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AUTUNNO 2019

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

11.30-12.00 Sportello Italia 
Consumatori, imprese, mondo del lavoro, pub-
blica amministrazione, burocrazia, pensioni. Con 
esperti interrogati in diretta dagli ascoltatori, e con 
le pillole di salute di Annalisa Manduca.

12.30-13.00 Formato famiglia 
La famiglia a 360°: genitori e figli, l'adolescenza, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, famiglie tradi-
zionali e di fatto. Tutto ciò che ruota intorno al pia-
neta famiglia, con i consigli per la vita quotidiana e 
il parere degli esperti.  A cura di Americo Mancini. 

13.40-15.00 Un giorno da renna 
Sostituisce Un giorno da pecora durante la pausa 
natalizia (dal 23 dicembre al 3 gennaio). In studio: 
Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

17.05-18.00 Il Mix delle 5, di Giovanni Minoli
Con Il Mix delle cinque la squadra di Radio1 dà il 
benvenuto a Giovanni Minoli e alla sua nuova av-
ventura radiofonica. Un format ispirato allo storico 
programma tv Mixer, per approfondire i fatti del 
giorno alla luce della storia. In studio con Mino-
li due opinionisti d'eccezione: Annalisa Chirico e 
Pietrangelo Buttafuoco. Con questa novità (Man-
giafuoco sono io è confermato dal martedì al gio-
vedì nella stessa fascia) il pomeriggio di Radio1 
diventa uno spazio di narrazione e di indagine. Un 
modo nuovo di fare informazione, inchiesta, dibat-
tito.
Lunedi e venerdì, dal 23 settembre.

01.00-03.00 Stereonotte 
Lo storico programma musicale della notte di Ra-
dio1 torna in versione quotidiana, sette giorni su 
sette. Tutte le culture musicali nella fascia notturna 
animata da tre conduttori a rotazione. 

SABATO E DOMENICA

06.05-06.30 L’aria che respiri  
Settimanale di ambiente ed ecologia sui grandi 
temi della sostenibilità: inquinamento, economia 
circolare, tecnologia e nuovi materiali, lotta alla 
plastica. Le buone pratiche e la scienza al servizio 
del pianeta. In studio: Sonia Filippazzi. 
Sabato

08.30-09.00 Vittoria 
Il format tutto al femminile con due protagoniste 
che accettano di raccontare le loro vite, le loro 
battaglie, le loro sconfitte e le loro vittorie. Uno 
sguardo partecipe sull'universo femminile che 
comprende e rinnova, ed è molto più dell'altra 
metà del cielo. In studio: Maria Teresa Lamberti. 
Domenica

10.40- 12.15 La finestra su San Pietro
Il settimanale di informazione religiosa, che con-
tiene la Santa Messa e culmina nell’Angelus del 
Papa, cambia titolo ma non smette di raccontare 
la fede e tutte le religioni. Anticipato dalla rubrica 
fissa di Padre Fortunato, In viaggio con Francesco 
(h. 10.30).
Domenica

24.40-01.00 Quel che resta del giorno 
Il pensiero dello scrittore Vittorio Schiraldi sulle 
trasformazioni che giorno per giorno cambiano le 
abitudini e gli stili di vita, quasi a nostra insaputa. 
Notizie piccole e grandi, personaggi, eventi che 
sollevano emozioni e ricordi. 
Domenica 

• I notiziari:  

Gr1 (25 edizioni feriali); Gr1 Sport (5 edizioni); GrRegione (3 edizioni); Gr Economia (2 edizioni);

• Il mattino di Radio1 (h. 5.00-7.00);

• Radio anch’io, con Giorgio Zanchini (h. 7.35-9.30); 

• Radio anch’io Sport (lunedì); 

• Cento città (h. 9.30-10.30);

• Giorno per giorno, con Eleonora Belviso e Francesca Romana Ceci (h. 10.30-11.30);

• Un giorno da pecora, con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro (h. 13.30-15.00);  

• Radio1 music club, con John Vignola (15.05-15.30);

• In viva voce, con Ilaria Sotis e Claudio De Tommasi (h. 15.35-17.00); 

• Italia sotto inchiesta, con Emanuela Falcetti (h. 18.05-19.00); 

• Zapping, con Giancarlo Loquenzi (h. 19.30-21.00);

• Zona Cesarini, con Maurizio Ruggeri e Savino Zaba (h. 21.00-23.00; lun e ven: Calcio Serie B);

• Plot machine, con Vito Cioce (lunedì h. 23.05-24.00);

• Tra poco in edicola, con Stefano Mensurati (h. 23.30-1.30);

• Inviato speciale. Le inchieste di Radio1 (sabato h. 8.30-9.30);

• Life. Il weekend del benessere e della salute, con Annalisa Manduca (sab/dom h. 9.30/9.05);

