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ANTICIPAZIONI DAL 26 MARZO AL 1° APRILE 2023 

    

TV 

 
 

RAI 1 
 

 

Domenica 26 
Linea Verde lancio e crawl FAI  
 
Sabato 1 
Linea Verde Life  crawl Dynamo Camp 
 

 

 

FICTION Lunedì 27  
Rai 1  

 
Resta Con Me – 6° serata.   
Sinossi. Paola per il bene di Diego decide di dare a Cristiana, la madre 
biologica, una seconda opportunità. Proseguono le indagini sulla morte 
di Gennaro e viene scagionato lo spacciatore che ne era stato accusato.  

Temi a contenuto sociale: Genitorialità, adozione, spaccio di 
stupefacenti. 
 
Martedì 28  
Imma Tataranni.  Sostituto Procuratore– Seconda stagione.  
Episodio. Mogli e buoi.   
Sinossi. Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata 
agli Stati Uniti, viene trovato ucciso sulla via della transumanza. Imma 
scoprirà una fitta rete di rancori, invidie e illeciti dei vaccari. Intanto 
Pietro vuole lasciare il certo, il lavoro in Regione per l’incerto, e aprire 
un locale jazz. 
Temi a contenuto sociale: Illegalità, lavoro. 
 
Giovedì 30  
Un Passo dal Cielo 7-L’uomo degli orsi.  
Sinossi. Manuela torna nella valle per un’indagine e conosce un 
misterioso uomo che vive una vita selvaggia nella foresta. Luciano Paron, 
l’allevatore, continua a tenere in pugno la valle. Carolina riceve 
un’offerta professionale inaspettata e molto interessante.  
Temi a contenuto sociale: Modelli di vita, economia. 
 

Sabato 1  

Rai 3 
 
Caccia all’uomo. Cesare Battisti una vita in fuga – Tv movie.  
Sinossi. Cesare Battisti, ex terrorista accusato di quattro omicidi e rapine, 

ha vissuto 37 anni di latitanza – dichiarandosi sempre innocente - prima 
in Francia e poi in Sud America, fino al gennaio 2019, anno della sua 
cattura. La lunga caccia all’uomo è intrecciata ai complicati rapporti 
diplomatici che regolavano quelli tra gli Stati, che gli avevano permesso 
di sfuggire alla cattura. Grazie alla strategia investigativa della Polizia, la 

caccia a Battisti ha potuto vedere l’epilogo che conosciamo: il ritorno in 
Italia per scontare la pena per i delitti finalmente ammessi. 
Temi a contenuto sociale: Terrorismo, giustizia. 
 

 

 

GOLD 

 

Domenica 26 
Rai Movie 
 
Latin Lover 

Sinossi: Puglia, terzo millennio. Per celebrare un divo del cinema, figlie e 
compagne si riuniscono. Poi vengono a galla i segreti. Nastro d'Argento 
Speciale 2015 per la migliore regia. 
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Temi a contenuto sociale: figura della donna, famiglia, matrimonio – 
coppia 
 
Salt and Fire 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Sud America, terzo millennio. Una delegazione delle Nazioni 
Unite è fatta prigioniera dal capo di una multinazionale, mentre il 
vulcano Uturunku sta per eruttare. Eco-thriller da un racconto di Tom 
Bissell. 
Temi a contenuto sociale: disastro ecologico. 
 
American Woman 

disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Pennsylvania, terzo millennio. Undici anni nella vita di Debra, 
donna trentenne impegnata a crescere il nipote in una comunità operaia 
dopo la scomparsa misteriosa della figlia. Prodotto da Ridley Scott. 
Temi a contenuto sociale: dolore della perdita, adolescenza, famiglia, 
figura della donna 
 
L’albero delle pere 
Sinossi: Siddharta è un ragazzo con una complicata situazione familiare, 
la madre tossicodipendente, il padre video maker saltuario, divorziati, e 
una sorellastra molto più giovane di cui si occuperà quando avrà bisogno 
di cure. 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, bambini, famiglia - genitori figli 

 
Lunedi 27  
Corsa di primavera 
Sinossi: Un anno scolastico di Isacco, otto anni, appena trasferitosi con 

la madre da Venezia nella provincia di Varese 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, inclusione sociale, disagio 
 
Martedì 28  
Ricordati di me  
Sinossi: Roma, terzo millennio. Il matrimonio di Giulia e Carlo va in crisi. 
A un passo dalla mezza età nasce la voglia di riconquistare il tempo 
perduto. Intanto i figli sono a un bivio. Quattro Nastri d'Argento 2003. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto genitori-figli, mondo 

giovanile, lavoro 
 
Gomorra - New Edition 
Disponibile con audiodescrizione 

Sinossi: Campania, terzo millennio. Vite e destini nella stretta mortale 
della camorra. Dal romanzo di Roberto Saviano. Sette David 2009. Gran 
Premio a Cannes 2008. Versione rimontata. 
Temi a contenuto sociale: mafia, lotta alla criminalità 

 
Song to Song 
Sinossi: Austin, terzo millennio. Il triangolo fra una donna, un musicista 
e un produttore mette alla luce dinamiche famigliari delicate, le cui 
ripercussioni non paiono ancora sanate. 
Temi a contenuto sociale: famiglia-genitori figli, musica, solidarietà-
Amore, tematiche religiose 
 
Mercoledì 29  

Il mio profilo migliore  
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: PRIMA TV - Cinquantenne single si crea un profilo social da 
trentenne e si innamora di un uomo molto più giovane di lei. E adesso? 

