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_______________________________________________________ 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive dedicate al 30° 
anniversario della strage di via D’Amelio (Martedì 19). Nei 
programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza: 
 
Domenica 17 
Speciale Tg1- Rita Atria, la settima vittima 
Alla vigilia del trentennale della strage di mafia di Via D’Amelio lo 
Speciale Tg1, ricostruisce il dramma di Rita Atria testimone di 
giustizia. Rita aveva soltanto 17 anni e aveva deciso di collaborare con 
i magistrati dopo la morte del padre e del fratello in una faida 
mafiosa, proprio per la fiducia che riponeva nei riguardi del giudice 
Borsellino. L’omicidio del giudice e della sua scorta, però, avvenuto 
soltanto 57 giorni dopo la strage di Capaci, distrusse definitivamente 
la volontà di Rita. La giovane, ufficialmente suicida, morì lanciandosi 
dal settimo piano di un palazzo nel quartiere Tuscolano a Roma il 26 
luglio del 1992 a una settimana dall’attentato di via d’Amelio. 
Nello Speciale un’intervista esclusiva alla sorella di Rita, Anna Maria 
Atria, e poi documenti inediti e immagini che riporteranno il 
telespettatore alla faida che tra gli anni Ottanta e Novanta insanguinò 
Partanna, parte di quel mandamento che nella valle del Belice faceva 
capo alla famiglia mafiosa dei Messina Denaro. Una storia che prende 
forma anche su rainews.it grazie ad un longform pensato per il web e 
su RaiPlay. 
 
Lunedi 18  
Cose Nostre  
In occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio, la 
seconda puntata di Cose Nostre racconta la storia di Paolo Borsellino. 
La paura c’è sempre, ma l’importante è che insieme alla paura ci sia il 
coraggio, diceva Borsellino nel 1990, sotto scorta da dieci anni. Già 
sapeva di essere nel mirino, e aveva perso tanti colleghi e 
collaboratori, lungo gli interminabili anni 80 di Palermo. Il volto di 
Borsellino cambia col passare del tempo, la sua voce nelle interviste 
è sempre più incerta e commossa. Racconta la stagione del 
maxiprocesso di Palermo, le storie di Boris Giuliano ed Emanuele 
Basile, gli anni di Marsala, le polemiche per la fine del pool. Fino alla 
strage di Capaci, il momento in cui viene ucciso l’amico e collega 
Giovanni Falcone e per Borsellino inizia un drammatico conto alla 
rovescia. I 57 giorni che separano le due stragi vedono Borsellino 
rabbioso e preoccupato, come si evince dal celebre intervento alla 
biblioteca di Palermo “Casa Professa”. Il giudice lavora a testa bassa 
sulle sue inchieste e rilascia interviste dove alla tenerezza dei ricordi 
si mescolano l’angoscia per il futuro e la determinazione ad andare 
fino in fondo.  
 
Martedì 19 
Uno Mattina Estate  
 
 

http://www.rainews.it/


 
 

2 
 

Fiction Paolo Borsellino, i 57 giorni. 
Regia di Alberto Negrin con Luca Zingaretti. Gli ultimi giorni di Paolo 
Borsellino, dall’attentato a Giovanni Falcone a quello di via D’Amelio, 
di cui fu vittima. Il magistrato della Procura di Palermo cerca di 
scoprire gli autori e i mandanti della strage di Capaci ripartendo dalle 
indagini di Falcone. La sua è una lotta contro il tempo, consapevole 
che i responsabili della morte del suo collega e carissimo amico 
Giovanni sono pronti ad eliminare anche lui. È il commovente 
racconto di come Borsellino ha affrontato nei rapporti con la moglie 
e i figli e nel suo intimo un viaggio verso la morte per un assoluto 
senso di responsabilità rispetto al suo compito.  
________________________________________________________ 
 
Mercoledì 20 
Superquark 
Gli stratagemmi che nel mondo animale si adottano per attrarre un 
partner, ma anche i progressi della medicina nel trattare le lesioni 
spinali e  le bellezze dell’isola di Procida. Si parla di salute e di come 
tornare di nuovo in piedi dopo la lesione del midollo spinale. La neuro 
stimolazione apre un nuovo futuro per coloro che hanno subìto un 
incidente. Una grave lesione alla spina dorsale spesso ha implicato la 
perdita permanente della capacità di camminare. La terra è una vera 
e propria pentola a pressione: sotto la superficie vulcani e terremoti 
sono sempre in agguato e possono colpire improvvisamente, 
provocando morte e distruzione. Studiare le dinamiche di questi 
fenomeni è diventato essenziale per un paese come l’Italia, dove il 
rischio sismico e vulcanico è molto alto. Successivamente si parla 
della depressione post-parto. Inoltre gli oceani vengono raccontati 
nel terzo episodio completo della meravigliosa serie BBC Un pianeta 
perfetto, dedicata alla nostra terra e ai suoi infiniti sorprendenti 
ambienti. 
 
Venerdì 22 
Codice - la vita è digitale 
Con la pandemia e la guerra in Ucraina, l’indipendenza tecnologica è 
divenuta centrale per la sicurezza in Europa. Occorre individuare 
traiettorie protette per le infrastrutture fisiche di internet, come i cavi 
sottomarini, che avvolgono il mondo e per necessità transitano per 
Paesi a rischio. Decidere se, come e quando robot e droni autonomi, 
per ora controllati da remoto dagli uomini, debbano essere 
predisposti all’attacco oltre che alla difesa e al salvataggio. C’è chi 
definisce immorale l’impiego di armi autonome perché non si può 
delegare la decisione di colpire bersagli umani a una macchina e chi 
ritiene invece che possano favorire guerre brevi e, date determinate 
condizioni, salvare vite umane. Nascono in Italia, intanto, vere e 
proprie palestre per i cyber soldati e sono sempre di più le donne 
coinvolte nella difesa del cyberspazio.  
 
Sabato 23 
Lineablu 
Il nord della Sardegna, dalla Costa Smeralda alle isole dell’arcipelago 
della Maddalena. Donatella Bianchi alla scoperta di uno dei luoghi più 
affascinanti e suggestivi del Mediterraneo, tra acque cristalline e 
graniti scolpiti dal vento. In primo piano le piccole e incantevoli 
spiagge delle isole, da Caprera a Budelli, veri tesori da tutelare. A 
Santa Maria, una delle più piccole isole dell’arcipelago, c’è un unico 
abitante che rimane anche durante l’inverno, quando il turismo 
scompare e la natura torna a essere protagonista assoluta. 
Quest’area, tutelata da anni, riserva sorprese anche sott’acqua, con 
le grandi cernie, i cetacei e tanti altri organismi, grandi e piccoli, pronti 
a svelarsi davanti alle telecamere dei sub.  Fabio Gallo questa volta a 
Santa Maria Navarrese per un incontro con un’imprenditoria tutta al 
femminile. 
 
Linea Verde Tour 
Il tratto appenninico che percorre le province di Parma e Piacenza è 
un vero e proprio incanto, in grado di regalare scenari naturalistici da 
mozzare il fiato. In questa puntata, Federico Quaranta e Giulia 
Capocchi passano dall’Alta Val di Parma, alla Val Cedra, dalla Val 
Tidone alla Val Nure, per scoprire tutto un mondo fatto di storie, 
borghi, parchi letterari e tradizioni antichissime, cariche di un 
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bagaglio culturale introvabile altrove. Vignaioli, sentieristi, rifugisti, 
contadini e ciclo viaggiatori, tutti uniti intorno al desiderio di 
valorizzare l’Appennino e le sue valli per rimetterlo al centro della 
scena.  
 
Linea Verde Sentieri 
Il cammino comincia dal cuore delle Dolomiti, nello splendido borgo 
di Arabba, a 1600 metri d’altezza. Nel corso della trasmissione, Lino 
Zani non solo percorre alcuni sentieri di grande bellezza, racconta la 
storia del Lagazuoi, uno dei luoghi simbolo della Prima Guerra 
mondiale. Seguendo il Sentiero Italia CAI in Veneto si incontrano 
alcuni dei gruppi dolomitici più suggestivi e famosi, da Cortina 
d'Ampezzo alle verticali pareti delle Tre Cime di Lavaredo, nelle 
Dolomiti di Sesto, la Croda Rossa. A bordo di un packraft scopre le 
meraviglie del Lago del Mis, appena premiato tra i laghi più belli 
d’Italia. 
  
A Sua immagine 
Protagonista della puntata è Amalfi, la perla della costiera dichiarata 
patrimonio Unesco. Lorena Bianchetti va alla scoperta delle bellezze 
e della storia di questa città che è stata una potente Repubblica 
marinara, crocevia di popoli e culture fin dall’antichità. 
Per lo spazio Le ragioni della speranza, incontriamo il parroco della 
Terra dei fuochi, don Maurizio Patriciello, che solca nuovi cammini 
per giungere in diversi luoghi di preghiera in Italia e all’estero.  
 

 

 

RAI 2 Mercoledì 20 
Un’estate in Provenza  
Nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in 
vacanza dai nonni,  i tre nipoti Léa, Adrien e il fratellino Théo, sordo 
dalla nascita. Non è la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro 
ore è scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido 
e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio 
conflitto familiare con la madre. Ben presto però il passato 
tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno 
ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza, mettendo in luce il 
suo lato più umano e affettuoso, trasformando quindi il soggiorno dei 
ragazzi in un'occasione di crescita reciproca. 
 

 

 

RAI 3 Domenica 17 
Sulla Via di Damasco 
La fede che non ti aspetti, quella silenziosa, tra successo mediatico, 
manageriale o imprenditoriale. E’ quella di alcuni personaggi 
famosi divenuti testimoni di una vita cambiata dopo un incontro. 
Dietro la loro notorietà, ci sono storie sorprendenti ed esperienze 
forti, come quelle di Mariella Enoc, Matteo Marzotto, Brunello 
Cucinelli, Gemma Calabresi Milite, Giovanni Caccamo. Eva Crosetta, 
racconta la loro fede, la loro radicalità nelle scelte di vita e 
professionali, al di là dei riflettori.  
 
Sorgente di vita 
Il punto di vista ebraico sul tema dell’interruzione di gravidanza, 
tornato al centro del dibattito dopo la sentenza della Corte Suprema 
degli Stati Uniti che ha demandato ai singoli Stati la decisione in 
materia, vietando o rendendo molto difficoltosa la possibilità per 
milioni di donne americane di accedere alla pratica 
dell’aborto.  Come la normativa ebraica approccia un tema molto 
delicato e difficile? Risponde il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di 
Segni, medico e membro del Comitato nazionale di bioetica. 
 
O anche no 
Programma interamente dedicato all’inclusione e alla coesione 
sociale, alla disabilità, al terzo settore, all’autismo. Puntata in onda 
dalla splendida isola di Procida, capitale italiana della cultura 2022. 
Daniela Miniucchi illustra le bellezze del luogo, reso finalmente 
accessibile grazie a mappe e QR Code tattili che descrivono 
l’ambiente circostante, rendendo l’isola un luogo che non 
isola. Quindi a Tirrenia in Toscana al Camp Real Eyes Sport dove si 
svolge attività di promozione per ciechi e ipovedenti. Giunto alla 
terza edizione, il campus residenziale promuove l’avvicinamento allo 
sport paralimpico e, più in generale, il processo d’inclusione sociale 
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facendo cultura sulla cecità. Quest’anno, l’edizione estiva del Camp 
Real Eyes Sport 2022, intitolata a Davide, fratello di Daniele Cassioli, 
ha coinvolto 40 bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni con disabilità visiva 
e le relative famiglie, proponendo diverse attività: dal blind tennis 
all’equitazione, dal surf al sub.  Tutte le puntate e le stagioni 
precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay: 
https://www.raiplay.it/programmi/oancheno 
 
Punto Europa 
Il taglio delle forniture di gas dalla Russia e il piano di emergenza allo 
studio della Commissione Europea per far fronte alla crisi energetica, 
in primo piano a Punto Europa. E ancora, nella rubrica di 
approfondimento di Rai Parlamento, le nuove previsioni economiche 
di Bruxelles e il via libera dell’Europarlamento alla legge sui servizi 
digitali per limitare lo strapotere dei colossi digitali e tutelare gli 
utenti da contenuti illegali. Infine, un focus sulla moda sostenibile 
all’insegna dell’economia circolare.  
 
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 
alle politiche attive del lavoro ma anche alle novità previste dal 
Programma GOL, la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. L’esperto 
di politiche del lavoro Romano Benini, invece, fa il punto sulla 
difficoltà di reperimento del personale nel settore turistico. Laura 
Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustra i cinque 
percorsi per chi cerca un impiego previsti dalla riforma Gol. 
Completano il racconto le storie di Simone, che a 21 anni ha avviato 
una startup che produce abbigliamento sportivo per giovanissimi, e 
Ilaria, biologa dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo che studia le 
malattie che dagli animali possono passare all’uomo. 
 
Kilimangiaro Estate 
Programma di viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento 
culturale. In questa puntata: viaggio alla scoperta della Namibia, in 
Africa, a Mumbai in India, fino all’Antico Egitto. Primo ospite della 
serata, il botanico e amico del Kilimangiaro Stefano Mancuso che 
esplora le connessioni tra piante e magia. Questa estate ricorre anche 
il 50° annivesario del ritrovamento dei bronzi di Riace che ancora 
conservano intatto il loro fascino.   
 
Lunedì 18 
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.  
 
Il fattore umano – Non è un paese per gay 
È questo uno dei paesi del mondo dove la comunità LGBTQ è colpita 
da leggi omofobe: sono previsti fino a 3 anni di reclusione per chi 
viene identificato come persona LGBTQ e dal 2011 al 2020, secondo 
l’Associazione Damj, sarebbero state 2699 le persone arrestate. Lo 
spazio pubblico non è sicuro per omosessuali, lesbiche e trans in 
Tunisia, men che meno per gli attivisti che si battono per il 
riconoscimento dei loro diritti. Una mancanza di libertà che 
accomuna la Tunisia ad altri paesi nel mondo: secondo il rapporto del 
dicembre 2020 di Ilga World (International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans and Intersex Association) 69 paesi membri delle Nazioni Unite 
continuano a criminalizzare atti sessuali omosessuali consensuali tra 
adulti. In 6 nazioni è prevista la pena di morte. In queste ultimi giorni 
il Presidente tunisino Kais Saied ha presentato una nuova costituzione 
votata il 25 luglio, a un anno esatto dal giorno del suo insediamento. 
Nella nuova costituzione ci sarà spazio per maggiore libertà per la 
comunità LGBTQ o prevarrà la spinta conservatrice che caratterizza il 
Presidente? Le cose non vanno meglio negli altri paesi del Maghreb: 
in Marocco, Algeria e Libia l’omosessualità è vietata. Nemmeno le 
primavere arabe, che nel 2011 hanno portato un forte vento di 
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cambiamento in tutta l’area, sono riuscite a smantellare le leggi che 
risalgono al periodo coloniale e che criminalizzano la comunità 
LGBTQ. A fare da guida al reportage sarà lo scrittore marocchino 
Abdellah Taia, che ha subito in prima persona la discriminazione e la 
violenza in quanto gay. Per lui la questione LGBT+, prima ancora che 
una questione morale o sociale, è una questione politica. Ovunque 
c’è ancora molta resistenza rispetto alle rivendicazioni dei gay, 
denuncia Taia. La questione LGBT+ non è mai una priorità. Lo diventa 
se la comunità si rende visibile e troppo spesso in questi casi viene 
attaccata, piuttosto che ascoltata. Succede nel Maghreb, è accaduto 
in Turchia solo pochi giorni fa.  
________________________________________________________ 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive dedicate al 30° 
anniversario della strage di via D’Amelio (Martedì 19). Nei 
programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza: 
 
Martedì 19 
Agorà Estate 
 
Passato e presente. Le stragi di mafia del ’92  
Il 20 gennaio 1992 la Cassazione conferma in via definitiva le 
condanne del maxiprocesso di Palermo, che nel 1987 aveva 
smantellato il vertice di Cosa nostra. Totò Riina, capo indiscusso della 
mafia, decide di vendicarsi dei referenti politici che non sono stati in 
grado di aggiustare la sentenza. Il 12 marzo, a Mondello, viene ucciso 
Salvo Lima, democristiano, uomo di punta della corrente 
andreottiana in Sicilia. Riina decide di cercare nuovi referenti politici 
e contemporaneamente dà il via alla cosiddetta “stagione stragista” 
di Cosa nostra. Arrivano le bombe per Falcone e Borsellino. E poi, nel 
1993, arriveranno quelle di Firenze, Milano e Roma. Tutte rivendicate 
da una fantomatica falange armata, sigla che ricorda gli anni della 
strategia della tensione. L’uccisione di Falcone non è solo una 
vendetta per gli esiti del maxiprocesso. È anche la volontà di bloccare 
preventivamente l’uomo che sta per diventare Procuratore nazionale 
antimafia, e dunque un pericoloso nemico. La morte di Borsellino è 
avvolta da misteri ancora maggiori. Il magistrato era venuto a 
conoscenza della trattativa appena avviata da alcuni uomini del Ros 
dei Carabinieri con i vertici della mafia. Una delle ipotesi ventilate in 
questi anni è che il magistrato abbia cercato di ostacolare la trattativa 
e che proprio questo gli sia costato la vita. 
________________________________________________________ 
Martedì 19 
Filorosso 
Le ore febbrili che sta vivendo la politica italiana al centro della 
puntata di stasera. Giorgio Zanchini e Roberta Rei, con commentatori, 
protagonisti, collegamenti e servizi, racconteranno le prospettive del 
Paese a partire da domani. Nel corso della puntata l’omaggio e il 
ricordo di Paolo Borsellino nel trentennale dell’attentato di via 
D’Amelio.  
 