• Radio di bordo, con Andrea Donato (sabato h. 10.00-10.30);

• Eta beta. Il pianeta digitale, con Massimo Cerofolini (sabato h. 11.05-11.30);

• Top car. Motori e dintorni (sabato h. 11.30-12.00);

• Sciarada. Arte, cinema, teatro, letteratura, con Carlotta Tedeschi (sabato h. 12.30-13.00);

• Coltivando il futuro, con Sandro Capitani (sabato h. 13.30-14.00);

• Tutto il calcio minuto per minuto: Serie A, Serie B, Champions League, Europa League,  

Coppa Italia, con i radiocronisti della Redazione Sportiva del Giornale Radio;    

• Extratime. I cosiddetti sport minori, con Massimiliano Graziani (domenica h. 7.20-7.40);

• Voci dal mondo. L’attualità della politica internazionale (domenica h. 7.40-8.00);

• I viaggi di Radio1 (domenica 9.05-9.30);

• Te la do io l’arte, con Nicolas Ballario (domenica h. 10.05-10.30);

• Sabato Sport (sabato h 14.00-23.30);

• Domenica Sport (domenica h. 12.30-23.30).

LE CONFERME 

LE NOVITÀ
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
10.30-12.00 Radio2 Social Club, con Luca 
Barbarossa e Andrea Perroni
Via Asiago 10 è un passaggio obbligato per tut-
ti gli artisti italiani e internazionali. Musica dal vivo 
con la Social Band, leggerezza, interazione con il 
pubblico in sala e condivisione via social. Un rap-
porto di amicizia e di fiducia costruito negli anni da 
una coppia ormai consolidata. 
Dal 16 settembre in replica su Rai2 (h. 9.40 del 
giorno successivo). 

SABATO E DOMENICA
12.00-13.30 L’energia è servita (Casa Lauri-
to), di e con Marisa Laurito
In ogni puntata con la complicità di Barbara Bon-
compagni, Marisa Laurito affronta il tema dell’e-
nergia nelle sue più svariate declinazioni: come 
non perderla, come fare a recuperarla, l’energia 
che viene dal cibo e quella che ci regalano o tol-
gono le relazioni sociali.
Un programma di buon umore sul buon umore, 
un racconto arricchito da ospiti e ascoltatori che 
condividono il loro approccio all’energia come stile 
di vita. Un programma ad alto tasso energetico. 

14.00-16.00 Tutti nudi, con Pippo Lorusso, An-
tonio Mezzancella, Dj Osso
Dopo il debutto estivo, il nuovo trio di tendenza 
tiene sulla corda il pubblico di Radio2 con imitazio-
ni, ascoltatori al telefono e tanta musica.   

16.00-17.30 Paola Turci e Francesca Fagnani
Un talk tutto al femminile, con improvvisazioni un-
plugged e ospiti. Un versante inedito della canzo-
ne d’autore.
Sabato

16.00-17.30 Lo Stato Sociale
La band bolognese di Alberto Cazzola, France-
sco Draicchio, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti 
e Enrico Roberti in un viaggio musicale attraverso 
l’Italia di oggi. Da Nord a Sud, tra vizi e virtù, per 
cogliere le sfumature che solo gli artisti sono in 
grado di comprendere. 
Domenica
Repliche in fascia notturna.

19.45-21.00 Pascal, di e con Matteo Caccia
Pascal racconta storie di vita proposte dagli ascol-
tatori: “raccontami chi sei, non dirlo a nessuno”. 
Una crime series intima che esalta l’audio come 
dimensione esistenziale, confidenza, verità e pa-
radosso. 
Nuova collocazione. 

21.00-22.00 Che anno è che giorno è, di e con 
Pino Insegno
Punto di partenza è il 1959, in pieno boom eco-
nomico. Un viaggio nel passato recente attraverso 
gli avvenimenti che hanno reso l’Italia un marchio 
mondiale. Musica, sport, cinema, arti, moda. Con 
un parterre di ospiti che quei momenti li hanno vis-
suti e resi indelebili nella memoria di tutti.
Un programma che ci fa riscoprire con profondità 
e ironia i nostri pregi e i nostri difetti.

22.00-23.00 Cantautoradio, di e con Morgan
Un ciclo di otto puntate monografiche dedicate alla 
storia di un grande cantautore italiano, da Tenco 
a Battiato, da Modugno a De André. Con  musica 
dal vivo, dialoghi e canzoni originali. Un percorso 
narrativo animato da un personaggio eclettico e 
anti-convenzionale.
Morgan è accompagnato da due polistrumenti-
sti, Dupois e Gabrielli, e dall’ospite musicale della 
puntata. 
Sabato
In replica durante le festività di fine anno.