Temi a contenuto sociale: relazioni umane, uso dei social network 
 
Tutti i battiti del mio cuore  
Disponibile in lingua originale con doppio audio 

Sinossi: Parigi, terzo millennio. Il ventottenne Thomas sogna di diventare 
pianista ma è invischiato nella tradizione malavitosa della propria 
famiglia. 
Temi a contenuto sociale: relazioni umane, uso dei social network 
 

Giovedì 30  
Sing Street  
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
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Sinossi: Dublino, anni '80. Per fare colpo sulla compagna di scuola, 
l'adolescente Conor mette insieme un gruppo di musica pop. 
Funzionerà? 
Temi a contenuto sociale: famiglia - fratelli sorelle, famiglia - genitori 
figli, giovani, musica 
 
Zathura - Un'avventura spaziale  
Sinossi: In punizione per l'ennesimo litigio con il fratello maggiore, Danny 
scopre nello scantinato di casa un vecchio gioco da tavola, Zathura, che 
gli farà vivere un'avventura incredibile. 
Temi a contenuto sociale: Avventura, Bambini, Famiglia 
 

Aquadro 
Sinossi: Amanda e Alberto, studenti sedicenni, si innamorano 
perdutamente. La passione del ragazzo per il porno virtuale mette a 
rischio l'unione quando il video della loro prima volta finisce sul web. 
Temi a contenuto sociale: dipendenza, pericoli condivisione 
pornografia online 
 
Venerdì 31  
Ben Is Back  
Disponibile in lingua originale con doppio audio.  
Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. Il giovane Ben, tossicodipendente, 
abbandona il centro di disintossicazione per raggiungere la madre Holly 
a Natale. L'incontro induce un confronto e la ricerca di un superamento.  

Temi a contenuto sociale: adolescenza, droga, famiglia, rapporto 
fratelli-sorelle e genitori-figli 
 
Suburra 

Sinossi: Roma, terzo millennio. Storie di vita e malavita: politici corrotti, 
clan criminali, giovani boss, escort di lusso. Due Nastri d'Argento 2016. 
Dal best-seller di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. 
Temi a contenuto sociale: politica, società, potere, violenza 
 
Sabato 1 
Questi giorni 
Sinossi: Italia, terzo millennio. Quattro amiche partono verso Belgrado 
alla ricerca di un lavoro. La grave malattia di una di loro trasforma il 

viaggio e le dinamiche del gruppo. 
Temi a contenuto sociale: malattia, omosessualità, diritti delle donne 
 
Rai Premium 

Domenica 26  
Don Zeno: L'uomo di Nomadelfia - 1° parte e 2°parte 
Sinossi: Zeno Saltini si sta per laureare in giurisprudenza con l'obiettivo 
di difendere i più deboli. Il vescovo, Monsignor Pranzini, che lo conosce 

e lo stima, è invece convinto che la sua strada sia il sacerdozio. Zeno 
resiste, ma è inquieto. 
Temi a contenuto sociale: povertà, infanzia abbandonata, disagio 
giovanile, solidarietà, comunità cristiana. 
 
Lunedì 27  
Sotto copertura - La cattura di Zagaria p.3 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Il commissario Romano e la sua squadra sono alle prese con 

l’arresto del boss latitante Michele Zagaria e inizia la vendetta della 
camorra. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla camorra, criminalità organizzata 
 

Martedì 28  
Sotto copertura - La cattura di Zagaria p.4 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Il commissario Romano e la sua squadra sono alle prese con 

l’arresto del boss latitante Michele Zagaria e inizia la vendetta della 
camorra. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla camorra, criminalità organizzata 
 
Giovedì 30  

Mare Fuori - Vite spezzate ep.1 
Disponibile con audiodescrizione 
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Sinossi: Filippo Ferrari e Carmine Di Salvo vengono da due realtà 
opposte. La loro vita e i loro sogni vengono spezzati dal destino, che 
gioca ad entrambi un brutto scherzo. Entrambi vengono arrestati e 
rinchiusi in regime di custodia cautelare nel carcere minorile, dove 
vengono subito notati e presi di mira dal detenuto Ciro Ricci, figlio di un 
boss camorrista e affermatosi anch'egli come capo tra le mura del 
penitenziario.  
Temi a contenuto sociale: Carcere minorile, criminalità, aspirazioni e 
desideri giovanili. 
 
Mare Fuori - Educazione criminale ep.2  
Disponibile con audiodescrizione 

Sinossi: Carmine e Filippo entrano in IPM, il primo ne conosce le regole, 
Filippo al contrario sembra approdato su un altro pianeta. Il ragazzo 
desta le attenzioni di Ciro, il boss dei detenuti.  
Temi a contenuto sociale: Carcere minorile, criminalità, aspirazioni e 
desideri giovanili. 
 
Venerdì 31  
Mare Fuori - Ogni famiglia ha le sue regole ep.3  
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: In Ipm arriva Naditza, ragazza rom che si fa arrestare per fuggire 
al destino che la sua famiglia ha deciso per lei. Nad scommette con le 
altre detenute che riuscirà a sedurre Filippo. 
Temi a contenuto sociale: Carcere minorile, criminalità, aspirazioni e 

desideri giovanili. 
 
Mare Fuori - Chi trova un amico trova un tesoro ep.4 
Disponibile con audiodescrizione 

Sinossi: Nad entra in conflitto con Viola, carismatica ragazza che domina 
l'ala femminile del carcere minorile. La direttrice ha un nuovo progetto: 
unire ragazze e ragazzi durante le attività ricreative. 
Temi a contenuto sociale: Vita e criminalità nell’IPM (Istituto Penale per 
Minorenni), educazione nell’IPM, aspirazioni e desideri giovanili. 
 
Resta con me p. 6  
Disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Cristiana, a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale perché 

tossicodipendente, vuole prendere con sé Diego. Paola, che intanto ha 
scoperto di non poter più avere figli, decide di concederle una seconda 
opportunità nonostante i dubbi di Alessandro. Quest'ultimo, dopo la 
storia con Linda, ha capito di amare ancora sua moglie e di non voler 

voltare pagina. Intanto, le indagini sulla morte di Ausiello portano la 
squadra al covo della banda ma, ancora una volta, la talpa ha avvisato in 
tempo i malviventi. Arrivati sul posto Alessandro e i suoi trovano solo un 
casolare abbandonato. Qui, tuttavia, la scientifica rileva tracce del 

sangue di Gennaro, deducendo che l'uomo non sia stato ucciso al porto 
dove venne ritrovato il cadavere. 
Temi a contenuto sociale: Criminalità organizzata, genitorialità, 
problemi familiari, droga. 
 
Carla 
Disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Ispirato all’autobiografia “Passo dopo passo” di Carla Fracci, un 
tv movie che ripercorre la vita della grande étoile, donna straordinaria 

che seppe rivendicare il diritto di essere madre senza rinunciare alla 
carriera. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, lavoro, genitorialità 
 

Sabato 1 
Il Cacciatore 3 - Boom ep.1 - Orgoglio ep.2  
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Il PM Saverio Barone è nel mirino del mafioso Vito Vitale. Per 

questo motivo, da mesi, vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della 
procura di Palermo.      
Temi a contenuto sociale: lotta alla mafia, corruzione 
 

 

 

RAI KIDS 

 

Domenica 26 - Sabato 1 

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, 
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l’importanza dell’educazione. Il Progress si sofferma ad indicare, 
essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le 
novità. 
 