Mercoledì 20 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Venerdì 22 
Imperfetti sconosciuti 
Talk inedito che mette insieme in un unico spazio di condivisione 
forzata 20 adolescenti con i loro i rispettivi genitori: madri e padri 
disperati, che hanno perso completamente il polso della situazione 
contro figli, altrettanto disperati, che non ne possono più. La 
conduzione è affidata a un padre e una figlia stretti da un patto forte: 
Cesare e Mia Bocci. Una coppia con una storia che li ha legati 
tantissimo, fino al momento in cui anche Mia è diventata adolescente 
e ha sentito il bisogno di separarsi.  
 
Agorà estate  
Le conseguenze politiche ed economiche delle dimissioni di Mario 
Draghi da Presidente del Consiglio, lo scioglimento delle camere e le 
trattative dei partiti in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. 
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In primo piano la situazione politica e i possibili scenari in vista delle 
elezioni. Nella Timeline, ospite l'astronauta Umberto Guidoni che 
racconta la crisi di governo vista dallo spazio e i cambiamenti 
climatici. 
 
Passato e Presente   
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, i luoghi e i modi del 
consumo in Italia si trasformano completamente. Il primo segnale di 
cambiamento appare a Milano, a pochi anni dall’unità d’Italia, con la 
galleria Vittorio Emanuele II. Della storia dei consumi in Italia - dalla 
piccola bottega su strada, al grande centro commerciale fuori città, 
fino all’e-commerce di oggi. Dieci anni dopo, sempre a Milano, 
nascono i primi grandi magazzini italiani. All’inizio si tratta solo di 
confezioni di lusso, ma, nel 1928, arriva il grande magazzino a prezzo 
unico, su modello americano. E’ il punto di partenza di un 
cambiamento radicale, che si compie con il boom economico, 
quando, alla fine degli anni ’50, la grande distribuzione entra nel 
settore alimentare e anche in Italia aprono i primi supermercati.  
 
Il sangue e la parola 
Il concerto - nato da un'idea del Maestro Piovani, promosso dalla 
Corte costituzionale e organizzato in collaborazione con la Rai e il 
Teatro dell’Opera di Roma - si svolge alla presenza del Presidente 
della Repubblica, delle più alte cariche dello Stato e di esponenti della 
società civile. Prosegue così l'apertura all'esterno della Corte 
costituzionale per incontrare la società civile, conoscere, farsi 
conoscere e promuovere la cultura costituzionale. La promozione del 
Concerto, proposta un anno fa dal Maestro Piovani, si inserisce infatti 
nel solco delle iniziative intraprese dalla Corte negli ultimi anni - dal 
Viaggio in Italia, nelle scuole e nelle carceri, fino alla Libreria dei 
podcast - per riaffermare i valori costituzionali e far crescere, 
attraverso la conoscenza, una mentalità costituzionale. 
Nelle Eumenidi, Eschilo celebra i principi della civiltà del diritto, 
risalenti a oltre 2500 anni fa, quando, nel 621 a.C., la prima legge 
ateniese istituì il primo Tribunale della città e si affermò, così, un 
nuovo ordine, non più affidato alla vendetta e alla violenza ma alla 
ragione, alla parola, al confronto degli argomenti. Quei principi 
saranno poi riaffermati nell’Italia del dopoguerra dalle nostre madri e 
dai nostri padri costituenti, e diventeranno il cuore della Costituzione 
italiana.   L’Opera si ispira, dunque, a questi due momenti cruciali 
della storia, nei quali il sangue lascia il posto alla parola, la vendetta 
alla giustizia, la guerra alla pace. Valori che vanno oggi vivificati e 
difesi. Di qui la scelta, come luogo di esecuzione del Concerto, della 
piazza del Quirinale, sulla quale si affacciano, affiancate, le due più 
alte Istituzioni di garanzia, la Presidenza della Repubblica e la Corte 
costituzionale, che di quei valori sono garanti.  
 
Sabato 23  
Un giorno in pretura 
Nella storia criminale della città di Napoli viene ricordata come la 
strage delle Fontanelle. La sera del 22 aprile 2016, nello storico 
quartiere della Sanità a Napoli, all’interno di una sala da biliardo a 
quell’ora piena di ragazzi e bambini, si scatena una pioggia di 
proiettili. A terra resta un morto, Salvatore Vigna, un ferito grave, 
Giuseppe Vastarella, mentre altre tre persone vengono colpite da 
pallottole vaganti. La lunga scia di sangue ricostruita dalle indagini 
porta a una guerra fra clan.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 18 – Venerdì 22 
#maestrirai scuola 
(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: 
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parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto 
un esercizio di libertà. Tutte le puntate sono rese disponibili su 
RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per materie. 
 
Lunedì 18 
Italiani. Fernanda Pivano la ragazza che ha scoperto l’America 
Traduttrice, scrittrice, saggista, critica letteraria. La figura di Fernanda 
Pivano sfugge a ogni tipo di classificazione, a ogni dicitura che la 
incastri in un ruolo solo, a ogni schedatura che possa ridurre il suo 
immenso lavoro durato tutta la vita ad una professione che per lei 
invece rappresentava una missione. Nanda, si è dedicata per quasi un 
secolo alla conoscenza, alla scoperta, alla promozione della 
letteratura e della cultura americana in Italia e in Europa.  Un amore 
per la letteratura e la poesia senza confini, che si espande fino alla 
musica. Dirà di Fabrizio de André che è il più grande poeta italiano 
degli ultimi cinquant’anni. Amata dai giovani fino agli ultimi anni della 
sua vita ha coltivato un rapporto d’amore e devozione con le nuove 
generazioni diventando amica dei più rivoluzionari cantautori del 
nostro panorama musicale, da Vinicio Capossela a Jovanotti, da 
Morgan a Vasco Rossi.  
________________________________________________________ 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Via D’Amelio 
(Martedì 19) Rai Cultura ha predisposto spazi di approfondimento 
dedicati alla ricorrenza, qui iniziative editoriali e digital in palinsesto: 
 
Rai5 
Martedì 19  
Prima della prima. Falcone e Borsellino. L’eredità dei giusti  
Il 19 luglio è andata in onda una puntata di Prima della Prima 
sull’opera “Falcone e Borsellino. L’eredità dei giusti”, realizzata al 
teatro Regio di Torino. Prima della Prima è un programma di 30’ di Rai 
Cultura che racconta il dietro le quinte, cioè tutto il lavoro creativo e 
produttivo che sta dietro i grandi allestimenti di opere liriche. Un 
making of narrato direttamente allo spettatore da artisti e tecnici 
impegnati nei più rinomati teatri italiani. 
 
Visioni - Cenere storia di un depistaggio 
Terzo atto della trilogia scritta da Gery Palazzotto, dopo Le Parole 
Rubate e I traditori; opere dedicate ai misteri e ai depistaggi dietro 
alle morti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.  
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia  
19 luglio 1992. Sono le 17 circa di un assolato pomeriggio 
palermitano, quando un boato risuona nel capoluogo siciliano. 
Un’autobomba con 50 chili di tritolo esplode in via d’Amelio 
uccidendo il giudice del pool antimafia Paolo Borsellino e cinque 
uomini della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li 
Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 
 
Passato e presente. Le stragi di mafia del ’92 (con il prof. Salvatore 
Lupo)  
Il 20 gennaio 1992 la Cassazione conferma in via definitiva le 
condanne del maxiprocesso di Palermo, che nel 1987 aveva 
smantellato il vertice di Cosa nostra. Totò Riina, capo indiscusso della 
mafia, decide di vendicarsi dei referenti politici che non sono stati in 
grado di “aggiustare” la sentenza. Il 12 marzo, a Mondello, viene 
ucciso Salvo Lima, democristiano, uomo di punta della corrente 
andreottiana in Sicilia. Riina decide di cercare nuovi referenti politici 
e contemporaneamente dà il via alla cosiddetta stagione stragista di 
Cosa nostra. Arrivano le bombe per Falcone e Borsellino. E poi, nel 
1993, arriveranno quelle di Firenze, Milano e Roma. Tutte rivendicate 
da una fantomatica “falange armata”, sigla che ricorda gli anni della 
“strategia della tensione”. L’uccisione di Falcone non è solo una 
vendetta per gli esiti del maxiprocesso. È anche la volontà di bloccare 
preventivamente l’uomo che sta per diventare Procuratore nazionale 
antimafia, e dunque un pericoloso nemico. La morte di Borsellino è 
avvolta da misteri ancora maggiori. Il magistrato era venuto a 
conoscenza della “trattativa” appena avviata da alcuni uomini del Ros 
dei Carabinieri con i vertici della mafia. Una delle ipotesi ventilate in 
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questi anni è che il magistrato abbia cercato di ostacolare la trattativa 
e che proprio questo gli sia costato la vita.  
 
Paolo Borsellino, parole e silenzi – 1^TX  
In occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui 
perse la vita il giudice Paolo Borsellino con i cinque uomini di scorta 
(Emanuela Loi, Walter Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e 
Vincenzo Li Muli), Rai Storia propone un racconto attraverso le parole 
del magistrato, nelle sue interviste rilasciate alla Rai. Un percorso di 
vita che è anche una riflessione sulla giustizia, sulla, sulla lotta alla 
criminalità, che attraversa la stagione del pool antimafia di Palermo, 
gli anni in cui ha prestato servizio a Marsala, fino ai giorni drammatici 
successivi alla morte dell’amico Giovanni Falcone, a Capaci. La voce 
di Borsellino cambia nel tempo, prima racconta con giovanile 
entusiasmo i suoi successi professionali, poi diventa via via più 
polemica, quando denuncia mancanze e veleni all’interno delle 
procure, fino a farsi rotta di commozione e rassegnazione nei giorni 
prima della morte, quando il magistrato alterna le parole a lunghi 
silenzi. Paolo Borsellino aveva coscienza di essere nel mirino e non ha 
fatto nulla per nasconderlo, nelle ultime interviste, riuscendo però a 
tutelare le indagini su cui stava lavorando e a proteggere i suoi cari da 
un destino segnato. Di Alessandro Chiappetta, regia di Valentina 
Grassi, “Paolo Borsellino, parole e silenzi” andrà in onda martedì 19 
luglio alle 21.10 in prima visione su Rai storia. 
 
Diario civile. All’altezza degli occhi. Le donne di scorta  
Il racconto di Alessandro Chiappetta e con la regia di Agostino Pozzi 
della vita delle donne in Polizia, di scorta a uomini delle istituzioni e 
magistrati impegnati contro la criminalità, è un viaggio attraverso le 
vicende di sei donne normali, che con dedizione e passione, vivono il 
loro impegno civile, giorno per giorno. E' un incarico come un altro, 
ripetono le agenti che hanno scelto di fare questo mestiere, fatto di 
lunghe giornate vissute come ombre fedeli, al fianco della personalità 
scortata, occhi discreti che scrutano possibili pericoli e 
accompagnano il soggetto sotto protezione. Un impegno che incide 
sulla vita personale di ognuna di loro, costrette a lunghi turni e a 
settimane scandite da viaggi, impegni, reperibilità. Il documentario è 
anche un omaggio ad Emanuela Loi, la prima donna della polizia a 
restare uccisa in servizio, proprio nella strage di via D’Amelio. La sua 
storia è quella di una ragazza come tante, in Polizia già da 
giovanissima, che faceva il suo lavoro con impegno e passione, fino al 
giorno in cui morì, in una domenica di luglio in cui era di turno per 
accumulare giorni di ferie ed andare presto in vacanza.  Emanuela Loi 
è rimasta uccisa nell’adempimento del suo lavoro, ma sono tante le 
donne che tra le forze dell’ordine ancora oggi si occupano di 
proteggere chi è a rischio per le minacce della criminalità organizzata. 
Il documentario racconta la vicenda delle sue compagne di corso, 
della prima donna che prestò servizio a Palermo, di tre donne 
impegnate oggi nei servizi scorta, e delle allieve dell’Accademia di 
Abbasanta, centro di eccellenza della Polizia nella formazione degli 
agenti di scorta.  
 
Diario civile - Paolo Borsellino, l’ultima stagione  
Il pomeriggio del 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone muore 
in un attentato a Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli 
uomini della sua scorta. Iniziano allora i 57 giorni più difficili del 
magistrato che più di altri ha condiviso con lui i successi e le difficoltà 
della stagione di lotta contro la mafia: l’amico Paolo Borsellino. 
Borsellino si lancia nel lavoro d’indagine. Vuole fare luce sulla morte 
dell’amico, scoprendone le cause e trovandone i responsabili. Ma 
l’uomo che ha visto morire Falcone tra le braccia, non è più quello di 
prima: è indurito, chiuso e si isola persino da amici e familiari. Ai 
colleghi annuncia: “Sappiate che questo è anche il nostro destino”. 
Borsellino sa che lui sarà il prossimo obiettivo di Cosa Nostra e un 
attentato sembra ogni giorno più inevitabile. Il 19 luglio in via 
d’Amelio, dove abita la madre che va periodicamente a trovare, 
Borsellino va incontro al suo destino segnato. Alle 16.58 
un’autobomba piazzata sotto il condominio uccide il magistrato e i 5 
agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, 
Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A ricordare il giudice Borsellino, 
Pietro Grasso, gli ex giudici del pool antimafia Leonardo Guarnotta e 
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Giuseppe Di Lello, la Presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra 
Camassa, l'ex Ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli, Il 
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, Roberto 
Scarpinato, il Consigliere di Corte d'Appello del Tribunale di Salerno, 
Diego Cavaliero, e i giornalisti Francesco La Licata, Saverio Lodato, 
Attilio Bolzoni, Umberto Lucentini e Giovanni Bianconi. “Diario civile - 
Paolo Borsellino, l’ultima stagione” andrà in onda su Rai Storia lunedì 
19 luglio alle 23.40 su Rai Storia.  
 
Rai Scuola 
Speciale Educazione Civica. Legalità  
Lo Speciale di Rai Scuola - Educazione civica dedicato alla legalità vede 
la presenza di diverse personalità le quali, ognuna dal proprio punto 
di vista ed in base alla propria esperienza, riesce a definire un profilo 
dell'argomento decisamente interessate ed attuale. Sono l'ex 
Magistrato Gherardo Colombo e l'ex Procuratore Benito Melchionna, 
Francesca Rispoli dell'associazione Libera, l'Avvocato Marina 
Garrone. Voci provenienti da realtà e4 storie diverse che giungono 
tutte ad una medesima conclusione: la legalità è un valore che 
conviene tenersi bene stretti. 
 
La scuola in tv. Il rapporto tra legalità e giustizia  
In questa lezione di educazione civica affronteremo un argomento di 
grande importanza: il rapporto fra legalità e giustizia. È un rapporto 
più complesso e controverso di quanto istintivamente penseremmo. 
Non sempre si tratta di due facce della stessa medaglia. Lo 
analizzeremo in chiave storica, e non solo, attraverso alcuni esempi 
presi dalla letteratura del mondo antico, il Critone di Platone e 
l'Antigone di Sofocle, ed altri tratti dalla storia più recente del nostro 
paese. Ci guida in questa analisi il Magistrato Antonio Balsamo della 
Fondazione Falcone. Il rapporto fra legalità e giustizia. 
 
La scuola in tv. Legalità, mafia e orizzonte internazionale  
Oggi ci occuperemo della centralità dei diritti umani in un contesto 
internazionale: capiremo come il concetto di legalità, come i diritti 
civili inseriti in una prospettiva sovranazionale creino una rete di 
valori condivisi, un tessuto connettivo che mette in relazione, 
superandoli, i diversi ordinamenti nazionali. Non si tratta di rispettare 
unicamente i diritti del cittadino, ma dell'essere umano in quanto 
tale. Ci guida in questa lezione il Magistrato Antonio Balsamo della 
Fondazione Falcone. Alla fine, il concetto è semplice: la legalità 
conviene. 
 