22.00- 23.00 I rimandati, con Davide D’addato, 
Luca Restivo, Federico Vozzi
Bloccati a Radio2 già da agosto, anche in autunno 
I Rimandati commentano le notizie del giorno fa-
cendone un racconto pop. Con ascoltatori in voce 
o via social e un ospite a sorpresa.  
Domenica

IN ARRIVO
Alza la radio, con Andrea Delogu e Nek
Dopo il successo del primo ciclo in onda a giu-
gno, quattro speciali natalizi della nuova coppia  
Andrea&Nek.

Mara Venier
Un happening senza rete per la regina della pop tv. 
Quattro speciali a ruota libera, con Mara e la sua 
folla di ospiti.

M’illumino di meno (Caterpillar)
A partire da novembre, ogni mese una tappa di 
avvicinamento all’edizione 2020 della storica cam-
pagna di Caterpillar su risparmio energetico ed 
economia circolare.

Radio2 Live
I concerti dal vivo di Radio2 in diretta da Via Asia-
go. Cartellone in allestimento. 

LE CONFERME

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Tutti confermati i programmi feriali del primo 
semestre:

• Caterpillar A.M.;

• Il ruggito del coniglio;

• Radio2 Social Club;

• Non è un Paese per giovani;

• 610 – SeiUnoZero;

• La versione delle due;

• Numeri Uni;

• 610 – SeiUnoZero;

• Caterpillar;

• Decanter;

• Back2Back;

• Pascal (ricollocato nel weekend);

• Rock and roll Circus;

• Me anziano You tuber;

• I lunatici

LE NOVITÀ
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LE NOVITÀ

LA CULTURA IN PIAZZA
Le piazze d’Italia come forma e contenitore inso-
stituibile di socialità, il territorio animato dai festi-
val culturali raccontati in diretta, con interviste e 
collegamenti. Un cartellone che attraversa l’intero 
palinsesto: 
• Festival del Cinema di Venezia (Hollywood 

Party dal 28 agosto al 7 settembre);
• Festival Letteratura di Mantova (Fahrenheit 

dal 4 all’8 settembre);
• Materadio, la Festa di Radio3 a Matera Capi-

tale europea della cultura (nona edizione, dal 
13 al 15 settembre);

• Festival della Filosofia di Modena (13 - 15 
settembre);

• Pordenone Legge (18 - 22 settembre); 
• Festival di Internazionale a Ferrara (4-6 ot-

tobre); 
• Festa del Cinema di Roma (ottobre);
• Torino Film Festival (novembre);
• Più libri, più liberi, fiera della piccola e media 

editoria di Roma (5 - 8 dicembre). 
E inoltre: Anghiari, Seneghe, Conversano, Trani, 
Gubbio, Torino Spiritualità, Sarzana, Sant’Anna 
Arresi, Pieve di Santo Stefano. 

RAIPLAYRADIO: L’ITALIA DEI 
FESTIVAL
Un nuovo spazio del sito di Radio3 che raccoglie 
e ripropone in podcast i dibattiti e gli incontri prin-
cipali dei grandi Festival culturali. 
Già disponibili gli appuntamenti della Biennale de-
mocrazia, di Libri come, del Festival della parte-
cipazione, di Galileo - Settimana della scienza e 
dell’innovazione, dei Dialoghi di Trani, del Festival 
del giornalismo culturale.

LA MUSICA IN DIRETTA 
Radio3 segue i principali appuntamenti della sta-
gione, con tutte le dirette dell’Orchestra Sinfoni-
ca Nazionale della Rai e le prime dei più impor-
tanti teatri italiani: 
• MiTo Settembre musica (3 settembre);
• Teatro dell’Opera di Roma (27 settembre);
• Teatro Regio di Torino (3 ottobre);
• Teatro del Maggio fiorentino (12 ottobre);
• Accademia Nazionale di Santa Cecilia (25 

ottobre)
• Filarmonica della Scala di Milano (4 no-

vembre);
• Teatro San Carlo di Napoli (7 novembre);
• Teatro La Fenice di Venezia (22 novembre);
• Teatro alla Scala di Milano (7 dicembre).

2020. IL FUTURO HA VENT’ANNI
È già passato un quinto del secolo nuovo. Cosa 
è accaduto di decisivo? Nei secoli passati i primi 
venti anni hanno concentrato guerre, rivoluzioni, 
invenzioni epocali. Che senso hanno le trasforma-
zioni del nostro tempo? 
Nel primo trimestre 2020, una serie di giornate 
speciali e molte puntate speciali di Radio3Mon-
do, Radio3Scienza, Fahrenheit, Hollywood Party, 
Wikiradio, Pantheon, offriranno un bilancio storico, 
artistico, creativo, e sociale di questi venti anni.  
Una radiografia storica delle grandi innovazioni 
tecnologiche, quelle che hanno davvero cambia-
to lo scenario della comunicazione e della nostra 
vita; e un bilancio morale e spirituale dei due de-
cenni trascorsi. Quali risposte hanno dato alle più 
profonde domande umane? Come è cambiato il 
senso di parole comuni come Lavoro, Politica, Fa-
miglia, Amore?
Un Atlante di questi venti anni, un’interrogazione 
sul futuro che compie venti anni.