Rai Gulp  
Sabato 1 
Tara Duncan 
In onda tutti i giorni alle ore 18.45 Tratta dalla saga letteraria di Sophie 
Audouin-Mamikonian, fenomeno editoriale in Francia e pubblicata in 
numerosissimi paesi, la serie segue la trasformazione della protagonista 
Tara da normale studentessa a Principessa del regno di Otherworld, il 
suo apprendistato nel nuovo mondo e la sua crescita nella consa-

pevolezza dei suoi super poteri. Nelle sue avventure Tara ha come 
compagni Cal, Robin e Gloria e i loro fedeli animali guida: il cavallo, la 
volpe e il leopardo. Tutti insieme dovranno difendere il regno di Other-
world dagli attacchi del malvagio Magister e dai suoi piani di conquista. 
(inclusione sociale). 
 
Rai Yoyo 
Mercoledì 29 – Sabato 1  
Masha e Orso – Serie 5   
In onda in prima visione tutti i giorni. Arrivano i nuovi episodi della quinta 
stagione di Masha e Orso. L’alta definizione in 4K regala paesaggi sempre 
più realistici in cui si muovono i protagonisti, la piccola vivace Masha e il 
pa-ziente Orso. Masha è sempre inarrestabile nel suo desiderio di 

sperimentare cose nuove e Orso la protegge come può nelle sue 
scatenate avventure. Sempre insieme affronteranno sfide di cucina e 
imprese di giardinaggio, smaschereranno delle scimmie truffaldine e 
riusciranno a godere dei piccoli grandi regali della natura e della gioia di 

stare insieme agli amici più cari. (infanzia) 
 
Trulli Tales Le avventure dei trullalleri 2  
Tante le novità dell’attesa seconda stagione di Trulli Tales, in onda in 
prima visione tutti i giorni, il cartone animato di cucina e magia che 
diverte insegnando a grandi e piccini le basi della dieta mediterranea. 
Miss Frisella sin dalla prima puntata della serie si scoprirà essere la fata 
dei Trulli, cioè la figlia scomparsa del Trullo Sovrano dotata di poteri 
misteriosi. Nei nuovi episodi verranno introdotte anche le famiglie dei 

quattro protagonisti principali con le loro attività quotidiane e con la loro 
vi-vace interazione con la vita del villaggio e arriveranno chef ospiti da 
tutto il mondo. E, ultima, ma non meno importante novità della serie, 
l’arrivo di un nuovo assistente presso il fico stregato, il piccolo Poppy, 

diabolico nipotino di Copperpot, che tra intuizioni geniali e capricci, 
gelosia di Athenina ed uscite estemporanee, finisce per diventare il più 
esilarante problema dello stregone!  (infanzia, educazione alimentare). 
 

TESTATE 

 

RADIO 1 Domenica 26 
L’Aria che respiri  
Mai sperato tanto in un po’ di “brutto tempo”: non piove, si cercano 
soluzioni. L’esempio di Israele, con uno dei suoi esperti, Pedro Berliner. 
L’esempio anche della Germania, che in poco tempo ha redatto e 
approvato il suo primo piano nazionale per affrontare inedite siccità. E 
poi l’Italia: quanta acqua consuma ognuno di noi? Oltre 200 litri al 
giorno. Troppi. In Spagna, sono la metà. Come hanno fatto? Cosa 
potremmo fare noi? Chi deve intervenire? Tante le ipotesi e gli attori ma 

in un unico contesto : i cambiamenti climatici. E poi: dieci anni fa in 
Puglia scoppiava l’incubo xylella. Oggi fa ancora paura. E c’è chi cerca di 
ripartire anche con piante diverse - già di casa, ma forse un po’ 
trascurate. Interviste tra gli altri a Pedro Berliner, Giulio Conte, Carmela 

Riccardi, Lorenzo Ciccarese, Franco Ferroni, Giancarlo Gusmaroli. 
Questo e altro a  L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi, anche 
su Raiplay Sound. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP 
E PATROCINI 
 
 
 
 

Domenica 26 - Sabato 1 

Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le tematiche 
sociali  e ambientali  
 
Sportcity Meeting – Patrocinio Rai Per La Sostenibilità ESG – Mp Tgr 

- Workshop, incontri e “stati generali” sul tema della sportivizzazione 
delle città. Sviluppo e promozione di sani stili di vita. (1– 2 Aprile 2023)   
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Premio Strega 2023    – Mp Rai (Rai3 – Rai Cultura – Rai Movie – Radio1 
– Tgr – Radio 3) 
Il Premio Strega, annunciato da Maria Bellonci e da Guido Alberti, 
produttore dell’omonimo liquore, il 17 febbraio 1947, celebra nel 2023 
la settantasettesima edizione. Il Premio Strega è assegnato annualmente 
a un libro di narrativa scritto in lingua italiana e pubblicato in prima 
edizione tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno 
in corso. La selezione avviene attraverso due votazioni, la prima designa 
gli autori finalisti, la seconda elegge il vincitore. ( Marzo – Luglio 2023) 
 
Biennale democrazia 2023    – MP RAI CULTURA  - RAI RADIO3 
Biennale 2023 riparte dalla libertà che, assieme all’uguaglianza, 

costituisce il fondamento stesso della democrazia, tanto che l’affermarsi 
delle libertà civili, il consolidarsi dei diritti politici e il progressivo 
allargamento dei diritti sociali sono processi paralleli, necessariamente 
connessi gli uni agli altri. Diffondere la pratica della democrazia, 
stimolando il pensiero critico. (22-26 Marzo  2023)   
 
Giornata mondiale dell’acqua  2023    – Patrocinio Rai Umbria – Mp Tgr 
- In occasione della giornata mondiale dell’acqua i paesi della montagna 
folignate celebreranno con un ricco programma di eventi la “Giornata 
Mondiale dell’Acqua 2022”: attività escursionistiche, incontri didattici e 
approfondimenti scientifico-culturali. L 'obiettivo della giornata è 
sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica sull'importanza di 
ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a 

contrastare il cambiamento climatico. (21-26 Marzo  2023)   
 