La scuola in tv. I soggetti di diritto  
Diritto. Triennio LES e biennio LSU. In questa lezione si affronteranno 
i seguenti argomenti: i soggetti di diritto, la capacità giuridica, la 
capacità d'agire, le persone fisiche e le persone giuridiche. Essere 
persona in senso giuridico vuol dire essere soggetto di diritto. Ma nel 
diritto moderno soggetto di diritto non è sempre sinonimo di essere 
umano. L'ordinamento giuridico riconosce, a determinate condizioni, 
la qualità di persona anche a organizzazioni unitarie di persone e beni: 
le persone giuridiche. Dal concetto di persona deriva quello di 
personalità. Nel nostro ordinamento la persona fisica è soggetto di 
diritto. E che cos'è la capacità giuridica? La capacità di un soggetto di 
essere autonomo, titolare di diritti e destinatario di obblighi. Chi ha la 
capacità giuridica? Le persone fisiche e le persone giuridiche. La 
capacità di agire è invece quella capacità di esercitare i diritti e 
adempiere gli obblighi di cui la persona fisica è titolare. Significa 
essere in grado di curare autonomamente i propri interessi. 
 
La scuola in tv. I diritti e i doveri dei cittadini  
Diritto. Triennio LES e biennio LSU. Un'analisi dei diritti e doveri dei 
cittadini contenuti nella parte prima della Costituzione al titolo I che 
tratta dei rapporti civili. La disamina vuole evidenziare l'importanza 
della tutela dei diritti di libertà e la loro stretta correlazione: 
dall'articolo 13 della Costituzione discendono tutti gli altri diritti di 
libertà. Con questa lezione si vuole offrire lo punto per guidare gli 
studenti a una riflessione sull'importanza della tutela dei diritti di 
libertà e sui principi sottesi agli articoli 52, 53 e 54 concernenti i doveri 
dei cittadini. 
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La scuola in tv. La libertà tra le regole  
Interdisciplinare. Scuole superiori. Tre materie diverse, solo 
apparentemente lontane fra loro, per esplorare il rapporto che esiste 
fra regole e libertà. Partiamo con una lezione di Diritto sui 
presupposti fondamentali della democrazia, sulle forme e sui metodi 
della rappresentanza democratica. Ma se la democrazia è 
un'invenzione culturale, lo è anche la Matematica, anch'essa fondata 
su regole da rispettare. Passiamo quindi a una lezione sulla nascita 
della Geometria e i suoi principi. Infine, non manca che la Musica con 
una lezione sulle basi dell'armonia: il linguaggio matematico è infatti 
alla base dell'espressione musicale; allo stesso tempo, la musica 
orchestrale è una raffinata metafora della democrazia, che ha 
bisogno di regole certe, gerarchia e il contributo di tutti. 
 
Speciale Rai Scuola. La gente fa il tifo per noi  
Lenzuoli bianchi appesi ai balconi dei palazzi di Palermo: fu questa la 
risposta corale dei cittadini siciliani alle stragi di mafia del 1992. Nel 
trentennale della morte dei giudici Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo, Paolo Borsellino e degli uomini e delle donne delle scorte, 
Rai Scuola racconta cosa è stato il "movimento dei lenzuoli": il primo 
momento in cui i cittadini cominciarono a sventolare, dai loro balconi 
quelle che da allora divennero le bandiere della legalità. Come ebbe 
a dire Borsellino citando Falcone, in occasione della 
commemorazione funebre del compagno di tante battaglie: "La gente 
fa il tifo per noi". 
 
La scuola in tv. Caro Giovanni, Caro Paolo  
In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, in collaborazione 
con Ministero dell’Istruzione, il 23 maggio su Rai Scuola andrà in onda 
uno Speciale de “La scuola in tivù" intitolato "Caro Giovanni, caro 
Paolo...La vostra storia, le nostre vite”. I ragazzi delle scuole italiane 
invieranno un breve videomessaggio a Falcone e Borsellino, 
descrivendogli con poche parole cosa è entrato, come traccia 
indelebile, nella loro vita della testimonianza umana e intellettuale 
dei due magistrati vittime della ferocia mafiosa. 
 
Approfondimenti. I diritti umani  
L’argomento verrà trattato in relazione all’etimologia del significato e 
la sua “costruzione” e determinazione storico-socio-culturale. Si darà 
alle caratteristiche e ala tipologie dei Diritti in relazione sia alla loro 
affermazione planetaria sia alla loro corrente violazione 
 
Approfondimenti. Uguaglianza e giustizia  
Questa video-lezione affronta un approfondimento relativo alla 
Competenza 12 dell’Asse storico sociale (Linee guida per i CPIA). La 
competenza 12 riguarda l’esercizio della cittadinanza attiva come 
principio di legalità, solidarietà e partecipazione democratica. Nello 
specifico vengono affrontati i concetti di uguaglianza e giustizia visti 
sia da un punto di visto storico ma anche come valori sanciti dalla 
Costituzione italiana. 
 
Portale Rai Cultura 
Il 19 luglio, per ricordare il 30° anniversario della strage di via Mariano 
D’Amelio a Palermo in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 
5 agenti della sua scorta, il portale e i social di Rai Cultura propongono 
lo Speciale Paolo Borsellino, un uomo coraggioso. Il documento 
ricostruisce, con filmati d’archivio e testimonianze, i 57 giorni che 
intercorrono dall’attentato dell’amico e collega di Borsellino, 
Giovanni Falcone, fino a quella tragica domenica di luglio del 1992. Lo 
speciale comprende anche un documentario su Emanuela Loi, agente 
trucidata insieme agli altri quattro colleghi della scorta del 
magistrato. All’interno del documento la possibilità di approfondire 
con il link al Web Doc di Rai Cultura La Giornata della Legalità. 
________________________________________________________ 
Rai Storia 
Martedì 19 
Donne di Calabria – Clelia Romano Pellicano 
Una delle pioniere del femminismo italiano ed europeo tra la fine 
dell’800 e l’inizio del’900, nel pieno della Belle Époque: la giornalista 
e scrittrice Clelia Romano Pellicano, nota anche con lo pseudonimo di 
Jane Grey. E’ lei la protagonista della puntata firmata da Maria Tilli. A 
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interpretarla è Marianna Fontana che fa rivivere quella nobildonna 
colta, raffinata e intelligente nota per le sue posizioni controcorrente. 
Clelia Romano Pellicano scrisse di relazioni e di divorzio, lottò per il 
suffragio femminile, dette voce alle donne del tempo che non 
potevano permettersi di parlare della loro condizione subordinata 
rispetto a quella dell’uomo, denunciando la violenza domestica e la 
disparità salariale. Sposò il marchese calabrese Francesco Maria 
Pellicano, deputato al Parlamento, con cui si trasferì a Gioiosa Ionica, 
facendo spola tra Castellammare di Stabia e Roma, dove frequentò il 
mondo culturale romano dell'epoca, entrando in contatto con 
ministri, intellettuali, scrittori e poeti. Corrispondente della rivista 
mensile Nuova Antologia, pubblicò un’indagine sulle donne illustri di 
Reggio Calabria e svolse un’inchiesta sulla condizione delle operaie 
delle industrie del capoluogo. Nel 1909 si recò a Londra in qualità di 
socia delegata del Consiglio Nazionale Donne Italiane per partecipare 
al Congresso Internazionale femminile, dove le sue proposte 
riscossero un enorme successo, non solo per i contenuti, ma anche 
per le sue grandi doti oratorie. Rimasta vedova, dovette occuparsi dei 
sette figli e tutelare il patrimonio di famiglia ereditato dal marito. 
Emerse così anche la sua anima imprenditoriale: creò nuove attività 
come lo sfruttamento del fondo boschivo nella Locride, costruì dei 
villaggi per i dipendenti e una linea ferroviaria aziendale che portava 
il legname dal bosco fino alla falegnameria, nella convinzione che le 
imprese non dovessero creare solo profitto ma avere anche una 
funzione sociale e culturale.   
 
Mercoledì 20 
L’Italia della Repubblica 
Torino, Torino la bella città, si mangia si beve e bene si sta! La 
filastrocca recitata dai bambini pugliesi e calabresi alla fine degli anni 
’50 dà la misura del potere di attrazione della città industriale per 
eccellenza. Il fenomeno delle migrazioni interne rappresenta, infatti, 
una delle conseguenze più rilevanti della crescita industriale.  
Dal 1951 al 1960 oltre due milioni di persone abbandonano il 
Mezzogiorno per trasferirsi nelle città del nord o all’estero. Si viaggia 
a bordo del treno del sole, il simbolo di quei viaggi che hanno unito il 
nord al sud dell’Italia. Si parte dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla 
Campania, ma anche il settentrione ha i suoi emigranti. Il Sud diventa 
il serbatoio di manodopera per il triangolo industriale. Gli effetti sono 
immediati: le campagne si spopolano e le città si riempiono con 
evidenti problemi di sovraffollamento e insufficienza dei servizi. Si 
parte con in tasca l’indirizzo di un compaesano che può ospitarti in 
attesa di trovare un lavoro. Si vive in pensioni, in locande, a volte in 
soffitte e l’integrazione non è facile. Spesso i meridionali sono 
guardati con diffidenza e ci vorrà del tempo perché l’integrazione 
avvenga. Ernesto Olivero, intervistato da Michele Astori, aiuta a 
capire l’impatto dei movimenti migratori sulle città e sulle vite degli 
italiani che hanno raggiungo il nord negli anni ‘60.   
 
Barry White. Let The Music Play  
Una lunga intervista in cui Barry White racconta in prima persona la 
sua vita e la sua carriera. Diventato musicista giovanissimo, 
soprattutto per superare un’adolescenza turbolenta che lo ha visto 
anche in carcere, Barry White diventa produttore prima di scoprire di 
avere una voce magica, perfetta per il genere soul confidenziale, che 
gli ha dato immenso successo in tutto il mondo. Con il contributo della 
ex moglie Glodean, voce delle Love Unlimited, e dei figli, il 
documentario racconta un uomo tenero, attaccatissimo alla famiglia 
e al lavoro, che ha seguito con rigore e talento un percorso personale 
e artistico che ne ha fatto una star internazionale. 
 
Sabato 23  
Documentari d’autore - Guerra e pace 
Un racconto che si dipana dal 1911, anno dell’invasione italiana in 
Libia, fino ai giorni nostri, con smartphone alla mano a fare da 
testimone alla realtà, e nello specifico alla guerra. Quella tra cinema 
e guerra è un’ultracentenaria relazione raccontata in “quattro tempi” 
(passato remoto, passato prossimo, presente e futuro), da “Guerra e 
pace”, in onda in prima visione sabato 23 luglio alle 22.55 su Rai Storia 
per il ciclo “Documentari d’autore”. Il costante lavoro di ricerca e 
restauro di antiche pellicole di guerra dell’Istituto Luce di Roma, la 
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quotidianità dell’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri Italiano con i 
suoi monitor perennemente accesi sul mondo, la formazione di 
giovani militari che imparano a produrre immagini di guerra presso 
l’Ecpad (Archivio Militare e Agenzia delle Immagini del Ministero della 
Difesa Francese); la conservazione dei preziosi archivi della Croce 
Rossa Internazionale custoditi presso la Cineteca Svizzera di Losanna, 
costituiscono l’architrave di “Guerra e pace”, che si interroga, a 
beneficio delle future generazioni, sulle conseguenze della guerra, sul 
senso della storia e della conservazione della memoria.  
 
Il padre di famiglia  
Roma. Marco e Paola si incontrano nei primi anni del dopoguerra. 
Entrambi architetti urbanisti, si ritrovano nel sogno di una città da 
difendere, a cui dedicarsi anima e corpo. Inizia da qui la storia 
raccontata da Nanni Loy. Dopo il matrimonio arrivano i figli, 
nonostante gli accordi fossero altri. Paola così deve rinunciare al 
lavoro, mentre Marco, sentendosi frustrato e poco al centro 
dell’attenzione, si lascia andare tra le braccia di un’altra donna. Solo 
dopo l’esaurimento nervoso della moglie, che la porterà a essere 
ricoverata in una casa di cura, Paolo comprenderà l’unicità di Paola, 
unico grande amore della sua vita.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 18 – Venerdì 22 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Digital World 
Professione Futuro 
Memex 
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/ 
 
Giovedì 21  
Progetto scienza. Storie della Scienza - ep.01 Biodiversità 
Progetto Scienza - Storie della Scienza è il programma condotto dal 
filosofo della scienza Telmo Pievani, con la partecipazione della 
giornalista scientifica Silvia Bencivelli, che approfondisce come e 
perché la scienza sia diventata così centrale nel mondo di oggi. Le 
puntate raccontano la storia e l'evoluzione del pensiero scientifico, 
con le scoperte, le intuizioni, gli esperimenti, le invenzioni, 
l’applicazione del metodo scientifico. Storie della scienza che ci hanno 
svelato le regole del mondo e fondato la nostra civiltà. Da sempre 
filosofi e scienziati guardano al mondo che li circonda col desiderio di 
conoscere e catalogare gli esseri che lo abitano. In questo episodio 
raccontiamo il modo in cui ci siamo dedicati a questo obiettivo. A 
partire dalle osservazioni più empiriche, con Aristotele, la 
catalogazione delle specie animali e vegetali del pianeta è passata poi 
attraverso la convinzione che esistessero animali fantastici e erbe 
magiche, per arrivare solo attraverso le teorie evoluzionistiche e la 
genetica a una comprensione più precisa della ricchezza e della 
diversità che ci circondano, e che non abbiamo il diritto di estinguere. 
Percorriamo questa storia della scienza con Barbara Continenza - 
Storica della Scienza e delle Tecniche, Università Tor Vergata, Piero 
Genovesi - Zoologo, ISPRA, Renato Bruni - Botanico, Università di 
Parma. 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 17 – Sabato 23 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 

  
RAI FICTION Rai 1 

Domenica 17  
Mina Settembre – Replica.  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Episodio 12. Mio fratello non è figlio unico: 
Sinossi. Mina scopre di avere un fratello, nato dalla relazione di suo 
padre con una persona a lei molto vicina. Mina è scossa dalla 
scoperta e anche dalla violenza che il marito di Sonia riversa sulla 
moglie e che si presenta in consultorio armato.  
Temi a contenuto sociale: Rapporti familiari; violenza sulle donne.  
 
Martedì 19  
Paolo Borsellino. I 57 GIORNI. TV movie. Replica.   
Sinossi: I 57 giorni che separano la morte di Falcone da quella di 
Borsellino, giorni in cui il giudice sa che ha poco tempo per chiudere 
indagini importanti e fare i conti con la propria vita, le proprie scelte e 
gli affetti.  
Temi a contenuto sociale: Lotta alla mafia; scelte etiche e impegno 
civile.  
 
Giovedì 21  
Don Matteo 12 – Replica 
Serata 8. Non dire falsa testimonianza.  
Sinossi. Don Matteo si ritrova alle prese con una presunta paternità e 
si chiude nel più assoluto mutismo. 
Temi a contenuto sociale: Genitorialità   
 

 

 

RAI GOLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
Domenica 17  
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 
 
La nostra grande famiglia 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Parigi, terzo millennio. Il tredicenne Bastien ha una famiglia 
molto complicata: tra fratellastri, sorellastre e genitori acquisiti c'è 
bisogno di un po' di indipendenza. Sarà facile ottenerla? 
Tema a contenuto sociale: famiglia allargata 
 
Big Daddy - Un papà troppo forte 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New York City, terzo millennio. Sonny, diplomato in legge, vive 
di rendita in un bellissimo loft. Per far colpo su Corinne si improvvisa 
padre adottivo del piccolo Julian. Il sentimento è alle porte. 
Tema a contenuto sociale: paternità, adozioni, infanzia 
 
Martedì 19  
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 
moglie Chantal può dare la svolta alle indagini.  
Temi a contenuto sociale: prostituzione minorile, infanzia violata, 
abuso di potere, manipolazione della verità, giustizia 
 
Mercoledì 20  
Scusate se esisto! 
disponibile con audiodescrizione  
Sinossi: Tornata in Italia con un bel curriculum, Serena cerca lavoro da 
architetto ma trova solo sessismo. L'amicizia con Francesco forse può 
aiutarla. Candidatura al David 2015 per Cortellesi. 
Temi a contenuto sociale: lavoro, disoccupazione, diritti delle donne 
 
Giovedì 21 
Red Dust 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Sud Africa, anni 90. L'avvocatessa Sarah Barcant cerca di 
scoprire la verità sulle violenze subite dal suo assistito Alex Mpondo, 
brutalmente torturato negli anni dell'apartheid. Dal romanzo "Polvere 
rossa" di Gillian Slovo. 
Temi a contenuto sociale: razzismo, inclusione, persecuzione razziale 
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Venerdì 22  
Camorra 
Sinossi: Napoli, anni '70. Tonino Russo, ragazzo di famiglia onesta e 
povera, entra nella camorra e sale ai vertici. Il quarto film di Squitieri 
mescola il genere del film d'azione con quello del dramma popolare. 
Temi a contenuto sociale: criminalità, povertà 
 
Altri uomini 
Sinossi: Milano, 1985. Il malvivente Michele Croce, in carcere, 
ricostruisce come negli anni Settanta fosse diventato boss della 
malavita cittadina. Ispirato a "Io, il Tebano" di Angelo Epaminonda. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla criminalità, detenzione 
 
Rai Premium 
Lunedì 18 - Venerdì 22  
Fuoriclasse stagione 1 e 2 
disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Isa Passamaglia, una professoressa di Lettere del "Liceo 
scientifico Caravaggio" di Torino, alla soglia dei 50 anni divorziata e con 
un figlio adolescente a carico. Fanno da sfondo ai problemi della 
professoressa le storie di vita quotidiana di professori e ragazzi 
dell'istituto. 
Temi a contenuto sociale: adolescenza e sessualità; adolescenza e 
criminalità; bullismo; discriminazione. 
 