AUTUNNO 2019
Con la ripresa autunnale, Isoradio conferma la sua 
programmazione h24, in diretta, tutti i giorni, al 
fianco di chi viaggia. Sempre presenti gli appun-
tamenti con il meteo, la Polizia Stradale, l’ANAS, 
la Società Autostrade per gli aggiornamenti di in-
fomobilità in tempo reale, la ricca colonna sonora, 
con brani di ieri e di oggi e una particolare atten-
zione ai giovani e alle nuove proposte.

Con settembre, tornano le tante rubriche che ar-
ricchiscono il palinsesto del canale: ”Sulla Strada”, 
dedicata all’autotrasporto, “Studenti a Isoradio” lo 
spazio riservato ai ragazzi che, dagli studi di Saxa 
Rubra, parlano di educazione e sicurezza strada-
le, “ In viaggio con l’Anas” con gli itinerari lungo 
le strade che l’ANAS  gestisce e che attraversa-
no tutto il Paese, “ Arrivi&Partenze”  con storie e 
personaggi tratti dall’attualità. Questa rubrica da 
settembre si rinnova, dedicando una puntata a 
settimana, quella del lunedì, al mondo degli ani-
mali, in particolare ai nostri amici a 4 zampe, di cui 
parleranno padroni più o meno noti.

Nella fascia 21/24 confermato lo spazio “Casel-
lo-Casello”, con approfondimenti sugli eventi e i 

fatti della giornata, e, dalle 00.30 alle 5.00, la se-
guitissima “Notte Sicura con Isoradio”, che conti-
nuerà a fare compagnia, ma soprattutto a garanti-
re sicurezza e informazioni sul traffico a chi viaggia 
di notte.

Per la stagione 2019/2020, non mancano le no-
vità. Una in particolare, di cui Isoradio è molto 
orgogliosa: dai suoi microfoni parlerà ai milioni di 
automobilisti che si spostano su e giù per la Pe-
nisola, uno dei grandi protagonisti del giornalismo 
italiano, conduttore radiofonico e televisivo, regi-
sta e scrittore, Maurizio Costanzo. Autore polie-
drico, infallibile comunicatore, Costanzo condurrà 
su 103,3 di Isoradio, tre volte a settimana, il pro-
gramma “Sentimenti in viaggio”.  

Il sabato e la domenica mattina, dalle 12.00 alle 
13.00, è tempo di intrattenimento per le famiglie in 
viaggio in compagnia di Francesca Scrivano che 
andrà a scovare nel ricchissimo archivio della no-
stra Azienda i materiali per il suo “RicordeRai”, un 
mix di musica, stralci di trasmissioni, personaggi e 
aneddoti della radio  e della Tv targate RAI.
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Ampia e globale l’offerta dei canali digitali di Rai 
Radio. Da Radio Classica a Radio Techeté per 
arrivare a Radio Live, Radio Indie, Radio1 
Sport e Radio Tutta Italiana. Molte le novità che 
si inseriscono all’interno dei palinsesti già rodati 
nel tempo. Tutto senza snaturare il prodotto che 
ha avuto successo e continua a crescere di setti-
mana in settimana. 

Radio Classica proporrà ‘Caste Dive’, il racconto 
delle grandi donne delle Opere liriche mentre, Ra-
dio Live proporrà, oltre ai programmi consolidati, 
anche ‘Dieci passi nella storia’ con i cammini e i 
percorsi – anche nascosti – di tutta Italia. 

Su Radio Kids arriveranno le ‘Streghe strambe’ 
con le interviste impossibili alle streghe delle favole 
classiche. E, ancora, tante partnership per seguire 

eventi e iniziative sul territorio (la “Barcolana”, le 
“Ponyadi” con la Fise – Federazione Italiana Sport 
Equestri, “Pordenone legge” e così via) e una par-
tnership importante fra Radio Kids e lo Zecchino 
d’oro che porterà alla creazione di un premio spe-
ciale alla canzone preferita dai bambini della radio.

Tutta Italiana e Techete’, dal canto loro, conti-
nueranno a seguire gli eventi con playlist dedicate 
e ricostruzioni attraverso gli audio originali. A Ra-
dio Tutta Italiana anche il compito di miscelare 
la musica più attuale a quella che ha fatto la storia 
del nostro Paese. 

Radio1 Sport e Radio2 Indie, avranno il compito 
di completare l’offerta digitale, approfondendoli, i 
temi strettamente legati allo sport e alla musica in-
dipendente dei più giovani. 

canali digitali NOTE
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