Libri come, festa del libro e della lettura - MP RAI RADIO3 
Libri Come. La Festa del Libro e della Lettura, prodotta dalla Fondazione 

Musica per Roma, si svolge abitualmente nel mese di marzo, quest’anno 
dal 24 al 26 marzo, con presentazioni, dialoghi, lezioni, reading, libri, 
autori, temi. Fondamentale è la presenza dei lettori che vogliono 
condividere dal vivo le parole, le riflessioni di narratori, poeti, 
intellettuali convocati da Libri Come intorno al tema della XIV ma 
edizione: "Potere". (24 – 26 marzo 2023) 
 
Tourisma - Salone Archeologia e Turismo Culturale - MP RAI CULTURA 
Il Salone, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 marzo p.v.,  si compone di 

una parte espositiva internazionale e di una parte congressuale per la 
presentazione delle eccellenze comunicazionali nei settori di 
Archeologia, Arte e Ambiente. (24 – 26 marzo 2023) 
 

Change the world model un  -  MP TGR, RAI ITALIA E RAI CULTURA 
Progetto che coinvolge oltre 4.000 studenti, provenienti da 151 paesi 
diversi dal mondo, che lavoreranno al Palazzo di Vetro a New York, 
quest’anno dal 24 al 26 marzo p.v., in numerose commissioni ONU 

incontrando anche alcuni degli ospiti presenti. Finalità dell'iniziativa è 
avvicinare giovani studenti delle scuole superiori e universitari alla 
conoscenza delle attività delle organizzazioni internazionali e ai valori 
che le muovono. (24 – 26 marzo 2023) 
 
Rete all'indifferenza - Patrocinio RAI Per la Sostenibilita’ ESG 
Triangolare di calciotto tra: squadra sanitari/donatori sangue, squadra 
italiana attori e squadra conduttori, giornalisti Rai, 
contemporaneamente, donazione sangue da svolgersi a Roma da sabato 

25 alla domenica 26 marzo con autoemoteca de la Rete di Tutti Odv. 
Finalità è la sensibilizzazione alla donazione sangue mediante invito alla 
donazione, educazione ai corretti stili di vita con l’intervento di 
personale medico, elettrocardiogramma gratuito, dimostrazioni di 

rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree, 
coinvolgendo il pubblico mediante una partita di calciotto. (25 Marzo –
26 Marzo 2023) 
 

Trofeo pinocchio sugli sci - MP Radio Kids 
Manifestazione sportiva nazionale ed internazionale rivota ai giovani 
sciatori tra gli 8 ed i 16 anni, che si svolgerà all’Abetone dal 25 marzo 
all’1 aprile p.v., finalizzata a sviluppare la cultura sportiva, attraverso la 
competizione tra giovani di tutto il mondo, rafforzando al tempo stesso 

l’amicizia tra tutti i paesi partecipanti. (25 Marzo – 1 Aprile 2023) 
 
 



 
 

7 
 

Mostra Altan, Cipputi e la Pimpa – Mp Rai Kids 
- Con questa mostra Pistoia Musei vuole rendere omaggio al grande 
artista e fumettista Francesco Tullio-Altan offrendo un percorso 
espositivo spettacolare, vario, divertente, capace di stimolare riflessioni 
sulle scelte che ci aspettano se davvero vogliamo vivere in una società 
più umana e rispettosa. Sostenere un’istruzione di qualità (25 Marzo - 
30 Luglio 2023) 
 
Subacqueo - PATROCINIO RAI TOSCANA E MP TGR 
Giornata di studio a Livorno il 27 marzo p.v. promossa dalla Fondazione 
Leonardo-C.d.M. d’intesa con lo stato maggiore della Marina Militare e 
il CNR, nel corso della quale si fara' un'analisi e approfondimento del 

mondo subacqueo ai fini della ricerca e sfruttamento delle risorse 
sott’acqua sotto il profilo ambientale, scientifico, tecnologico, digitale. 
Obiettivo dell'iniziativa è anche stimolare la creazione di una Authority 
ad hoc per lo studio e lo sfruttamento del subacqueo. (27 marzo 2023) 
 
Circuito nazionale di volley s3    – Mp Rai Kids 
La Federazione Italiana Pallavolo ha da sempre rivolto particolare 
attenzione alla promozione della pratica sportiva soprattutto nella fascia 
giovanile 6-12 anni, indirizzata ad un corretto sviluppo psicomotorio. 
Quest’anno – nell’ambito della promozione dei Campionati Europei 
Seniores Femminili e Maschili che saranno ospitati proprio in Italia – il 
circuito del Volley S3 sarà organizzato proprio nelle nove città che 
ospiteranno le rassegne continentali. Promozione dello sport, in 

particolar modo della pallavolo (10 marzo - 31 maggio 2023)   
 
Festival compositrici !  -  Mp Rai Cultura e Rai Radio3 
Ciclo di concerti da Louise Farrenc a Rita Strohl, un'ampia selezione di  

compositrici è in programma per il Festival a Venezia al Palazzetto Bru 
Zane con concerti che alternano opere per pianoforte, duetti per 
violoncello o flauto e pianoforte, e mélodies, trio e quartetti con 
pianoforte e il loro lascito è presentato in occasione di due conferenze e 
un cine-concerto. ( 8 marzo – 17 giugno 2023) 
 
Stati d’ infanzia Viaggio  Nel Paese Che Cresce –  Patrocinio Rai Per la 
Sostenibilità ESG 
È un progetto multimediale, composto da una mostra fotografica con 

oltre 80 scatti di Riccardo Venturi e un documentario di Arianna Massim, 
promosso e prodotto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa affronta i temi 
delle disuguaglianze e delle marginalità, dell’esclusione sociale e della 

dispersione scolastica con l’obiettivo di mettere in luce la complessità e 
le difficoltà, ma anche le possibilità di rinnovamento e il cambio di rotta 
necessario e possibile attraverso sperimentazioni e alleanze educative 
tra scuola, terzo settore, istituzioni e famiglie.  Contrastare la povertà 

educativa minorile. (1 Marzo 2023– 31 Dicembre 2024) 
 
Emilia-Romagna Andata e Ritorno - Mp Rai Radio 3 
Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino dall’Associazione 
Manzoni People, che punta a sensibilizzare i bambini sull’importanza 
della sostenibilità, con tanti partner di eccellenza. Con lo scopo di 
favorire Educazione e sostenibilità, rafforzare le esperienze di viaggio, 
l'innovazione e la crescita (1° settembre 2022– 31 marzo 2023)  
 

Podcast Rai Radio3 Per Roma3 – Mp Rai Radio3 e Rai Playsound 
Iniziativa dell'Università di Roma3 in collaborazione con Rai Radio3 per 
presentare agli studenti, a Roma presso il teatro Palladium  tra il 28 
febbraio e il 4 aprile, podcast su temi scientifici, culturali e di attualità. 