Lunedi 18  
Un Professore Episodi 11 e 12 
disponibile con audiodescrizione. 
Episodio 11 – Rousseau 
Sinossi. Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l'ha 
trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto 
con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe 
al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge 
organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? 
Temi a contenuto sociale: adolescenza e giustizia, difficoltà di dialogo 
tra genitori e figli. 
Episodio 12 – Nietzsche 
Sinossi. Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per 
Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli ha 
affidato l'incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si 
confida con Anita, nella quale vede un'anima sempre più affine. Un 
evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma 
che gli ha segnato la 
vita. 
Temi a contenuto sociale: criminalità e adolescenza. 
 
Mercoledì 20 
Caccia al Re: La Narcotici – ep.5-6  
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 23  
Màkari - I colpevoli sono matti p.1             
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi. Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della 
carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia nella casa 
estiva dei suoi genitori, a Màkari (la Riserva dello Zingaro). Sarà la 
drammatica vicenda di un operaio che dopo trent’anni di lavoro ha 
perso il posto che lo strapperà al senso di fallimento che prova, 
restituendolo alla sua antica vocazione di scrittore. 
Tema a contenuto sociale: Perdita del lavoro 
 
Il sistema - p.3  - 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  

https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
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Rai 4 
Domenica 17  
Space Walks pt.2  
Sinossi. dalla progettazione di razzi e satelliti spaziali agli spettacolari 
filmati della Nasa, dell’Esa, fino agli incontri con i più famosi astronauti 
italiani di ieri e di oggi. Un viaggio unico con tutto ciò che ha a che fare 
con lo spazio. 
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità 
 
Selvaggi in fuga 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi. In seguito a un drammatico avvenimento, il giovane Ricky e suo 
zio adottivo Hec sono costretti a fuggire nei boschi per evitare che il 
ragazzino sia catturato e affidato a un'altra famiglia. Prima visione 
Tema a contenuto sociale: diritto di famiglia, disagio, adozioni. 
 
Martedì 19  
The Planets – Giove 
Sinossi. Miliardi di anni fa, dalle nubi di polvere che ruotano intorno al 
Sole si formano i pianeti. Tra loro, ci sono Marte e la Terra, due pianeti 
molto simili in origine ma con una storia completamente diversa. 
Questa puntata monografica dedicata al pianeta, il gigante gassoso 
Giove.  
Tema a contenuto sociale: ambiente e sostenibilità. 
 

 

 

RAI KIDS 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 17 - Sabato 23 
Il palinsesto di Rai Kids 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 Yoyo 
Lunedì 18 – Sabato 23  
Super Spikeball  
Un nuovo gioco super divertente che mescola trucchi ninja, clave 
primitive, robot telecomandati e altre stranezze. Lo Spikeball è la 
nuova impresa nella quale si cimentano Nino, Viola e Li-Wang. Dodici 
episodi della durata di 12 minuti ciascuno per il cartone che segue le 
vicende della Lucky Squad, la squadra di Spikeball messa in piedi 
dall’allenatore Lucky insieme ai tre giocatori Nino, Viola e Li-Wang. 
Sono loro che, puntata dopo puntata, dovranno vedersela con gli 
avversari più disparati (invincibili, geni della tecnologia, primitivi, 
animaleschi) per conquistare la vetta del torneo dedicato a questo 
nuovo sport. La prima tappa dimostrativa, si terrà a Roma dove la 
Lucky Squad sarà subito impegnata in una sfida speciale al Colosseo. 
Successivamente la competizione si sposterà a Malta e lì i tre 
protagonisti dovranno vedersela con l’avversario più temibile del 
torneo: la squadra degli “Invincibili”, tre atleti apparentemente 
imbattibili, allenati dalla perfida Rebecca. Riusciranno ad aggiudicarsi 
la vittoria e l’agognato trofeo? (infanzia). 
 
 

TESTATE 
Tutte le Testate 
dedicheranno ampia 
copertura informativa 
alla ricorrenza della 
Strage di Via D’Amelio 
nelle edizioni dei 
rispettivi Telegiornali 

 
 
 
 
 
 

 

TG1 
 
 

Domenica 17-Sabato 23 
 
TG1 h. 13,30 
Domenica 17  
Caldo 
Lunedì 18 
Caldo a Londra 
Martedì 19 
Caldo in Emilia-Romagna 
Giovedì 21 luglio  
Incendi a Gualdo – caldo e turismo a Roma 
Venerdì 22 
Incendi in Friuli-Venezia Giulia 
Caldo in Italia, ondata di caldo, temperature mare 
Sabato 23  
Verona caldo record 
Caldo a Milano 
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Caldo e notti insonni 
Monte Bianco scioglimento ghiacciaio 
Reportage su caldo record 
 
TG1 h. 20,00 
Domenica 17  
Caldo 
Lunedì 18  
Crisi idrica toscana 
Caldo in Emilia-Romagna 
Martedì 19  
Caldo in Emilia-Romagna 
Caldo a Milano  
Fai 
Giovedì 21 
Caldo e turismo in citta’, Roma 
Incendi nel Carso 
Incendi in Versilia 
Venerdì 22  
Caldo e trasporti 
Incendi 
Caldo in Italia 
Monte Bianco scioglimento ghiacciaio 
Sabato 23  
Incendi in Friuli 
Monte Bianco scioglimento ghiacciaio 
Caldo e turismo ad Ischia 
Sirmione caldo  
 
Sabato 23  
TG1 Dialogo 
La resilienza degli anziani è il tema al centro della rubrica a cura di 
Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. Storie, 
testimonianze e un'intervista a don Antonio Mazzi alla vigilia della 
Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani voluta da Papa 
Francesco. 
 

 

 

TG2 ________________________________________________________ 
30° anniversario della strage di via D’Amelio  
Martedì 19 
L’uomo e il magistrato, il suo esempio e la sua eredità: a trent’anni 
dalla strage di via d’Amelio, il Tg2 ricorda Paolo Borsellino e gli uomini 
della sua scorta, uccisi in quell’attentato, con servizi e 
approfondimenti nelle edizioni delle 13.00 e delle 20.30 su Rai 2. Il 
ricordo, con la ricostruzione di quanto accadde quel 19 luglio 1992, 
culminerà domani con i servizi in onda nelle edizioni del giorno e della 
sera, che comprendono anche un’intervista a Luca Tescaroli, pubblico 
ministero al processo per la strage di Capaci, le immagini dell’ultimo 
discorso di Borsellino a Marsala e le parole di Agnese Borsellino, la 
moglie del magistrato, scomparsa nel 2013. Ma fin dal 15 luglio 
scorso, il Tg2 ha ripercorso la vita di Paolo Borsellino: dal rapporto 
con gli uomini della scorta all’esperienza di Marsala, dove fu 
procuratore capo. Tra le testimonianze raccolte dal Tg2 anche quella 
dell’ex commissario Rino Germanà, che aveva lavorato a stretto 
contatto con il magistrato, e di Ezia Gianquinto, che nel 1989 – all’età 
di 8 anni – si trovò a essere l’unica testimone di un incidente aereo e 
che con Paolo Borsellino strinse un rapporto diventato di amicizia.  
Trent'anni fa, le stragi di Capaci e via D'Amelio, una profonda 
lacerazione della coscienza civica e morale del Paese. In occasione di 
questo importante anniversario, il 23 maggio scorso il Tg2 è andato 
in onda da Palermo con le edizioni principali del telegiornale, 
trasferendo per un giorno la sua produzione nel capoluogo siciliano 
nel solco della tradizione che vede da sempre il Tg2 in prima linea 
nella lotta alla mafia. La redazione del Tg2 dedica questa iniziativa a 
tutte le vittime delle mafie. La memoria di questi fatti è doverosa e 
fondamentale, dice il direttore Gennaro Sangiuliano. E a Paolo 
Borsellino, inoltre, è stata dedicata la puntata di Tg2 Post di martedì 
12 luglio scorso nel giorno in cui è stata emessa la sentenza sul 
depistaggio della strage di Via D’Amelio. 
________________________________________________________ 
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Lunedì 18 -Sabato 23 
Settimana dedicata alla crisi di governo con approfondimenti sulla 
situazione politica: 
 
Tg2 Post 
 
Tg2 Italia 
 
 

 

 

 TG3 Domenica 17-Sabato 23 
 
Tg3 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Edizione ore 14.20: 
Domenica 17 
Disagi anche in Italia per lo sciopero del personale delle compagnie 
aeree low cost; 
Lunedì 18 
Polemiche a Milano per la perquisizione cui è stato sottoposto dalla 
polizia il giocatore di colore del Milan Bakayoko; 
Martedì 19 
Si è costituito in Puglia il ragazzino quindicenne sospettato di aver 
ucciso il rivale diciassettenne per una questione di gelosia; 
Mercoledì 20 
Nazionale multietnica quella italiana di atletica ai mondiali di Eugene. 
La storia della mezzofondista nata in Eritrea; 
Giovedì 21 
Caldo e incendi. In Versilia cresce il numero delle persone costrette a 
lasciare le proprie abitazioni perché minacciate dalle fiamme; 
Venerdì 22 
E’ sempre emergenza incendi. In Friuli muore una volontaria della 
Protezione Civile; 
Sabato 23 
Pride a Berlino. Centinaia di migliaia di persone manifestano per i 

diritti civili e l’uguaglianza degli LGBTQ.  
 
Edizione ore 19.00: 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Domenica 17 
Sembrano funamboli ma è edilizia acrobatica, nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza;  
Lunedì 18 
Alla vigilia del trentennale della strage che costò la vita al giudice 
Borsellino la testimonianza della sorella di una delle vittime, membro 
della scorta;  
Martedì 19 
Il rapper Ghali dona una barca per il salvataggio degli immigrati; 
Mercoledì 20 
Emergenza incendi. Appello del capo della protezione civile Curcio al 
Tg3: serve la collaborazione dei cittadini;  
Giovedì 21 
Morto il linguista Serianni dopo quattro giorni di coma. Era stato 
investito mentre traversava la strada sulle strisce pedonali; 
Venerdì 22 
Stasera in piazza del Quirinale concerto di Nicola Piovani per la 
Costituzione, la pace e i diritti; 
Sabato 23 
Malasanità. Un medico muore in Puglia per il troppo lavoro. Turni 
massacranti in ospedale. 
 
Sabato 23  
Pixel a portata di click 
Pixel a portata di click perché vogliamo andare oltre l’appuntamento 
televisivo del sabato attraverso un filo diretto con il pubblico. 
Aggiornamenti sulle novità tecnologiche che migliorano la nostra vita. 
Perché siamo convinti che la tecnologia sostenibile sia il nostro 
futuro. 
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TGR 
 
 

________________________________________________________ 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive dedicate al 30° 
anniversario della strage di via D’Amelio (Martedì 19). Nei 
programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza: 
 
TgR Sicilia 
Segue le iniziative in programma sul luogo della strage con le 
scolaresche la mattina e con i protagonisti dell’antimafia nel 
pomeriggio. Verranno, inoltre, realizzati servizi con interviste a 
scrittori, giornalisti, magistrati e trasmessi alcuni discorsi di Paolo 
Borsellino, recuperati dalle Teche di Palermo  
________________________________________________________ 
 
Trieste 
Domenica 17 
Coesione sociale e inclusione - Festival Stazione di Topolò 
Martedì 19 
Ambiente e sostenibilità - turismo Friuli-Venezia Giulia tra le mete 
piu’ gettonate nel 2022 
Mercoledì 20 
Responsabilita’ sociale - anniversario strage via D'Amelio 
Giovedì 21 
Coesione sociale e inclusione  
Venerdì 22 
Ambiente e sostenibilita’, coesione sociale e inclusione – operazioni 
di spegnimento maxi incendio transfrontaliero, solidarieta’ Vigili del 
fuoco e sfollati  
Sabato 23 
Ambiente e sostenibilità 
  
Bolzano 
Lunedì 18 
Anche quest'anno la Caritas della diocesi Bolzano-Bressanone lancia 
la campagna La fame non fa ferie. Obiettivo, raccogliere donazioni a 
favore delle popolazioni africane colpite da una grave crisi 
alimentare.  
Mercoledì 20 
Aiutare i disoccupati e venire incontro alle esigenze delle imprese. 
Grazie ai fondi europei la provincia di Bolzano metterà in campo una 
nuova strategia per gestire il mercato del lavoro 
Giovedì 21 
Il bisogno di nuovo personale nelle case di riposo dell'Alto Adige e 
l'integrazione lavorativa di persone fuggite dalla guerra in Ucraina. 
Esigenze che si incontrano nel progetto curato a Bolzano dalle 
cooperative AZB e SOS 
Venerdì 22 
Temperature costantemente sopra i 30 gradi in spazi piccoli e 
sovraffollati: l'emergenza caldo peggiora ancora le condizioni dei 
detenuti nel carcere di Bolzano.  
  
Cosenza 
Domenica 17 
Al via a Crotone la campagna nazionale della UIL su sicurezza e 
legalità del lavoro 
Lunedì 18 
A Isola Capo Rizzuto 3 stabilimenti balneari attrezzati per accogliere 
le persone diversamente abili 
Martedì 19 
Protestano i cittadini di Tortora contrari alla riapertura del 
depuratore di San Sago 
Mercoledì 20 
I sentieri della memoria, in Aspromonte la marcia di Libera per le 
vittime innocenti di mafia 
Giovedì 21 
A Catanzaro incontro tra AVIS e i vertici sanitari regionali per 
promuovere la cultura della donazione 
Venerdì 22 
Uno spazio sequestrato viene restituito alla comunità per offrire 
servizi a famiglie e imprese di Reggio Calabria 
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Sabato 23 
Nuova tappa del progetto Calabria cardioprotetta, installato un 
defibrillatore sul lungomare di Lamezia 
  
Campobasso 
Domenica 17 
Assistenza gratuita anziani - abbandono dei cani  
Lunedì 18 
Cani abbandonati  
Martedì 19 
Hotel per cani  
Mercoledì 20 
Risultati studio epidemiologico Venafro - pagina social contro 
abbandono animali 
Venerdì 22 
Diatilizzati - beach dog 
  
Bari 
Domenica 17 
Malamovida 
Lunedì 18 
Catamarano per disabili - note di solidarietà 
Martedì 19 
A difesa dell’ambiente 
Mercoledì 20 
Scuole senza fondi 
Giovedì 21 
Poliziotti donatori 
Venerdì 22 
Detenuti al museo 
Sabato 23 
Turismo e inclusione 
  
Ancona 
Domenica 17 
bike park del Montefeltro - i mestieri del mare 
Lunedì 18 
Treno Unitalsi -  fragilita’ degli over 65 
Martedì 19 
Levrieri maltrattati 
Mercoledì 20 
Legge fine vita 
Giovedì 21 
Nuovo centro anziani a Monticelli 
Sabato 23 
Forum sulla montagna 
  
Roma 
Domenica 17 
Disagi sciopero a Fiumicino, ambulatorio aperti nel we, siccità e 
allevatori, raccolta speciali rifiuti, prospettive mercato lavoro 
Lunedì 18 
Coltivazioni nocciole, uguaglianza lavoro 
Martedì 19 
Acli e anziani, riapre la Lombardini, libreria a Tor bella Monaca 
Mercoledì 20 
Situazione laghi, Roma cinema Arena, sportello casa, goletta dei laghi 
Giovedì 21 
Stati generali Expo 2030, stabilimento Leonardo, Videocittà 
Venerdì 22 
Centrale green Expo, dati Uil anziani, medicina solidale, corsie Sistine 
del’Ospedale Santo Spirito in Sassia 
Sabato 23 
Proteste discarica, emergenza pronto soccorso 
  
