
persona, a un gruppo sociale, a una organizzazione o alla sicurezza 
dello Stato”. Il codice modificato include ora un divieto totale di 
"disinformazione e propaganda sull'aggressione militare, compreso 
il divieto di pubblicazione di contenuti audiovisivi che negano le 
guerre di aggressione e l’esistenza di prove di crimini militari o 
crimini contro l'umanità. Le modifiche apportate reintroducono 
disposizioni di una precedente versione del Codice. Tali disposizioni 
reintroducono, per tutti i programmi acquistati dalle emittenti 
moldave, una quota minima del 50% per i prodotti audiovisivi lineari 
provenienti da Stati membri dell'UE, Stati Uniti, Canada e Paesi che 
hanno ratificato la Convenzione Europea sulla Televisione 
Transfrontaliera redatta sotto l’egida del Consiglio d'Europa e che 
vincola al rispetto dei principi della libera formazione di opinioni e 
del libero flusso di informazione a garanzia di indipendenza dei 
broadcaster. Si segnala che detta Convenzione non è mai stata 
ratificata dalla Russia. 
 
Spagna 
L’accordo fra ARTE e RTVE per promuovere coproduzioni che 
rafforzino la cooperazione europea: 
il canale culturale europeo ARTE ha approvato un accordo di 
associazione con RTVE volto a promuovere le coproduzioni a sfondo 
culturale. RTVE, insieme alla RT, la TV pubblica lituana, entra così a 
far parte di una rete composta da RTBF (Belgio), ORF (Austria), YLE 
(Finlandia), CT (Repubblica Ceca), SRG SSR (Svizzera), Rai Com 
(Italia), Film Fund Luxembourg e RTE (Irlanda). L’accordo prevede la 
collaborazione nella distribuzione dei prodotti digitali e, in 
particolare, dei contenuti in lingua spagnola di ARTE e dell’offerta 
digitale di RTVE, sottolineando la volontà di entrambe le parti di 
rafforzare e ampliare la loro cooperazione, in particolare per 
l’ideazione e la realizzazione di progetti ad hoc, dedicati alla 
promozione del patrimonio culturale comune europeo. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 3 - Sabato 9 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Università Valencia 
IIC Berlino 
Fondazione Levi 
Fondazione Sistema Toscana 
Comune di Fontanigorda 
Associazione Nazionale Bersaglieri Proloco Collalto Sabino 
Associazione Culturale Art Maiora 
Fondazione Ligabue 
Regione Lazio Ufficio Cinema per eventi sul Tevere 
Università Aldo Moro Università di Torino 
Associazione Ipovedenti 
Comune di Guastalla 
Wellesley College 
Conservatorio di Como 
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Proloco Pontida 
Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo Burkina Faso 
IIC Rio de Janeiro 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Società Italiana delle Storiche 
Associazione Libera  
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche 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.. 
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