(28 febbraio – 4 aprile 2023) 
 
Tagghiamo La Scuola Fvg - Mp Rai Fvg 
Tutti uguali, nessuno escluso è il claim dell’iniziativa che propone alla 

comunità regionale una integrazione attiva coinvolgendo ragazzi e 
ragazze, diversamente abili e normodotati, (senza contatto) nello stesso 
format sportivo. Sostenere l’integrazione attraverso l’attività, sportiva 
(Dicembre 2022 - 28 aprile 2023) 
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Il Meglio Maestro D’italia:  Perugino Nel Suo Tempo  -  Patrocinio Rai e 
Mp Rai Cultura 
Lo scopo principale di questa mostra, che si terrà a Perugia, è quello di 
recuperare la giusta prospettiva, per restituire a Perugino il ruolo che gli 
avevano assegnato il suo pubblico e la sua epoca. 
Da qui, la scelta di individuare per il progetto espositivo solo dipinti del 
Vannucci antecedenti al 1504, anno nel quale sono portate a 
compimento tre commissioni che segnano l’apice della sua carriera: la 
Crocifissione della Cappella Chigi in Sant’Agostino a Siena, la citata Lotta 
fra Amore e Castità già a Mantova e soprattutto lo Sposalizio della 
Vergine per la cappella del Santo Anello del Duomo di Perugia, oggi nel 
Musée des Beaux-Arts di Caen.  

Da qui, e la volontà di dare conto nella maniera più completa possibile 
dei passaggi fondamentali del suo percorso: dalle prime collaborazioni 
nella bottega di Andrea del Verrocchio alle capitali imprese fiorentine 
che fecero la sua fortuna (come ad esempio le tre tavole già in San Giusto 
alle Mura, oggi nelle Gallerie degli Uffizi, o la Pala di San Domenico a 
Fiesole); dagli straordinari ritratti alle monumentali pale d’altare, quali il 
Trittico Galitzin e il Polittico della Certosa di Pavia, eccezionalmente 
ricomposto per l’occasione. ( 4 marzo – 11 giugno 2023) 
 
Viva Verdi  –  Mp Rai Cultura 
Serie di concerti volti a a contribuire alla promozione e alla 
valorizzazione del patrimonio spirituale e culturale custodito e 
rappresentato da Villa Verdi di Villanova sull’Arda – in quanto 

testimonianza dell’identità e della storia e della cultura italiana nel 
mondo- attraverso l’organizzazione, di una serie di concerti di musiche 
del Maestro Giuseppe Verdi. Diffusione dell'arte musicale e l'educazione 
musicale della collettività (10 Febbraio – 15 Giugno 2023) 

 
Utilitalia innovation 2023 –  Mp Rai Pubblica Utilità 
Le utilities sono protagoniste attive della trasformazione sostenibile e 
digitale che sta coinvolgendo i comparti dell’idrico, dell’ambiente e 
dell’energia. Per cogliere a pieno le opportunità di questa sfida e favorire 
la diffusione delle progettualità innovative delle associate, Utilitalia ha 
ideato il progetto Utilitalia Innovation. Quello sull’economia circolare 
rappresenta il primo di tre eventi incentrati sulle iniziative messe in 
campo dalle aziende sui territori, in attesa dell’Innovation Day finale in 

programma a ottobre a Milano. Sostenere l’innovazione nei Servizi 
Pubblici. (22 Febbraio - 25 Ottobre 2023) 
 
Master Internazionale AMAC MP RAI Pubblica Utilità 

Il Master AMAC, Accessibility to Media, Arts and Culture, esplora le 
tematiche dell'accessibilità a tutto campo, sia in temi teorici che 
applicativi. I contesti di riferimento sono i Media, lo spettacolo dal vivo 
e il mondo dell'arte.  Il Master si tiene in italiano e in inglese e si rivolge 

agli studenti italiani e stranieri. (1° novembre 2022 - 30 ottobre 2023) 
 
Corsi Alta Formazione 2023 Patrocinio Rai Fiction Mp Rai Movie 
Corsi di formazione per Autore e Sceneggiatore di contenuti per prodotti  
Televisivi, cinematografici e multimediali (13 Gennaio – 13 Dicembre 
2023) 
 
Genesi: Arte e Diritti Umani – Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG E 
Mp Rai Cultura 

Mostra itinerante per l’Italia ed altre iniziative collaterali, a partire da 
febbraio 2023 e sino a febbraio 2024, per sensibilizzare attraverso l'arte 
sul tema dei tanti  diritti umani violati. (Febbraio 2023 – Febbraio 2024) 
 



 
 

9 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 
CORPORATE 

__________________________________________________________ 
 
Domenica 26   
Giornate Fai di Primavera (sabato 25 e domenica 26 marzo) 
Con l’obiettivo di valorizzare la bellezza e l’unicità del nostro Paese, la 
Rai torna al fianco del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano con una 
settimana dedicata alla promozione dei beni culturali, in vista delle 
Giornate Fai di Primavera di sabato 25 e domenica 26 marzo, quando si  
apriranno oltre 750 luoghi in 400 città. Tv, radio e web del Servizio 
Pubblico accompagneranno da lunedì 20 marzo gli spettatori alla 
scoperta di numerosi tesori, noti e meno noti. Grande è l’impegno della 
TgR, che curerà una striscia quotidiana, da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 

alle 15.20 su Rai 3. Il Presidente del Fai Marco Magnifico sarà l’ospite del 
primo appuntamento e ogni giorno un rappresentante del Fai 
approfondirà il tema della conservazione e valorizzazione del patrimonio 
artistico e della tutela del paesaggio. La rubrica della TgR Bell’Italia, in 
onda sabato 25 alle 10.55 su Rai 3, sarà in diretta da Villa Il Tasso a 
Firenze, sede della Fondazione Longhi. Per raccontare i beni che saranno 
oggetto di aperture straordinarie, saranno in campo tutti i telegiornali 
della Rai e i Gr, la Radio e le reti con servizi e dirette. Inoltre, uno spot 
istituzionale realizzato dalla Direzione Creativa Rai sarà in onda su tutte 
le reti Rai. RaiNews24 racconterà l’impegno del Fai per tutta la 
settimana con servizi e collegamenti nei telegiornali, soprattutto nelle 
giornate di sabato e domenica. Inoltre, il programma settimanale Tutti i 
frutti, in onda dal venerdì alla domenica, sarà ampiamente dedicato alle 