Bologna 
Domenica 17 
Allerta caldo aiuti agli anziani - festa ucraini per ringraziare della 
solidarieta'           
Lunedì 18 
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Luoghi del cuore Fai - Alessandra Bagnara Presidente linea rosa di 
Ravenna (con clip antiviolenza)                                                                   
Martedì 19 
Problemi accoglienza bambini Chernobyl - ondata di 
calore                                                                           
Mercoledì 20 
Conferenza montagne - caldo nelle citta' 
d'arte                                                                          
Giovedì 21 
Progetto culturale 2 agosto- Daniele Cassioli il più grande sciatore 
nautico paralimpico di tutti i tempi                                                            
Venerdì 22 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale carceri - siccità                                                                        
Sabato 23 
Manifestazione per la pace - Siccità e situazione Po - lavoratori e 
caldo - allerta arancione                                                                          
  
Cagliari  
Domenica 17 
Disagi per gli oltre 70 voli cancellati, ma il turismo decolla – 
Associazioni di volontariato collaborano per valorizzare il patrimonio 
tradizionale sardo 
Lunedì 18 
Si intensificata la campagna per la quarta dose di vaccino – Un terzo 
delle offerte di lavoro senza risposta – Controlli contro gli incivili della 
spazzatura 
Martedì 19 
Commemorazione poliziotta sarda strage via D’Amelio – Presentato 
progetto per lungomare di Cagliari, più verde e meno automobili – Il 
potenziale turistico di Sassari 
Mercoledì 20 
Turismo, numeri record – Raccolta differenziata, Sardegna virtuosa – 
Abbandono degli animali, il canile di Sili opera in convenzione col 
comune di Oristano 
Giovedì 21 
Peste suina, forse stop al blocco delle esportazioni – Malasanità a 
Nuoro, mancano medici e primari – Oggi 17 incendi nell’isola, 
intervento di mezzi aerei 
Venerdì 22 
In lieve diminuzione i contagi, da lunedì la quarta dose è prenotabile 
– Dati dell’occupazione, colpito il settore dei servizi e dunque le 
donne - L’isola continua a bruciare 
Sabato 23 
Incertezza per Portovesme, unica industria rimasta nel sud Sardegna 
– Emergenza sangue e il sistema di raccolta non regge 
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Domenica 17-Sabato 23 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
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.  
________________________________________________________ 
Di seguito, le iniziative editoriali televisive dedicate al 30° 
anniversario della strage di via D’Amelio (Martedì 19). Nei 
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programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza: 
 
Martedì 19  
La Testata ha realizzato uno Speciale di mezz'ora alle ore 9:00 e 
segue, con l’inviata Angela Caponnetto, le iniziative che si svolgono a 
Palermo dedicate al ricordo del giudice assassinato.  
________________________________________________________ 
Mercoledì 20 
La nuova corsa allo spazio 
Sono passati 50 anni da quando l’ultimo uomo ha messo piede sulla 
Luna e ora tutti guardano di nuovo verso l’alto per cercare luoghi e 
futuri migliori. Tutti vuol dire proprio tutti: i governi restano ancora 
oggi i principali investitori delle attività spaziali, ma sulla scena sono 
diventati protagonisti nuovi Paesi e le società private. È nata la space 
economy, un comparto dell’economia che di stellare non ha solo le 
mete. Nel frattempo, gli scienziati continuano a spingere i limiti 
sempre più lontano e, paradossalmente, ci avvicinano sempre di più 
verso le risposte a cui proviamo a dare una soluzione da millenni: da 
dove veniamo? Siamo soli nell’Universo? Nello speciale online su 
Rainews.it (www.rainews.it/speciali/corsaallospazio), gli utenti, 
attraverso i loro dispositivi, potranno attraversare il Sistema Solare 
come mai è stato fatto prima. Si osserva, inoltre, dove si trova 
l’astronauta Samantha Cristoforetti, che il 21 luglio ha fatto una 
passeggiata fuori dalla stazione orbitante internazionale, e potranno 
capire dove vanno i turisti cosmici che pagano anche milioni di dollari 
per raggiungere i confini spaziali. Rainews Interactive Storytelling è 
uno dei desk del Portale di informazione Rai (Rainews.it). Si occupa di 
curare la creazione di contenuti multimediali con forte componente 
di engagement. La Rai ha infatti deciso di investire su un team che, 
accanto ai desk più tradizionali, produce news con modalità e formati 
innovativi. Un gruppo di giornalisti, designer e sviluppatori 
collaborano fianco a fianco nella produzione di video explainer 
giornalistici e di contenuti responsive, interattivi, web oriented e data 
driven. 
 

 

 

RAI ITALIA Mercoledì 20 
Dibattito parlamentare sulla fiducia al Governo Draghi 
Da questa mattina è in onda sui quattro palinsesti di Rai Italia, dunque 
trasmesso in tutto il mondo, il dibattito parlamentare sulla fiducia al 
governo Draghi per permettere a tutti gli italiani residenti all’estero di 
seguire l’evoluzione della crisi di Governo. Rai Italia, il canale per gli 
italiani all'estero e la promozione dell'Italia nel mondo, è visibile in 
oltre 20 milioni di case certificate in Nord, Centro e Sud America, in 
Australia e in tutta l'Africa Subsahariana, ed è visibile in chiaro via 
satellite in tutto il continente Asiatico.  
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Domenica 17 – Sabato 23 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 17 
Rai Tre  
1) Allarme gas 
La partita del gas, tra rischi di stop delle forniture da Mosca e piani di 
emergenza 
2)Sfide digitali 
In arrivo nuove misure per limitare le Big Tech e tutelare gli utenti 
3) Titolo: Moda sostenibile 
Le virtù dell'economia circolare applicate al mondo della moda 
 
Spaziolibero RF 
Radio Uno  
Domenica 17 
Koine’ Cooperativa Sociale 
Koinè è un termine greco che significa linguaggio comune. Da qui 
parte l’attività della cooperativa sociale, che attraverso l’ascolto e la 
relazione con il territorio, in rete con amministrazioni, enti pubblici e 
soggetti diversi, promuove sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica, con una attenzione particolare ai più giovani. 
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Lunedì 18 
Speciale Rai Parlamento 
Rai Due  
Camera, nuova Aula dei Gruppi Parlamentari - Relazione annuale 
2021 AGCM 
 
Spaziolibero TV 
Rai Tre (in onda da lunedì a mercoledì)    
Unimpresa 
Unimpresa ha come obiettivo principale il processo di crescita delle 
micro, piccole e medie imprese ed allo sviluppo del Paese, senza 
dimenticare responsabilità sociale e solidarietà. Andiamo a conoscere 
la ricerca sul DNA e le attività di un laboratorio di genetica collegato 
all’università di Salerno. 
Martedì 19  
ANBI 
L’Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del 
territorio e acque irrigue, rappresenta un fondamentale sostegno 
all’agroalimentare, in particolare in questo momento di grave crisi 
idrica. La storia dei consorzi, nel centenario del congresso di San Donà 
di Piave, che diede il via alla realizzazione delle bonifiche moderne. 
Mercoledì 20  
Greenpeace Italia, l’organizzazione ambientalista impegnata nella 
protezione dell’ambiente, lancia una campagna per garantire la 
sostenibilità delle coltivazioni agricole e degli allevamenti, con il 
ritorno ai cicli naturali. 
 
Spaziolibero RF 
Radio Uno (in onda venerdì e domenica)  
Giovedì 21  
Concorso letterario lingua madre 
Ideato nel 2005, il Concorso letterario nazionale Lingua Madre è 
aperto alle donne migranti, o di origine straniera, residenti in Italia, 
ma prevede anche una sezione per donne italiane che intendano 
raccontare e trasmettere la loro esperienza di incontri e di scambi 
culturali con donne straniere.  
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Domenica 17 – Sabato 23 
Radio1-Gr 
 
Redazione Speciale 
Sabato 23 
- Il dramma dimenticato delle donne in Afghanistan  
  
Redazione cultura e spettacoli  
Martedì 19 
Gr1.Gr3. Intervista allo scrittore ucraino Andrej Kurkov al 
Festivaletteratura di Mantova. 
Mercoledì 20 
Gr1.Gr3. Presentata dal Ministero dei Beni culturali l’edizione 2022 
de Il jazz italiano per le terre del Sisma. 
Giovedì 21  
Gr1.Gr3. La prima edizione di Between Jazz Festival a Piazza Armerina 
in provincia di Enna, concerti gratuiti. 
Venerdì 22 
Gr1.Gr3. In diretta su Rai 3 dal Quirinale, Nicola Piovani con 
l’Orchestra e coro dell’Opera di Roma.  
  
Redazione Scienze e Società 
Domenica 17  
GR1.Gr2. Caldo e anziani: le iniziative dell’Auser. Sicurezza in 
bicicletta 
Lunedì 18 
Gr1. Caldo e fragili: il decalogo SIMI 
Martedì 19  
Gr1. Gr2. Assisi: meeting donne per la pace 
Gr1. Caldo e bambini 
Gr1. Gr2. Gr3. Napoli. Da Gomorra alla Federico II, l’Università alla 
vela di Scampìa 
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Mercoledì 20 
Gr1. Gr2. Caldo e alimentazione 
Caldo e giusti comportamenti 
Gr1. Caldo, cambiamenti climatici e incendi 
Giovedì 21 
Gr1. Caldo e cambiamenti climatici/Ferreri  
Gr1.Gr2. Teleassistenza anziani e fragili per le ondate di 
calore/Morgera  
Gr1. Incendi, il danno ambientale. Intervista Pratesi WWF 
Venerdì 22 
Gr1. Ondata di caldo: il punto 
Gr1. Caldo e animali domestici 
Gr1. Caldo e salute 
Gr1. Int. Chiara Cadeddu su dossier cambiamenti climatici e impatto 
caldo sulla salute 
Sabato 23 
Gr1. Gr2. Il caldo e gli animali del Bioparco 
Gr1. Gr2. Caldo torrido e salute 
Gr3. Dossier cambiamenti climatici e impatto caldo sulla salute 
Gr1. Gr2. Caldo e salute 
Gr1. Gr2. Gr3. Caldo rovente 
   
Che giorno è  
Lunedì 18  
Bonus psicologico 
Damiano Rizzi, Presidente e cofondatore di Soleterre onlus  
Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, 
università e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  
Armando Cozzuto - Presidente Ordine Psicologi Campania -  
Locanda dei girasoli 
Enzo Rimicci - Presidente Locanda dei Girasoli di Roma  
Nelson Mandela Day  
Tukwini Mandela 
Martedì 19 
30 anni dalla morte di Borsellino. Legalità 
Attilio Bolzoni giornalista esperto di mafia attualmente editorialista 
del quotidiano Domani dove tiene il blog Mafie. Nando Dalla Chiesa, 
docente di Sociologia della Criminalità Organizzata all’Università 
Statale di Milano, Presidente onorario di Libera curatore del libro 
Ostinati e contrari. La sfida alla mafia nelle parole di due grandi 
protagonisti edito da Solferino, 2022 Piera Ajello ex parlamentare del 
M5S, ora nel gruppo misto, membro della Commissione Antimafia, 
testimone di giustizia sotto scorta, simbolo della lotta alla mafia  
Luca Franzetti violoncellista I giovani hanno paura di diventare Neet 
Daniele Grassucci skuola.net  Gabriele Toccafondi, capogruppo di 
Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera e relatore della legge 
sugli Its  Cristina Grieco presidente di Indire 
Venerdì 22  
Sempre più minori commettono reati         
Francesco Miglio Sindaco di San Severo (Foggia)  
Matteo Lancini psicologo, psicoterapeuta, Presidente della 
Fondazione Minotauro (che gestisce il Centro clinico di consultazione 
e psicoterapia, la Scuola di specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica per l’adolescente e il giovane adulto e master di 
formazione post-universitaria) 
Maria Luisa Iavarone mamma di Arturo ragazzino ferito a Napoli nel 
2017 da una baby gang con 16 coltellate a Foria e docente di 
Pedagogia all'Università Parthenope di Napoli  
Antonello Giannelli, Presidente di ANP, Associazione nazionale 
presidi  
Gioco d’azzardo 
Maurizio Fiasco sociologo, consulente della commissione antimafia 
per il gioco d’azzardo, uno dei migliori esperti di ludopatia  
Silvia Saladino responsabile del progetto A carte scoperte, sostenuto 
dalla Fondazione con il Sud che ha finanziato il progetto dei centri 
specializzati Gap (gioco d’azzardo patologico 
  
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 18 
Emergenza clima, Ambiente e sostenibilità, Salute 
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Ansia, stress, reazioni violente: ecco come il caldo record incide sulla 
salute mentale.  
Caldo, il protocollo del Ministero della Salute  
Ospiti: Cristina Marrone, giornalista del Corriere della Sera, Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
Beni culturali, il patrimonio immobiliare che cade a pezzi 
Ospite: Laura della Pasqua giornalista Panorama – Verità 
Tasse sulle vacanze, raffica di aumenti per l’imposta di soggiorno. Ma 
come vengono impiegati questi soldi? 
Ospite: Paolo Baroni, giornalista La Stampa. 
Bakayoko fermato dalla Polizia: pistole puntate, ma è solo uno 
scambio di persona: la spiegazione della Questura. 
Ospite: Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Guerra in Ucraina e diritto internazionale 
Abramovich chiede all'Ue la revoca delle sanzioni e un risarcimento 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
Emergenza gas, Caro energia, carburanti e materie prime, Coesione 
sociale e inclusione, Ambiente e sostenibilità 
Gas, accordo Italia-Algeria. Draghi: "Primo nostro fornitore". In arrivo 
altri 4 miliardi di metri cubi 
Ospite: Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia 
Gas, la turbina del Nord Stream spedita in Germania. Aggirate le 
sanzioni contro la Russia? 
Ospiti: Davide Tabarelli, Marina Castellaneta. 
Responsabilità Sociale, Anniversario Strage via D’Amelio, Infanzia 
30° anniversario della strage via D’Amelio.  Paolo Borsellino 
raccontato ai bambini delle elementari. 
Ospite: Alex Corlazzoli, maestro elementare, giornalista e scrittore, 
collabora con Il Fatto Quotidiano. 
Italia sotto inchiesta 
Martedì 19 
Responsabilità Sociale, Strage via D’Amelio 
30° anniversario della strage di via D’Amelio 
Depistaggi e misteri sulla morte di Paolo Borsellino: cosa sappiamo 
finora. 
Ospite: Felice Cavallaro, giornalista e scrittore, inviato del Corriere 
della Sera. 
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). 
 
Radio 1 
Domenica 17 
Vittoria 
Aiutare i ragazzi con disabilità e fornire loro gli strumenti per 
diventare indipendenti. È la missione di due donne molto coraggiose, 
ospiti di Maria Teresa Lamberti: Erika Coppelli, vicepresidente di Aut 
Aut Modena e fondatrice di un laboratorio di pasta fresca che dà 
lavoro ai ragazzi che soffrono di autismo, e Roberta D’Emidio, una 
delle fondatrici di un’osteria sociale che impiega tanti giovani con 
diverse disabilità. 
 
Lunedì 18-Martedì 19 
Radio anch’io 
--- Focus sulla crisi politica nel nostro Paese 
--- Nella terza parte, con il direttore Andrea Vianello, si torna al 19 
luglio 1992, alla strage di via D’Amelio che colpì il giudice Borsellino e 
la sua scorta e che trent’ anni dopo presenta ancora misteri irrisolti. 
Mercoledì 20 
Ultimo atto della crisi politica: il premier Draghi parla al Senato e si 
capirà se la legislatura ha un futuro o si andrà ad elezioni anticipate. 
Nella prima parte si parla anche di guerra ed energia, in attesa delle 
decisioni Ue sul gas russo.  
Giovedì 21 
La crisi politica in primo piano. Tra gli ospiti Sofia Ventura, politologa, 
docente di Politica comparata e Comunicazione Politica UniBo. 
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Venerdì 22 
Mentre si aspetta di conoscere con certezza la data del voto, Radio 
anch'io tratta della crisi di governo e fa il punto sulla situazione dopo 
le dimissioni di Mario Draghi, con l’esecutivo che resta in carica solo 
per gli affari correnti.  
 
Agorà Estate 
Lunedì 18_ 
La crisi di Governo minuto per minuto, il caos negli aeroporti e le 
emergenze caldo e siccità sono i temi della puntata. 
Mercoledì 20 
L’audizione del Presidente Mario Draghi alle Camere, la crisi di 
Governo, il voto di fiducia, le trattative dei partiti.  
 
Sabato 23  
Caffè Europa 
Europa chiama Italia. La crisi di governo vista da Bruxelles. Poi, 
l’Europa che brucia. Ne parla, guardandola dall’alto, Francesco Longo, 
responsabile dell’Osservazione della Terra all’Agenzia Spaziale 
Italiana che lavora anche nello stesso programma per l’Esa, Agenzia 
Spaziale Europea.  
 
Eta Beta 
Ne fanno uso tre miliardi di persone, producono trovate creative, 
profondità di racconto e vette estetiche, hanno un impatto enorme 
sulla società contemporanea in termini di valori, gusti e pensiero. 
Eppure quando si parla di videogiochi la percezione diffusa resta 
quella di un passatempo a cui guardare anche con una certa 
diffidenza. In occasione della mostra Play, appena inaugurata alla 
Reggia di Venaria, analizza la galassia dei videogame come decima 
forma d’arte, avamposto di idee e concetti capaci di condizionare non 
solo il mondo della cultura ma anche le scelte economiche, politiche 
e sociali. Lorenzo Mosna, docente di Videogame all’Università Iulm di 
Milano e autore del libro Il videogioco; Fortuna Imperatore, in arte 
Axel Fox, psicologa, ideatrice del videogioco Freud’s Bones, un punta 
e clicca che tratta il tema della psicoanalisi. Eta Beta è poi in podcast 
al sito www.etabeta.rai.it o sulla piattaforma di RaiPlaySound. 
 
Mary Pop Live 
Le ultime tendenze in fatto di sport sostenibile e inclusivo.  Mary Pop 
Live, ne parla in occasione del XMasters la kermesse di sport 
adrenalinici che si sta svolgendo a Senigallia. Poi, sapori e paesaggi 
calabresi, turismo, con i trabocchi e la via verde d’Abruzzo, una visita 
in Giappone e i viaggi, tra storia e curiosità, di Umberto Broccoli. Non 
manca un aggiornamento sulla guerra e sui profughi ucraini, con il 
SERMIG, il servizio missionario giovani. 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Radio3 Mondo 
Martedì 19 
La guerra tra bande scoppiata nel comune di Cité Soleil, un quartiere 
molto povero e densamente popolato di Port-au-Prince, ha già 
causato la morte di almeno ottantanove persone, secondo i dati 
raccolti dalla Rete nazionale di difesa dei diritti umani (RNDDH) in un 
rapporto pubblicato lo scorso 13 luglio.  Questa esplosione di 
violenza, unita all'aumento dei prezzi dei generi alimentari e alla 
carenza di carburante, si aggiunge a una situazione di sicurezza 
sempre più precaria nella capitale del Paese. Secondo un rapporto 
pubblicato dall'agenzia di stampa haitiana AlterPress, tra gennaio e 
giugno sono morte circa cinquecentocinquantasette  persone a causa 
di violenze nella sola area metropolitana di Port-au-Prince. Intanto 
alla crisi sedimentata in anni di sciagure, che non permette al paese 
di rialzarsi, si aggiunge lo scandalo relativo alla storia della sua 
indipendenza dalla Francia. All’epoca la Francia pretese un 
risarcimento che ha condizionato lo sviluppo del paese e il New York 
Times è riuscito a quantificarlo.  
Mercoledì 20 
Austria, Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e 
Svezia sono le squadre qualificate ai quarti di finale della UEFA 
Women's Champions League, il Campionato europeo femminile di 
calcio UEFA, la maggiore competizione calcistica femminile d'Europa 
che quest'anno ha battuto il record di maggior numero di spettatori 
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di tutti i tempi. Il calcio femminile guadagna così terreno anche tra il 
pubblico, mentre le competizioni si susseguono sul campo e sullo 
schermo e dimostrano che se si investe, il calcio femminile può 
attirare spettatori e sponsor. Dall’altra parte dell’Oceano intanto, in 
Colombia, l’8 luglio è cominciata la Copa América femminile e per la 
prima volta nella storia del torneo, verrà assegnato un premio in 
denaro di 1,5 milioni di dollari alla squadra campione e di 500.000 
dollari alla seconda classificata allo scopo di aumentare gli 
investimenti sul calcio femminile a livello continentale. Anna Maria 
Giordano ne parla con Tiziana Alla, telecronista della nazionale 
femminile per Rai Sport e con Giulia De Luca, coautrice del podcast 
“Conquistar la cancha: fútbol, feminismo y la Copa América” 
(Conquistare il campo: calcio, femminismo e la Coppa America) uscito 
lo scorso 8 luglio per El Hilo podcast – Radio Ambulante studio/Vice 
News e le voci di Amalia  Flores, ex giocatrice di calcio argentina 
annoverata tra le pionere”e Monica Santino, allenatrice de La Nuestra 
Futbol Femenino, organizzazione attiva nella Villa 31, una delle 
baraccopoli più popolate di Buenos Aires e del Paese.  
Giovedì 21 
La Macedonia del Nord e l'Albania hanno avviato i negoziati formali 
di adesione che hanno l'obiettivo di portare i Paesi ad entrare nell'UE. 
Non ci sono tempi specifici per l'adesione e il successo dei negoziati 
dipende dalla rapidità con cui un Paese può garantire l'applicazione 
delle leggi e dei regolamenti dell'UE: in particolare lo stato di diritto 
e l'eliminazione della corruzione. 
Venerdì 22 
La geografia dell'operazione speciale della Russia in Ucraina è 
cambiata, ha detto il Ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in 
un’intervista a Ria Novosti. Lavrov conferma che il Cremlino intende 
ampliare le sue ambizioni territoriali nei territori in Ucraina caduti 
sotto il controllo russo, come avvenne per l’annessione della Crimea 
nel 2014. La scusa che la Russia usa per ampliare il proprio esercizio 
sull'Ucraina” sarebbe però una questione di propaganda, dice il 
ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, che respinge 
l'affermazione della Russia, secondo cui le forniture di armi 
occidentali avrebbero avuto un ruolo nella decisione di Mosca di 
espandere i propri obiettivi militari in Ucraina.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 17 – Sabato 23 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto. 
 
Mediterranea 2022 - Mp Rai Pubblica Utilita' 
Rassegna culturale sui temi dell'ambiente, della transizione 
ecologica ed energetica, della politica, della geopolitica, dell'attualità 
dello sport e della sanità. (30 luglio-27 agosto 2022) 
 
Mittelfest - Imprevisti - Mp Rai Fvg e Rai Radio3 
Festival multidisciplinare, teatro, musica e danza, riconosciuto dal 
Ministero della Cultura, che dal 1991 porta in Italia le migliori 
proposte di spettacolo dal vivo dell’area centro-europea e balcanica. 
Con oltre trenta spettacoli iniziative collaterali in dieci giorni, 
promuove il dialogo culturale tra i paesi della 
mitteleuropa.  Mittelfest mira a favorire, attraverso la 
programmazione di importanti spettacoli di teatro, musica e danza, il 
dialogo tra i pubblici dell’area centro europea e balcanica, facendo 
del festival un momento di incontro e scambio culturale profondo in 
una regione già di confine e oggi al centro di un crocevia di rapporti. 
L’edizione 2022 si tiene ad Udine (22 luglio - 31 Luglio 2022). 
 
Giffoni Film Festival 52 - Mp Rai 
Ritenuto l’evento internazionale per le giovani generazioni più 
importante del mondo, Giffoni raggiunge i 52 anni di storia. L’edizione 
di quest’anno vedrà 6000 ragazzi rincontrarsi a Giffoni. (21 luglio -30 
luglio) 
 
Apolide 2022 - Mp Rai Radio3 
All’interno del bosco nella riserva naturale di Vialfrè, dove si 
organizza la manifestazione Apolide, verranno creati dei percorsi di 
ascolto individuali o di gruppo per famiglie. (21 luglio -24 luglio) 
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Voci Per La Liberta' - Una Canzone Per Amnesty - Mp Rai Radio1 
Festival di portata nazionale . Si svolge sotto forma di concorso per le 
band emergenti, premiando il brano che meglio interpreta e diffonde 
i principi della Dichiarazione Universale dei diritti umani (21 luglio - 
24 luglio 2022) 
 
Festival Alcontrario 2022 - Patrocinio Rai Liguria 
Festival non convenzionale, studiato per valorizzare la peculiarità del 
borgo di Castelvecchio luogo dell’anima e rispettare il fascino intatto. 
Una manifestazione che attraverso azioni culturali differenziate tenga 
conto del contrasto preservare/conservare e aprirsi/incontrare e lo 
valorizzi: eventi in diversi ambiti artistici, mostre, prodotti culturali 
innovativi ispirati dallo spirito del luogo, incontri, dibattiti, workshop 
e iniziative di coinvolgimento di abitanti e turisti. (18 luglio-14 agosto) 
 
Il Giullare: Festival Nazionale Del Teatro Contro Ogni Barriera – Xiv 
Edizione - Patrocinio Rai per la Sostenibilità 
Nato nel 2008, in questi 14 anni ha saputo raccontare e stimolare 
un’idea diversa della disabilità, ribaltando nelle persone la 
percezione spesso compassionevole in una percezione di 
valorizzazione e considerazione delle potenzialità. (18 luglio - 7 
agosto) 
 
Festival Nanovalbruna - Mp Rai Friuli-Venezia Giulia 
NanoValbruna è il Festival Green del Friuli-Venezia Giulia e Valbruna 
la piccola comunità che ospiterà scienziati, imprenditori, docenti, 
esperti e giovani per parlare di sostenibilità, di tutela degli 
ecosistemi e di soluzione innovative a sostegno della Green 
Economy (18 luglio -23 luglio) 
 
Women For Justice 2022- Mp Rai per la Sostenibilita’ ESG 
Narrativa diretta, con la voce e gli sguardi delle protagoniste, 
dell’ascesa dei talebani e dell’evacuazione, attraverso una selezione 
di scatti di giovani fotografe e registe afghane. (17luglio -31 luglio) 
 
Da Aosta Ai 4mila 
mp Rai radio tutta italiana 
Cinque appuntamenti di rilievo dislocati nel seguente modo: un 
concerto ad Aosta e quattro concerti sotto le altrettante montagne 
alte quattromila metri che si trovano in Valle d’Aosta. Le catene del 
Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervino e Monte Rosa dovrebbero 
dunque essere i contesti naturali destinati ad ospitare gli altri eventi, 
rispettivamente ad Ayas, Courmayeur, Cervinia e Cogne. L’intento è 
quello di ripetere il progetto realizzato nel 2020 e utilizzare i concerti 
come vetrina per la Valle d’Aosta e far divenire il festival un elemento 
di forte promozione del territorio. Il titolo Da Aosta ai 
quattromila”disegna un ideale viaggio di cinque giorni, dal 4 agosto al 
9 agosto e cercherà di rappresentare un ideale momento di 
ripartenza di tutto il Paese dopo la pandemia mondiale, dalla regione 
più a nord dell’Italia. (16 luglio-9 agosto 2022) 
 
Festambiente Sud 2022 
Mp Rai 
Festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Si svolge 
ininterrottamente dal 2005 nel Gargano. Questo anno si celebra la 
XVIII edizione che coinvolgerà in maniera itinerante sei comuni del 
parco nazionale del Gargano con tappa finale a Vieste con la direzione 
artistica di Chiara Civello. Tema del 2002 Il Futuro Dell’energia e le sue 
connessioni con gli scenari di guerra e di pace. (15 luglio-4 agosto 
2022) 
 
Triennale di Milano - Unknown Unknowns Mp Rai Cultura, Rai5, Rai 
radio1 
La 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano è una 
costellazione di mostre, progetti e installazioni dal respiro fortemente 
internazionale, che affronta il tema dell’ignoto e si propone di 
allargare lo sguardo su quello che ancora non sappiamo di non 
sapere. La 23a Esposizione Internazionale è realizzata sotto l’egida del 
Bureau International des Expositions (BIE) e in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (15 
luglio-11 dicembre 2022) 
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Relazionesimo 2030 - Expo summit delle relazioni - Patrocinio Rai 
Teche 
E' una manifestazione che ha finalità culturali e sociali. Un evento per 
far comprendere a un vasto pubblico l'importanza per l'influenza 
delle relazioni in ogni contesto. (15 luglio -17 luglio 2022) 
 
Electropark Festival - Patrocinio Rai Liguria 
Festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative di 
3 giorni con protagonisti dj e artisti di fama internazionale, che si 
svolge in 4 location diverse a Genova: Villa del Principe, Mercato dei 
Pescatori alla Darsena, Virgo Club e una spiaggia.Il Festival è un 
evento multidisciplinare di musica elettronica, di carattere 
internazionale, inclusivo e attento alle disuguaglianze e alle 
minoranze, con una forte vocazione per l’ambiente e con partnership 
con realtà del territorio, al fine di rendere la città una comunità 
sostenibile. (15 luglio -17 luglio 2022) 
 
Un libro sotto le stelle XVIII ed. 
Patrocinio Rai Campania 
La manifestazione, giunta alla XVIII edizione, ha visto la 
partecipazione di personaggi di caratura nazionale ed internazionale. 
Autori, giornalisti e personaggi dello spettacolo sempre presenti in 
gran numero, hanno dato vita, anno dopo anno, a interessanti 
dibattiti e momenti di profonda riflessione sulle tematiche sociali e 
culturali trattate. (14 luglio -23 luglio 2022) 
 
Collinarea Festival Del Suono 2022  Mp Rai Radio3 
Il Festival è contenitore di tre importanti sezioni, ovvero il Suono, le 
Connessioni e Territorio e Memoria. La sezione dedicata al suono offre 
incontri con professori, scienziati, artisti internazionali che 
affronteranno le tematiche legate al suono, rumore e vibrazione, per 
creare una nuova consapevolezza e una nuova cultura (14 luglio -17 
luglio 2022) 
 
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 
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’ ESG, 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 2022) 
 
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). 
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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). 
            
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 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).  
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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 
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) 
 

 

 

SPOT ISTITUZIONALE RAI Domenica 17 – Martedì 19 
In occasione dell’Anniversario della strage di via D’Amelio, è stato 
prodotto da Rai uno spot trasmesso su tutti i Canali dal 12 al 19 
luglio 2022. 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 
 
 

Venerdì 22 
Viaggio sentimentale nell’Italia dei vini 
Rai Teche porta su RaiPlay il suo viaggio inchiesta nell’Italia dei vini 
(www.raiplay.it/programmi/viaggiosentimentalenellitaliadeivini), un 
itinerario alla scoperta dei vitigni e dei viticultori italiani, girato nel 
1979 e andato in onda in 4 puntate nella primavera del 1980. Scritto 
da Veronelli con Nichi Stefi, il programma offre uno sguardo sulla 
realtà contadina di quegli anni, percorrendo la penisola e 
presentando i vini bandiera: quelli che, frutto di piccoli vigneti lavorati 
da contadini secondo la tradizione, sono di qualità tale da meritare di 
rappresentare l’Italia nel panorama enologico internazionale. 
L’autore raccoglie testimonianze e tradizioni e commenta con 
sapiente profondità filosofica e analizza lucidamente le carenze e le 
inadeguatezze della legge italiana nella tutela delle piccole etichette, 
fino a denunciare le truffe e le frodi nella produzione e nel commercio 
vinicolo.  
 