Giornate di Primavera. Giorno per giorno molti programmi Rai 
promuoveranno le iniziative a sostegno del ricco patrimonio italiano: 
Unomattina, in onda su Rai 1, lunedì 20 marzo presenterà il ricco 
programma Fai di quest’anno. Nello stesso giorno, a Casa Italia, in onda 

su Rai Italia e RaiPlay, si parlerà di tutela del paesaggio con Daniela 
Bruno, vicedirettrice generale Fai per gli affari culturali. Sempre il 20 
Agora, in onda dalle 8 su Rai 3, ospita Giorgia Montesano, responsabile 
Fai di Parco di Villa Gregoriana a Tivoli e un servizio ne illustrerà le 
bellezze. È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1 martedì 21, sarà in 
diretta da Villa Caviciana, sul lago di Bolsena. Il 22, la rubrica Costume e 
Società del Tg2 ospiterà il Presidente Fai Marco Magnifico, insieme con 
Daniela Bruno. La puntata del 24 marzo di “Tg3- Fuori Tg”, in onda su Rai 
3 alle 12.25, tratterà il tema dell’ambiente e della sostenibilità e sono 

previsti due servizi sui beni Fai: Villa Necchi e Baia di Ieranto nella 
penisola sorrentina. Il 23 marzo a “Geo”, dalle 16.25 su Rai 3, Federica 
Armiraglio del Fai parlerà delle iniziative del fine settimana e ci sarà una 
diretta da Villa Fogazzaro, in provincia di Como. Sabato 25 marzo, alle 

6.05 su Rai 1, a “Il caffè di Rai 1” parteciperà l’ambasciatrice Fai Paola 
Saluzzi. A seguire, sempre il 25 su Rai 1, a “Unomattina in famiglia”, in 
onda dalle 8.30, per parlare di Fai ci saranno Federica Armiraglio e 
Sabrina Paravicini. Una puntata del programma “Un posto al sole”, in 

onda su Rai 3, avrà un’ambientazione che richiama le Giornate Fai. Molti 
programmi Rai, con i propri conduttori faranno un appello in diretta per 
sostenere il Fai e le sue iniziative. Rai Radio 1 ospiterà rappresentanti e 
testimonial Fai in “Che giorno è”, in onda lunedì 20 alle 11; “Prima fila”, 
il sabato alle 12.30; . Anche Rai Radio 2 è impegnata con varie iniziative, 
tra queste la presenza di Daniela Bruno il 23 marzo a “Caterpillar”, dalle 
18, quella di Federica Armiraglio venerdì 24 marzo nel programma “La 
Versione delle Due”, alle 14, o con i talent del secondo canale radio che 
sui social aziendali racconteranno un loro luogo del cuore Fai.  

In campo anche Radio 3 con richiami all’iniziativa e Isoradio, che il 23 
nella trasmissione “Sabina Style” ospiterà la responsabile del progetto I 
luoghi del cuore Fai Federica Armiraglio. Rai Radio 3 Classica proporrà 
passeggiate musicali alla scoperta dei beni Fai con il presidente Marco 

Magnifico: alle 20.30 del 19 marzo a Villa Necchi Campiglio, il 25 marzo 
a Villa e Collezione Panza di Biumo. “Il suono dei Palazzi del Fai”, con 
musiche e musicisti nei beni del Fondo per l’Ambiente Italiano, è un 
viaggio iniziato il 5 marzo al Castello della Manta e il 12 marzo a Villa dei 

Vescovi.  
Rai Cultura realizzerà uno speciale sul proprio Portale web; il Tg Kids di 
Rai Kids seguirà gli appuntamenti Fai; Rai Pubblica Utilità promuoverà le 
iniziative sul Televideo e sui social; RaiPlay rilancerà la programmazione 
del Servizio Pubblico per il Fai e Rai per la Sostenibilità promuoverà le 

campagne delle iniziative in calendario.  
Da segnalare, infine che il Palazzo di via Asiago a Roma, sede storica di 
Radio Rai, riaprirà al pubblico il 25 marzo dalle 10 alle 18. Sarà possibile 
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visitare gli studi, una mostra allestita con antiche locandine pubblicitarie 
e documenti originali, i contributi delle Teche Rai e soprattutto 
conoscere le persone che ogni giorno mettono in onda la colonna sonora 
di giornate di musica e parole che accompagnano gli ascoltatori. 
L’ingresso è organizzato in gruppi da 25 persone, ogni 20 minuti, 
prenotabile sul sito del Fai. Aperta, con le stesse modalità, anche la 
storica sede del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, in corso 
Sempione, dove sabato 25 e domenica 26 marzo – dalle 10 alle 18 – il 
pubblico potrà visitare ambienti e studi firmati dall’architetto Gio Ponti . 
__________________________________________________________ 
  

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 26 - Sabato 1 

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. 
 
 

 

 

CONTENUTI DIGITALI 2  Converserai -  Stagione 3 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo 
che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e 
uomini, esperti nei settori più diversi – dalla cyber-sicurezza alla space 

economy, dall'economia sostenibile alle fake news, dagli open data alla 
robotica - raccontano con passione la loro passione, quella per la quale 
lavorano da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni 
puntata di ConverseRai è un modo per alimentare la conversazione e la 

curiosità, una delle molle principali per acquisire conoscenza.  
 
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 

Domenica 26 - Sabato 1 
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. 
 