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. 
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Raiplay Learning 
La grande offerta estiva 
Un appuntamento a settimana, da luglio a settembre, con tanti titoli 
diversi per ogni playlist. L’ampia selezione di video è pensata proprio 
per i ragazzi, per farli divertire, riflettere su grandi temi di attualità e 
per arricchirli dal punto di vista culturale. L’ estate di RaiPlay Learning 
propone una serie di contenuti pensati per essere fonte di ispirazione 
per i più giovani, in un momento storico difficile come quello che 
stiamo vivendo da due anni e mezzo. Attraverso una serie di playlist 
suddivise in 6 diverse categorie (Orientamento, No Plan(et) B, 
Futuro, Inspiring, Be happy, Storie e Musiche d’estate), RaiPlay 
accompagna gli studenti delle scuole superiori, e non solo, in 
un’estate densa di emozioni. Per quanto riguarda il mondo Learning, 
la sezione si apre sull’orientamento, con titoli dedicati al settore del 
cibo, che nonostante problemi di varia natura, non conosce mai una 
vera crisi, specialmente in un Paese come il nostro dove rappresenta 
amore, passione, convivialità. Lavorare con il cibo è la playlist 
dedicata ai mestieri legati alla gastronomia e all’ enologia in cui il 
nostro paese fa scuola in tutto il mondo. 
Per No Plan(et) B piccole e grandi invenzioni, azioni concrete, lo stato 
attuale del pianeta e le possibilità per salvarlo prima che sia troppo 
tardi. In No Plan(et) B si parla anche di uno dei più grandi fattori di 
inquinamento della terra: l’utilizzo della plastica. Materiale 
inventato nella storia recente, utile e dai mille usi, ma utilizzato senza 
pensare alle conseguenze, impiegando centinaia di anni per 
disperdersi.  Ma a che punto siamo nel sogno di un mondo plastic 
free? Nella sezione Futuro spazio a invenzioni, innovazioni, 
tecnologia ma anche ritorno alla natura e alle tradizioni. Poi un 
argomento che affascina e unisce da sempre gli amanti della scienza, 
della fantascienza e della tecnologia: i Robot di oggi e di domani, cosa 
riescono e riusciranno a fare? Sostituiranno l’essere umano in varie 
professioni, ci aiuteranno nella quotidianità… e saranno perfino in 
grado di provare sentimenti? Dai grandi personaggi che hanno fatto 
la storia a eroi di tutti i giorni. Fra gli argomenti specifici di Inspiring 
c’è Samantha Cristoforetti. Il 23 novembre 2014, Astro-Samantha è 
partita per lo spazio dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. È 
tornata sulla Terra l'11 giugno 2015, dopo aver trascorso 200 giorni 
nello spazio. La missione, chiamata Futura, è stata la seconda 
opportunità di volo di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana e 
l'ottava per un astronauta ESA. Be Happy è una playlist per iniziare la 
giornata con il piede giusto. Storie, libri, film ma anche scoperte 
esercizi e pratiche per tenere alto l’umore e affondare nello spazio 
misterioso della felicità. Così fra lezioni di filosofia, film, programmi 
proveremo a dare una risposta alla domanda Che cos’è la felicità? 
Infine, la sezione Storie e Musiche d’estate ogni settimana porta sulla 
piattaforma 6 nuove proposte di film, spettacoli teatrali, concerti, 
balletti e libri per intrattenere durante le vacanze. 
________________________________________________________ 
Martedì 19 
Per il 30° anniversario della strage di via D’Amelio RaiPlay 
predisporrà un'articolata offerta nelle varie sezioni, con ampia 
evidenza in Home Page, nella fascia Da Non Perdere e nei lanci Hero. 
Di seguito il dettaglio dell'offerta:  
  
Film 
Era d’estate (2016) regia di Fiorella Infascelli 
U Muschittieri (2018) regia di Vito Palumbo 
Cento giorni a Palermo (1984) regia di Giuseppe Ferrara 
Il giudice ragazzino (1994) regia di Alessandro di Robilant 
La nostra terra (2014) regia di Giulio Manfredonia 
 
Fiction 
Paolo Borsellino. I 57 giorni (2012) regia di Alberto Negrin 
Giovanni Falcone. L’uomo che sfidò Cosa Nostra (2006) regia di 
Andrea e Antonio Frazzi 
L’Attentatuni (2001) regia di Claudio Bonivento 
Prima che la notte (2018) regia di Daniele Vicari 
Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte (2018) regia di 
Michele Soavi 
Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo (2016) regia di Ricky 
Tognazzi 
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I ragazzi di Pippo Fava (2014) regia di Franza Di Rosa 
Il sindaco pescatore (2016) regia di Maurizio Zaccaro 
Felicia Impastato (2016) regia di Gianfranco Albano 
Lea (2015) regia di Marco Tullio Giordana 
Per amore del mio popolo – Don Diana (2014) regia di Antonio Frazzi 
Cesare Mori. Il prefetto di ferro (2012) regia di Gianni Lepre 
Brancaccio (2001) regia di Gianfranco Albano 
Adesso tocca a me (2017) regia di Francesco Miccichè 
Io sono Libero (2016) regia di Francesco Miccichè, Giovanni Filippetto 
La mafia uccide solo d’estate - La serie (2016) regia di Luca Ribuoli 
Io, una giudice popolare al Maxiprocesso (2020) regia di Francesco 
Miccichè  
 
Documentari  
Frammenti di un discorso morale - Falcone e Borsellino, la Tv, le 
parole (2014) di Andrea Salerno 
Paolo Borsellino Essendo stato (2016) di e con Ruggero Cappuccio 
Nella terra degli infedeli (2016) di Salvatore Cusimano 
Maxi - Il grande processo alla mafia (2018) – regia di Graziano 
Conversano 
Giovanni Falcone - C'era una volta a Palermo (2017) di Graziano 
Conversano 
Giovanni Falcone, il peso delle parole 
Il giudice di Canicattì (2019) – documentario di Davide Lorenzano 
Catturate Riina - Gli uomini che fecero l'impresa (2018) - intervista-
reportage di Pino Corrias e Renato Pezzini 
 
Teatro 
Io Paolo (2020) - spettacolo teatrale scritto dal giornalista Francesco 
Vitale e da Manfredi Borsellino, con Alessio Vassallo 
  
Teche  
Le parole di Borsellino - raccolta di 10 interviste originali a Borsellino  
Le parole di Falcone - raccolta di 10 interviste originali a Falcone  
Effetto Dalla Chiesa - inchiesta di Joe Marrazzo del 1982  
Peppino Impastato - raccolta di 14 contributi dagli Archivi Rai, dal 
1978 al 2002  
 
RaiPLay Learning 
In catalogo playlist 30° Anniversario della strage di Via d’Amelio e la 
speciale Collezione Vittime di Mafia, che conterrà alcuni dei 
contenuti sopraccitati, insieme a numerosi altri selezionati dagli 
archivi Rai. 
________________________________________________________ 
Venerdì 22 
 
Sezione Learning  
 
Orientamento - Lavorare con i social 
I social possono essere un’occasione per mettere in risalto le proprie 
competenze, farle diventare un vero e proprio servizio, ricominciare 
dopo grandi traumi: c’è l’influencer che è ripartita grazie ai social 
dopo un grave incidente, chi racconta la sua lotta e vittoria contro 
l’anoressia, chi è critico d’arte, chi racconta la sua cultura in una storia 
di difficoltà e integrazione, chi la sua giornata di giovane medico. Ecco 
il dettaglio dei titoli: 
 
Influencer: il nuovo mito  
Influencer: nonni manager  
Una vita da influencer  
Intervista a Tasnim Ali influencer  
Voglio diventare influencer  
Nina, influencer di successo dopo un grave incidente  
Marta Milani: influencer di Yoga da 320 mila follower  
Lorenzo Biagiarelli e Alice Balossi 25.000 e 40.000 follower  
Alberto Naska: 104 mila follower  
Georgette Polizzi: 512 mila follower  
Gordon 639 mila follower  
Elisa Maino e la rivoluzione in famiglia  
La vita ricomincia con le campagne sociali  
Ambra Ciotti: 439 mila follower  
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Nina Rima: 70 mila follower  
Elisa Maino: 1,4 milioni di follower  
Star del web  
Un medico atipico  
Silvia Fascians, 141 mila followers  
La mia amica cindina  
Salvatore Aranzulla, influencer e autentico guru  
Quando ero truccatrice  
La cindina: 229 mila follower  
Clio Make Up: 2,3 milioni di follower  
Valentina Vignali: la ragazza esplosiva si racconta  
Maria Vittoria Bavarelli: influencer emergente e curatrice d’arte  
Federico Clapis: scultore e influencer dell’arte  
Come si diventa influencer?  
 
No Plane(Et) B-Il Pianeta Blu 
Senz’acqua non c’è vita. Il pianeta Terra è coperto dalle acque per 
circa 2/3 della sua superficie, il loro spessore medio però è inferiore 
a 4 km, meno di 1/1000 del raggio terrestre. Molte zone della Terra 
soffrono di una carenza endemica d'acqua e i problemi climatici 
acuiscono questo problema comportando così una desertificazione di 
aree sempre più vaste. A oggi, infatti, un miliardo di persone non ha 
accesso all'acqua potabile: 
 
Toolbox La Nostra Terra E ‘Acqua (4 Ep)  
Acqua - Paolo Nespoli (Le Parole della Settimana)  
Emergenza clima: il riscaldamento globale e l'acqua (Niagara)  
Orizzonti Chioggia - Polesine: l'acqua è vita (Linea verde)  
Il veleno nell’acqua (Docufilm)  
Acqua da proteggere (Newton)  
Perché si sciolgono i ghiacciai e avanza il deserto (La Grande Sete)  
Sulla lunga sete in Sicilia (Sciascia, , l'impegno della ragione)  
 
Inspiring – Letizia Battaglia 
Una collezione di video dedicati alla grande fotografa recentemente 
scomparsa Letizia Battaglia, impegnata soprattutto a documentare le 
attività delle mafie: 
Toolbox -Letizia Battaglia Backstage (EP. 1-2-3)  
Toolbox - Letizia Battaglia (Solo per passione) (EP. 1-2)  
Letizia Battaglia (Chi l’ha visto)  
La fotografia di Letizia Battaglia  
Letizia Battaglia (a Pantelleria Ragazzi contro)  
Letizia Battaglia, tra mafia e bellezza (Che ci faccio qui)  
Letizia Battaglia (Sottovoce)  
Isabella Ragonese: "Come ho conosciuto Letizia Battaglia" (Solo per 
passione)  
Letizia Battaglia e il suo rapporto con la fotografia (Stati generali)  
Letizia Battaglia  
Addio Letizia Battaglia, il coraggio delle sue foto contro la mafia 
(TG1)  
Letizia Battaglia: la fotografia tra arte e testimonianza  
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 17 - Sabato 23 
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.  
 
Lunedì 18-Martedì 19  
Podcast Formato famiglia 
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle 
di fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio 
degli esperti sui problemi del pianeta famiglia.  
 
Giovedì 21 
Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
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attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
In questa puntata: Campo Lieto, 4 ragazzi in 60 ettari 
In una zona del Molise incontaminata perchè spopolata, quattro 
giovani rispettano canoni slowfoodiani nella loro realtà agricola, 
sviluppando turismo lento. Cardine etico n.° 1: il benessere animale 
e, per i loro ospiti: cheese making, per far conoscere un modo 
produttivo che segue ritmi stagionali, vivendo da vicino il territorio. 
 
Venerdì 22  
Poadcast Formato Famiglia Life    
l vademecum di salute e benessere di Annalisa Manduca, si allarga e 
diventa formato famiglia. Un filo diretto tra ascoltatori e 
professionisti del settore per affrontare bene la settimana e 
prepararsi a un sano week-end.  
Puntata: Tumore ovarico, l’importanza di saperlo riconoscere dai 
sintomi  
 
Sabato 23 
Sporting Suite  
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai per la 
Sostenibilità ESG e Radio1 condotto da Vittoria De Matteis e dedicato 
al valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il 
giorno delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte 
discipline, ogni 23 del mese atlete di varie età e sport olimpici si 
alternano ai microfoni. Si aprono con naturalezza e spontaneità, e 
spiegano cos’è per loro lo sport, come forgi il carattere e quanto aiuti 
a superare difficoltà e trovare risposte anche - ad esempio - donne 
che lottano con un cancro, vincendo.  
Maria e la boxe: Primatista sul ring e nella vita privata  
 
 

 

 

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

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Martedì 19 
30° Anniversario della strage di Via d’Amelio 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 17  
RaiUno. 
Mina Settembre. Piccole grandi bugie. Mio fratello non è figlio unico. 
DTT + Radio. 
RaiDue. 
N.C.I.S. New Orleans. Virus X. 
N.C.I.S. Los Angeles. Il guardiano. 
9-1-1. Senza preavviso. 
9-1-1 Lone Star. Salvando Grace. 
RaiPremium. 
Nero a metà 2. Verità nascoste. Puntata 11. La resa dei conti Puntata 
12. DTT. 
Nero a metà 3. Segreti e bugie. Prima parte. Puntata 1. Segreti e 
bugie. Seconda parte. Puntata 2.  DTT. 
Nero a metà 3. Solo un passo. Puntata 3. Comunque bella. Puntata 4. 
DTT. 
Rosso San Valentino. Puntata 1. DTT.    
Rosso San Valentino. Puntata 2. DTT 
La strada di casa 2. Puntata 1. 
DTT.                                                                            
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Lunedì 18  
RaiUno. 
Don Matteo 8. L'ombra del sospetto. Indagine su una figlia. 
RaiDue. 
9-1-1. Genitori e figli. DTT + Radio. 
9-1-1 Lone Star. Lasciati aiutare dagli amici.  
Finalmente sposi. 
RaiTre. 
Un posto al sole.                    
RaiPremium. 
Ore 07:35 Un posto al sole 25. Puntata 113. 
DTT.                                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 114. DTT. 
Fuoriclasse. La ministra. Puntata 7. DTT. 
Fuoriclasse. In gita scolastica. Puntata 8. 
DTT.                                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 81. 
DTT.                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 82. DTT.                                   
Nero a metà 3. Nei suoi panni. Puntata 5. Un uomo per bene. Puntata 
6. DTT.             
Scomparsa. Puntata 1. DTT.                                                                        
Un Professore. Puntata 6. DTT. 
RaiMovie. 
Ti ricordi di me? DTT. 
Rai5. 
Quanto basta. DTT.                                                            
Martedì 19 
RaiUno. 
Don Matteo 8. Tradimenti. Tutto è perduto. 
Paolo Borsellino. I 57 giorni. DTT + Radio. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
Rai Premium 
Un posto al sole 25. Puntata 114. 
DTT.                                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 115. DTT. 
Fuoriclasse. Il soccorso dello psicologo. Puntata 9. DTT. 
Fuoriclasse. Promossi e bocciati. Puntata 10. 
DTT.                                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 83. 
DTT.                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 84. DTT.                                   
Nero a metà 3. Per te. Puntata 7. Separazioni. Puntata 8. DTT.             
Il Commissario Ricciardi. Il senso del dolore. Puntata 1. 
DTT.                                                           
L’isola. Puntata 6. DTT.    
Mercoledì 20 
RaiUno 
Don Matteo 8. Don Matteo sotto accusa. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
Ciclo C'est la comedie. Belle Epoque. DTT + Radio. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 115. DTT.                                                     
Un posto al sole 25. Puntata 116. DTT.                                                      
Fuoriclasse. L’esame di stato. Puntata 11. DTT.                           
Fuoriclasse. Passamaglia al bivio. Puntata 12. DTT.                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 85. DTT.                                 
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 86. DTT.  
Nero a metà 3. Colpevoli omissioni. Puntata 9. Ah l'amore, l'amore. 
Puntata 10. DTT. 
Vite in fuga. Puntata 2. DTT.   
RaiMovie. 
Ore 21:10 Scusate se esisto. DTT. 
Giovedì 21  
RaiUno. 
Don Matteo 9. Un nuovo inizio. La seconda moglie. 
Don Matteo 12. Non dire falsa testimonianza. DTT + Radio. 
In guerra per amore.  
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RaiDue. 
Chasing Mavericks. 
RaiTre. 
Un posto al sole. 
Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona presentano 
La Grande Opera all'Arena di Verona. Carmen. 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 116. 
DTT.                                                                                   
Un posto al sole 25. Puntata 117. DTT.   
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 87. 
DTT.                                                                 
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 88. 
DTT.                                                                
Nero a metà 3. A viso scoperto. Puntata 11. Per una figlia. Puntata 12. 
DTT.  
Venerdì 22  
RaiUno 
Don Matteo 9. Testimone d'accusa. Prove d'amore. 
RaiDue 
N.C.I.S. Tutto o niente. DTT + Radio. 
N.C.I.S. Hawai'i. Lo scambio. 
RaiTre 
Un posto al sole. 
Rai Premium 
Un posto al sole 25. Puntata 118. 
DTT.                                                                     
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 89. 
DTT.                                                
Il Paradiso delle Signore Daily 4. Puntata 90. 
DTT.                                               
Vite in fuga. Puntata 3. 
DTT.                                                                                    
Fino all'ultimo battito. Puntata 6. DTT.  
Sabato 23  
RaiUno 
Morgane Detective geniale. Cocktail Molotov. Uomo di poca fede. 
RaiDue 
N.C.I.S. New Orleans. Delitto per delitto. 
N.C.I.S. Los Angeles. Sotto falsa bandiera. 
Rai Premium 
Nero a metà 3. Nei suoi panni. Puntata 5. Un uomo per bene. Puntata 
6. DTT. 
Nero a metà 3. Per te. Puntata 7. Separazioni. Puntata 8.  DTT. 
Nero a metà 3. Colpevoli omissioni. Puntata 9. Ah l'amore, l'amore. 
Puntata 10. DTT. 
Rosso San Valentino. Puntata 3. DTT.   
Rosso San Valentino. Puntata 4. DTT.   
Makari. I colpevoli sono matti. Puntata 1. DTT.  
Il sistema. Puntata 3. DTT. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con 
audiodescrizioni, aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è 
consultabile alla pagina Web https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

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 e 
iniziative: 

https://bit.ly/2K7GEoH
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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 
 
 
 
 
 

Domenica 17 - Sabato 23 
 
Traduzione in LIS – Istituzionale  
Lunedì 18  
Traduzione integrale in LIS della Relazione annuale al Parlamento 
dell’attività svolta nel 2021 dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato , su Rai Due  
Mercoledì 20  
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica - delle 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio e successive dichiarazioni 
di voto , su Rai Tre 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 22  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su 
Rai Due 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 

- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg 
LIS (Tg1, Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News);

 

- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con 
sottotitoli ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata  
 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 17 - Sabato 23 
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 17 - Sabato 23 
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 17 
(prosecuzione settimana precedente) 
Spot Commissione Difesa Vista Onlus finalizzato a promuovere la 
Campagna Vista e guida con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza della prevenzione visiva su strada, divulgando le 
regole e i consigli degli esperti della visione, per una guida in sicurezza.  
 