In catalogo: 
NativA 

Protagoniste di questo podcast, donne speciali ovvero comunissime,  
persone che si mimetizzano non ostentando la loro grandezza e che 
potremmo incontrare dal fornaio o dal parrucchiere, ma che hanno 
preso parte ad un qualche cambiamento creativo ognuna per il suo 
settore. NativA dedica puntate monografiche a queste anonime eroine, 
raccogliendo loro confidenze, pensieri e idee, preziose per altre donne. 
Il podcast NativA, nato l'8 marzo 2021, è prodotto da Rai Per la 
Sostenibilità ESG in collaborazione con Rai Radio 1 e curato da Maria 
Vittoria De Matteis, sociologa, giornalista e autrice esperta di questioni 
di genere. 
 
Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 

raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  

 
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 
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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.  
 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica 26 - Sabato 1 
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. 
 

PUBBLICA 
UTILITA’ 

ACCESSIBILITA’ 

 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 26 
RaiDue. 
Ore 18:20 S.W.A.T. I redentori. 

Ore 19:04 S.W.A.T. Le riserve. 
Ore 19:48 S.W.A.T. Nel mirino. 
Ore 21:00 Blue Bloods. Fingi finché ci riesci. In fondo al tunnel. Buone 
azioni. 
RaiPremium. 

Ore 06:45 Don Zeno: L'uomo di Nomadelfia. Prima parte. 

Ore 08:25 Don Zeno: L'uomo di Nomadelfia. Seconda parte. 

Ore 17:20 La Compagnia del Cigno. Puntata 1. 

Ore 19:20 La Compagnia del Cigno. Puntata 2. 

Ore 00:05 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 126. 
Ore 05:50 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 127. 
Ore 01:30 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 128. 
Ore 02:10 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 129. 
Ore 02:50 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 130. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 2.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 2. 

 
Lunedì 27  

RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

Ore 21:30 Resta con me. 

RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Lockdown. 

RaiTre. 

Ore 20:50 Un posto al sole. 
 
RaiPremium. 
Ore 08:25 Un posto al sole 26. Puntata 45. 
Ore 08:50 Non dirlo al mio capo 2. Da grande. Puntata 9. Voce del 

verbo amare. Punta 10. 

Ore 13:25 Sotto copertura. La cattura di Zagaria. Puntata 3. 
Ore 17:20 Non dirlo al mio capo 2. Fantasmi e miraggi. Puntata 11. Io ti 

credo. Punta 12. 

RaiGulp. 

Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 3.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 3. 
 

Martedì 28  
RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

Ore 21:30 Imma Tataranni. Sostituto procuratore 2. Mogli e buoi. 

RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Gestire il rischio. 
 



 
 

12 
 

RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Ore 08:30 Un posto al sole 26. Puntata 45. 
Ore 08:55 Non dirlo al mio capo 2. Fantasmi e miraggi. Puntata 11. Io ti 
credo. Punta 12. 
Ore 13:40 Sotto copertura. La cattura di Zagaria. Puntata 4. 
Ore 17:30 Bella da morire. Puntata 1. 
Ore 23:50 Flesh and blood. Episodio 1. 
Ore 00:40 Flesh and blood. Episodio 2. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 4.   

Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 4. 
 
Mercoledì 29  
RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

Ore 21:30 I cacciatori del cielo. 

RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Il profeta.  

Ore 21:20 Piacere, sono un po' incinta. 

RaiTre. 

Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 

Ore 08:50 Un posto al sole 26. Puntata 46. 
Ore 09:15 Bella da morire. Puntata 1. 
Ore 17:30 Bella da morire. Puntata 2. 
Ore 00:15 Purché finisca bene. Al posto suo. 

RaiGulp. 

Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 5.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 5. 
 
Giovedì 30  

RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

Ore 21:30 Un Passo dal cielo 7. L'uomo degli Orsi. 

RaiDue. 

Ore 19:40 The Rookie. Sangue cattivo. 
Ore 21:20 Captain Phillips. Attacco in mare aperto. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 

RaiPremium. 
Ore 09:15 Un posto al sole 26. Puntata 46 
Ore 09:40 Un posto al sole 26. Puntata 47. 
Ore 10:05 Bella da morire. Puntata 2. 

Ore 13:50 Mare Fuori. Vite spezzate. Puntata 1. 
Ore 14:45 Mare Fuori. Educazione criminale. Puntata 2. 
Ore 17:35 Bella da morire. Puntata 3. 
Ore 21:20 Flesh and blood. Episodio 3. 
Ore 22:10 Flesh and blood. Episodio 4. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 6.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 6. 
 

Venerdì 31  
RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

RaiDue. 

Ore 19:40 The Rookie. Allerta Amber. 

Ore 21:20 N.C.I.S. Sotto copertura. 

Ore 22:10 N.C.I.S. Hawai'i. Nuove strade. 
RaiTre. 

Ore 20:50 Un posto al sole. 
Ore 21:20 Comedians. 
RaiPremium. 
Ore 09:20 Un posto al sole 26. Puntata 47. 

Ore 09:45 Un posto al sole 26. Puntata 48. 
Ore 10:10 Bella da morire. Puntata 3. 
Ore 13:50 Mare Fuori. Ogni famiglia ha le sue regole. Puntata 3. 
Ore 14:50 Mare Fuori. Chi trova un amico trova un tesoro. Puntata 4. 
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Ore 17:35 Bella da morire. Puntata 4. 
Ore 21:20 Resta con me. Puntata 6. 

Ore 23:20 Carla. 

RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 7.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 7. 
 
Sabato 1  

RaiUno. 

Ore 21:25 Il Cantante Mascherato. 

RaiDue. 

Ore 07:00 D'Annunzio: l'uomo che inventò sé stesso. 
Ore 21:20 F.B.I. Pronta o meno.Ore 22:10 F.B.I. International. Chiamala 
anarchia. 
RaiTre. 
Ore 21:45 Caccia all'uomo. Cesare Battisti una vita in fuga. 
Rai Premium. 
Ore 15:40 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 131. 

Ore 16:25 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 132. 

Ore 17:10 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 133. 
Ore 17:55 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 134. 
Ore 18:40 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 135. 
Ore 19:25 Purché finisca bene - L'amore, il sole e le altre stelle. 
Ore 21:20 Un passo dal cielo 7. Puntata 1. 
Ore 23:25 Resta con me. Puntata 6. 

Ore 01:20 Il Cacciatore 3. Puntata 1. 

RaiGulp. 

Ore 09:20 Crush. La storia di Tamina. Episodio 7.   
Ore 19:45 Crush. La storia di Tamina. Episodio 8. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 8.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 8. 
 
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 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILITA’-
ESG 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 

 

 

 

Domenica 26 - Sabato 1 
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 26 
(prosecuzione settimana precedente)   
-Campagna di Raccolta Fondi  Giornate Fai di primavera promossa da 
FAI - Fondo Ambiente Italiano. La Settimana Rai – FAI per i Beni Culturali 

si chiuderà con la XXXI edizione delle Giornate di Primavera il più 
importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e 
paesaggistico del nostro Paese che si terrà in tutta Italia sabato 25 e 
domenica 26 marzo. In questa occasione il FAI offrirà agli Italiani 
l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura 
partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari della 
Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali 
solitamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e 
modalità di partecipazione dal 15 marzo su www.giornatefai.it). 
 
-Spot di comunicazione sociale  FAI a cura di Direzione Comunicazione 
 
-Campagna di Sensibilizzazione Uova di Pasqua AIL  promossa dall’ 

Associazione Italiana contro le leucemie, linfomie mieloma onlus (AIL) , 
che si svolgerà  in oltre 4.300 piazze italiane anche il 26 marzo 2023,  
iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, 
giunta alla sua 30^edizione. L’attività solidale  ha permesso in tanti anni 
di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha 
contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del 
sangue. 

https://bit.ly/2K7GEoH
http://www.giornatefai.it/
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Lunedì 27-Martedì 28 
Campagna di Sensibilizzazione  promossa da ANFFAS (Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) 
in occasione  della XVI Giornata Nazionale della Disabilità intellettiva e 
disturbi del neurosviluppo, che ricorre ogni anno  il 28 marzo. L’iniziativa 
è dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della 
disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo per promuovere un 
messaggio volto ad affermare i principi e diritti civili e umani e sociale 
sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. 
 
Lunedì 27 – Sabato 1 
Campagna di Raccolta Fondi Dynamo Camp porta la Terapia Ricreativa 

Dynamo® nelle città,  promossa da DYNAMO CAMP per offrire 
gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e 
ragazzi con patologie gravi o croniche nei Dynamo City Camp nel 2023. 
La raccolta fondi si riferisce in particolare ai programmi  Dynamo City 
Camp di Firenze, Roma e Napoli. I destinatari del progetto di raccolta 
fondi sono bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, con patologie gravi e 
croniche, la cui socialità e vita sono spesso limitate dalla condizione 
della malattia e dalle strutture delle società non inclusive e non 
accessibili a tutti. Sono bambini con patologie oncologiche, 
neurologiche, autismo a basso funzionamento, malattie rare, disturbi 
del comportamento, bambini con bisogni medico-assistenziali 
complessi, da richiedere in modo sempre più importante la necessità di 
Staff competente e specializzato e un rapporto staff – bambino di 2 a 1.  

 

 

 

DIRITTI UMANI  Martedi 28 
 
Parole che #disturbano - Disagio mentale tra gli adolescenti 

All’Università Sapienza di Roma, evento di apertura del progetto di 
ricerca dal titolo  Parole che #disturbano, condotto dalla professoressa 
Romana Andò dell’Università Sapienza (Dipartimento SARAS), in 
collaborazione con il Reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico 
Umberto I.  
Tema: disagio mentale tra gli adolescenti.  
Obiettivo iniziativa: finalità conoscitive e di sensibilizzazione rispetto 
all'uso delle parole relative ai disturbi psichiatrici come parte dell'hate 
speech, in particolare tra i più giovani.  
Progetto patrocinato da Rai e sostenuto da Rai Per la Sostenibilità-ESG  
(nello specifico partecipazione del Direttore RPS ESG Roberto Natale al 
tavolo e slot  “Rappresentare il disagio mentale nei media. Il caso di Viola 
in Mare Fuori”, con intervento dell’attrice Serena di Ferrari (personaggio 

Viola) e Paola Pannicelli (Produttrice RAI Fiction). 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Domenica 26 - Sabato 1 
 

XIX Settimana d'azione contro il razzismo - #unicidiversiuguali 
Dal 1966 l’Organizzazione delle Nazioni Unite celebra il 21 marzo di 
ogni anno la Giornata internazionale per l’eliminazione della 
discriminazione razziale. La data è stata scelta dall’Assemblea 
Generale dell ’ONU per ricordare il massacro di Sharpeville del 21 
marzo del 1960, in Sudafrica. Nell’ambito di tale ricorrenza, il  
Dipartimento per le pari opportunità  - UNAR – Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- indice la Settimana di azione contro il razzismo, giunta alla sua XIX 

edizione, che si svolgerà in tutta Italia dal 20 al 26 marzo 2023, con 
l’obiettivo di promuovere iniziative di sensibilizzazione e 
informazione volte a favorire la diffusione di una cultura del rispetto, 
in particolare fra i giovani, attraverso attività educative, culturali, 

artistiche e sportive.Obiettivo primario della campagna di 
comunicazione, richiesta dal Dipartimento per le pari opportunità –  
UNAR e realizzata dal Dipartimento per l’informazione e l ’editoria 
della Presidenza del Consiglio dei ministri , è quello di sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul tema del contrasto alle discriminazioni 

razziali , veicolando un messaggio di valorizzazione delle diversità e 
focalizzando l’attenzione sui percorsi di inclusione, volti a rimuovere  
stereotipi e pregiudizi . La campagna vuole invitare a contrastare, 
attraverso esempi positivi, atteggiamenti discriminatori, 

intervenendo sulla corretta informazione e ponendo lo sguardo sui 
traguardi raggiunti nel mondo in tema di parità di trattamento e di 
non discriminazione razziale, nonché sulle sfide ancora aperte.  
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Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio,Rainews 
 
La privacy al tuo fianco ( soggetti: Cyberbullismo e Dati sanitari)  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Portale INPA 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xix-legislatura/  
  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 26 - Sabato 1 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali e ambientali: 
 
Liceo Pertini di Savona 
SVIMEZ 
Fondazione Scelsi 
Comune di Bra 
Comune di Ripatransone 
Associazione Agrorinasce La Balzana (beni sottratti alla criminalità 

organizzata) 
Comune di Argenta 
Proloco Gallinaro 
MEIS 

Circolo Mario Mieli 
Università di Siena 
Università Roma Tre 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 

service@rai.it. 
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