Lunedì 18- Sabato 23 
Spot Fondazione Italia Uganda: Spot Tv Comunicazione Sociale per 
promuovere l’attività della Fondazione, impegnata da anni a garantire 
l’istruzione ad oltre 4000 studenti ugandesi provenienti da tutto il 
territorio nazionale che vivono in condizioni di particolare vulnerabilità 

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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EVENTI E INIZIATIVE  Lunedì 18  
Operazione speciale: pace 
Un momento di incontro per riflettere su strategie concrete in favore 
della pace e del disarmo nella cornice di una città come Assisi, luogo 
simbolo della ricerca dei sentieri di dialogo. 
La città umbra il 18 luglio è il fulcro di un’iniziativa internazionale 
promossa da Comune di Assisi, Rai Umbria e Rai per la Sostenibilità 
ESG: Operazione speciale: pace, nella Sala della Conciliazione del 
Comune di Assisi a partire dalle 10.00. I lavori si aprono con un 
messaggio della Presidente della Rai Marinella Soldi e con 
l’intervento, tra gli altri, dell’inviata vaticanista Rainews24 Liana 
Mistretta, la Viceministra degli Affari Esteri e cooperazione 
internazionale Marina Sereni,  il Presidente Coreis e Imam Yahya 
Sergio Yahe Pallavicini, la presidente di Emergency Rossella Miccio e 
le conclusioni saranno affidate a Simona Sala, direttrice Rai 
Intrattenimento Day Time. Una giornata per promuovere la 
risoluzione dei conflitti attraverso la diplomazia, la cooperazione, il 
dialogo interreligioso e interculturale e favorendo la partecipazione 
delle donne ai tavoli decisionali, portando i contenuti e i principi di 
No Women No Panel, il progetto Rai per l’equilibrio di genere nel 
dibattito pubblico. Panel di discussione: La partecipazione delle 
donne ai tavoli strategici e militari può cambiare la storia?  e Il ruolo 
del terzo settore nei processi di pace: movimenti femministi e religiosi, 
associazioni, pacifisti, ong. Nel mondo negli ultimi due anni ai tavoli e 
processi di pace le donne sono state solo il 6% tra i mediatori e il 13% 
tra i negoziatori. Le donne però non sono realmente assenti ma 
piuttosto invisibili: sono dietro le quinte, creando ponti e 
connessioni. Le reti, anche informali, le associazioni e le ong sono il 
motore di una società civile che, pur non trovando sempre 
rappresentanza istituzionale, agisce come sentinella per la pace.  
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Domenica 17 - Sabato 23 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per la Sostenibilità ESG: 
 
Appuntamenti della rubrica Spaziolibero di Rai Parlamento: 
 
Lunedì 18  
--- Condivisione link streaming convegno Operazione Speciale: Pace 
ad  Assisi promosso da RAI Umbria, Rai per la sostenibilità e Città di 
Assisi           
--- Cose Nostre 
Una puntata speciale in occasione del trentesimo anniversario della 
strage di via D’Amelio “Cose Nostre” racconta Paolo Borsellino, il 
magistrato ucciso il 19 luglio 1992 con cinque uomini della sua scorta. 
Martedì 19  
--- Programmazione RAI dedicata al 30° anniversario della strage di 
via D’Amelio. 
--- Women For Justice 2022 
ADI Design Museum Narrativa diretta, con la voce e gli sguardi delle 
protagoniste, dell’ascesa dei talebani e dell’evacuazione, attraverso 
una selezione di scatti di giovani fotografe e registe afghane. 
Mercoledì 20     
--- Spot di Comunicazione Sociale Fondazione Italia Uganda per 
promuovere l’attività della Fondazione, impegnata da anni a 
garantire l’istruzione ad oltre 4000 studenti ugandesi provenienti da 
tutto il territorio nazionale che vivono in condizioni di particolare 
vulnerabilità 
--- Il Giullare: Festival Nazionale Del Teatro Contro Ogni Barriera – 
XIV Edizione 
Nato nel 2008, in questi 14 anni ha saputo raccontare e stimolare 
un’idea diversa della disabilità, ribaltando nelle persone la 
percezione spesso compassionevole in una percezione di 
valorizzazione e considerazione delle potenzialità. 
Giovedì 21  
Festambiente Sud 2022 
--- Festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Il Futuro 
Dell’energia e le sue connessioni con gli scenari di guerra e di pace.Il 
Festival si svolge ininterrottamente dal 2005 nel Gargano. Quest'anno 
si celebra la XVIII edizione che coinvolgerà in maniera itinerante sei 

https://www.facebook.com/TgrUmbria/?__cft__%5b0%5d=AZVFgEih61Hh_a2O9zd3ZK_rrKZtrQG6efmrPjEbXkc01WNDnU34TdpKn0s7vAslWl6rVT5nnOcKbk754LbltBH33mISmL39I2aqznP9Vo6ivediVJ23FhVnvpcQhjhq3J61BB1--GU1Hf6qHX7KKr0LfNukPddiuDGrwMEuHnJOAA2R7N0rSbVZdKc9BBEo_w6PjCFvsvwRC0PvcGXdckhC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/raiperlasostenibilit%C3%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFgEih61Hh_a2O9zd3ZK_rrKZtrQG6efmrPjEbXkc01WNDnU34TdpKn0s7vAslWl6rVT5nnOcKbk754LbltBH33mISmL39I2aqznP9Vo6ivediVJ23FhVnvpcQhjhq3J61BB1--GU1Hf6qHX7KKr0LfNukPddiuDGrwMEuHnJOAA2R7N0rSbVZdKc9BBEo_w6PjCFvsvwRC0PvcGXdckhC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/cittadiassisi/?__cft__%5b0%5d=AZVFgEih61Hh_a2O9zd3ZK_rrKZtrQG6efmrPjEbXkc01WNDnU34TdpKn0s7vAslWl6rVT5nnOcKbk754LbltBH33mISmL39I2aqznP9Vo6ivediVJ23FhVnvpcQhjhq3J61BB1--GU1Hf6qHX7KKr0LfNukPddiuDGrwMEuHnJOAA2R7N0rSbVZdKc9BBEo_w6PjCFvsvwRC0PvcGXdckhC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cittadiassisi/?__cft__%5b0%5d=AZVFgEih61Hh_a2O9zd3ZK_rrKZtrQG6efmrPjEbXkc01WNDnU34TdpKn0s7vAslWl6rVT5nnOcKbk754LbltBH33mISmL39I2aqznP9Vo6ivediVJ23FhVnvpcQhjhq3J61BB1--GU1Hf6qHX7KKr0LfNukPddiuDGrwMEuHnJOAA2R7N0rSbVZdKc9BBEo_w6PjCFvsvwRC0PvcGXdckhC&__tn__=kK-R
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comuni del parco nazionale del Gargano con tappa finale a Vieste con 
la direzione artistica di Chiara Civello. 
--- Giffoni Film Festival 52 Ritenuto l’evento internazionale per le 
giovani generazioni più importante del mondo, Giffoni raggiunge i 52 
anni di storia e vedrà rincontrarsi 6000 ragazzi. Questa edizione del 
Festival è dedicata agli Invisibili, a chi opera in silenzio, a chi non ha 
voce, a chi resta dietro e non per scelta. 
Venerdì 22  
--- Voci Per La Libertà. Una canzone per Amnesty, il festival che da 25 
anni unisce musica e diritti umani. Il Festival si svolge sotto forma di 
concorso per le band emergenti, premiando il brano che meglio 
interpreta e diffonde i principi della Dichiarazione Universale dei 
diritti umani. 
--- Mittelfest #Imprevisti Festival multidisciplinare, teatro, musica e 
danza, riconosciuto dal Ministero della Cultura, che dal 1991 porta in 
Italia le migliori proposte di spettacolo dal vivo dell’area centro-
europea e balcanica. 
Sabato 23  
--- Promozione della campagna informativa e di sensibilizzazione 
della Testata Giornalistica Regionale della Rai dedicata al fenomeno 
degli animali abbandonati. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 17 – Giovedì 21 
 
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: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
Maeci Unità di Crisi Viaggiare Sicuri 
La campagna, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale, intende far conoscere i servizi offerti 
dall’Unità di Crisi della Farnesina a tutela degli italiani che viaggiano 
all’estero. In particolare, dall’11 luglio 2022, sono online le versioni 
rinnovate dei siti istituzionali dell’Unità di Crisi del Ministero: 
Viaggiare Sicuri (www.viaggiaresicuri.it) e Dove Siamo nel Mondo 
(www.dovesiamonelmondo.it). Si tratta di due punti di riferimento 
importanti per reperire informazioni e segnalare la propria 
presenza all’estero. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3 
 
ANAS Sicurezza Stradale 
La campagna Guida e Basta, realizzata da Anas S.p.A. in 
collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili e la Polizia di Stato, mira alla sensibilizzazione degli 
automobilisti sui pericoli derivanti dalle scorrette pratiche di 
guida, come la distrazione al volante legata all’uso di smartphone, 
l’utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti, il mancato rispetto 
della precedenza, la velocità troppo elevata, il mancato utilizzo 
delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini. La campagna 
si propone di perseguire i seguenti obiettivi: ridurre il numero di 
vittime su strada; intraprendere azioni a sostegno delle attività di 
prevenzione svolte dalla Polizia Stradale e di manutenzione delle 
infrastrutture a cura dell’Anas; sensibilizzare gli utenti a una 
maggiore consapevolezza dei rischi cui si espongono praticando 
cattive abitudini alla guida, come non allacciare le cinture di 
sicurezza, utilizzare in modo inappropriato lo smartphone; 
trasmettere il messaggio che sulla strada gli utenti devono agire 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.dovesiamonelmondo.it/
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attraverso comportamenti concreti e responsabili per la sicurezza 
reciproca. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, 
 
MISE Nutrinform Battery 
E’ l’applicazione mobile che fornisce il supporto all’etichettatura 
nutrizionale supplementare istituita a livello nazionale dal Decreto 
interministeriale del 19 novembre 2020 dei Ministri dello Sviluppo 
Economico, della Salute e delle Politiche Agricole in applicazione 
dell’art. 35 del Regolamento europeo 1169/2011, relativo alle 
informazioni sugli alimenti ai consumatori. Gli obiettivi principali 
della campagna sono: sensibilizzare il consumatore ad adottare un 
corretto stile alimentare; invitare gli utenti a scaricare 
l’applicazione gratuitamente al fine di ricevere aiuto per compiere 
scelte consapevoli con un regime alimentare vario ed equilibrato. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3,  
 
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 17 - Sabato 23 
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: 
L’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
italiano: 
A seguito dell’approvazione PNRR italiano da parte della 
Commissione europea, anche il Consiglio ha dato il benestare alla sua 
implementazione e finanziamento. Le riforme e gli investimenti del 
piano aiuteranno l'Italia a diventare più sostenibile, resiliente e 
meglio preparata alle sfide e alle opportunità della transizione verde 
e digitale. A tal fine, il piano prevede 132 investimenti e 58 riforme, 
supportati da 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di 
euro in prestiti. Inoltre, il 37,5% del piano sosterrà gli obiettivi 
climatici e il 25,1% del piano sosterrà la transizione digitale. Le 
riforme promuovono una crescita duratura e sostenibile mentre gli 
investimenti mirano a favorire la transizione digitale e verde e a 
contribuire a colmare i gap sociali e dei territori. Tutte le riforme e gli 
investimenti dovranno essere completati entro agosto 2026 come 
previsto dal Regolamento sull’agevolazione della ripresa e resilienza 
(Regulation on Recovery and Resilience Facility). Il piano favorirà la 
crescita economica e creerà posti di lavoro. Si prevede che, entro il 
2026, Il PIL italiano cresca dall'1,5% al 2,5%. Questa spinta potrebbe 
creare fino a 240.000 nuovi posti di lavoro. L’Italia, infine, beneficerà 
in modo significativo anche dell’attuazione dei diversi piani di ripresa 
e resilienza di altri Stati membri, ad esempio attraverso le 
esportazioni. Questi effetti, cosiddetti di spillover, potrebbero 
rappresentare fino a 0,3 punti percentuali del PIL italiano nel 2026, 
dimostrando il valore di un'azione congiunta e coordinata a livello 
europeo. Per leggere il comunicato contenente le principali misure 
previste dal PNRR: https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/italys-
recovery-and-resilience-plan_en . 
 
Germania: 
Le autorità nazionali per la comunicazione e i media e la lotta contro 
l’odio online: 
La Commissione tedesca per la tutela dei minori nei media ha 
denunciato che, statisticamente, in un arco di tempo non superiore a 
un mese, più di un giovane su due si confronta con messaggi di odio 
online e che questo trend è in aumento. Pertanto, il 21 luglio scorso, 
in occasione della Giornata dell’UE per l’azione contro l’odio e i 
discorsi di odio, le autorità nazionali dei media hanno ribadito che la 

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://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/italys-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/italys-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/italys-recovery-and-resilience-plan_en
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violenza online, in TV o sugli smartphone è reale tanto quanto quella 
nei cortili delle scuole e che, per questo, la tutela della dignità umana, 
dei minori e dei giovani nei media sono principi imprescindibili. Le 
autorità dei media stanno prendendo provvedimenti soprattutto 
contro l'incitamento all'odio online e, affinché tali misure siano 
efficaci, le autorità tedesche promuoveranno l’uso delle tecnologie di 
Intelligenza Artificiale (I.A.) nel loro lavoro di supervisione. Giustizia e 
media - coerentemente contro l'odio, Le dimissioni non sono 
un'opzione" o "Nessun potere contro l'odio sono solo alcuni esempi 
dei progetti lanciati in tutta la Germania per colmare un vacuum sulla 
legislazione che regolamenta il reato di incitamento all’odio su 
Internet e per prevenire i reati d’odio attraverso il consolidamento 
dello stato di diritto. 
 
Regno Unito: 
I progressi nell’affrontare le minacce alla libertà di espressione: 
L’associazione Articolo 19 accoglie con favore le misure 
recentemente annunciate dal governo del Regno Unito per 
contrastare le vertenze strategiche contro la partecipazione pubblica, 
note come Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), 
ovvero cause volte a molestare, intimidire e mettere a tacere i 
giornalisti e che rappresentano, dunque, una grave minaccia alla 
libertà di espressione e all’indipendenza dei media. Infatti, il 
Segretario nazionale alla giustizia, Dominic Raab, ha introdotto un 
sistema che mira a rafforzare i poteri dei tribunali, consentendo di 
valutare le vertenze caso per caso, in modo da determinare se siano 
state presentate come strumenti di intimidazione nei confronti di 
giornalisti o di organizzazioni mediatiche. 
 
Aggiornamenti sull’Asia: 
Corea del Sud: 
KBS lancia un servizio di consulenza psicologica per i suoi dipendenti: 
Dal 1 luglio scorso, l’emittente di servizio pubblico coreana, KBS ha 
reso operativo il programma di consulenza psicologica per il proprio 
personale in modo tale da consentire ai dipendenti di beneficiare del 
supporto di personale sanitario specializzato per la gestione di 
problematiche legate alla sfera lavorativa. Il nuovo programma di 
salute psicologica si concentra, in particolare, sul Disturbo Post 
Traumatico da Stress (PTSD) e prevede la collaborazione di KBS con 
la Korea Employee Assistance Program Association (KEAPA) per 
offrire consulenze sia online che di persona, per un massimo di cinque 
appuntamenti per dipendente.  
 
Aggiornamenti sull’Africa: 
Tunisia: 
Un passo indietro sui diritti umani nel progetto di Costituzione: 
L’associazione Articolo 19 denuncia il nuovo progetto di Costituzione 
tunisina, che è stato reso pubblico lo scorso giugno. Se approvata 
nella sua veste attuale, tale Costituzione costituirà uno strumento per 
smantellare il sistema democratico poiché contiene previsioni che 
erodono la separazione dei poteri e minacciano la tutela dei diritti 
umani nel Paese. 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 17 - Sabato 23 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Associazione Testimonianze Musicali 
Associazione Culturale Primavera Andreolese 
Associazione Almare 
Creo per Poste Italiane 
Comune di Bologna 
Comune Torre di Santa Maria/proloco 
Fondazione Lucca Sviluppo 
Comune di Pastena 
Comune di Alba 
Comune di Arezzo/Giostra del Saracino 
Associazione Culturale Memorias di Elmas 
Fondazione 1563 
Proloco Bagnara Calabra 
CAMNES Fondazione Torino Musei 
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Comune di Comacchio 
Università Valencia 
IIC Berlino 
Fondazione Sistema Toscana 
Comune di Fontanigorda 
Associazione Nazionale Bersaglieri Proloco Collalto Sabino 
Associazione Culturale Art Maiora 
Regione Lazio Ufficio Cinema per eventi sul Tevere 
Università Aldo Moro Università di Torino 
Comune di Guastalla 
Wellesley College 
Conservatorio di Como 
Proloco Pontida 
IIC Rio de Janeiro 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
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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