
Una newsletter, questa, – la quarta 
– colma di ottimismo, in vista di un 
autunno che sarà pieno di sorprese e 
di appuntamenti di grande interesse. 
La speranza è anche nell’immaginare 
un possibile ritorno agli incontri fisici, 
che comprenderanno in ogni caso 
la componente digital che è sempre 
più apprezzata perché consente un 
coinvolgimento diretto che garantisce 
flessibilità di partecipazione. 
Segnaliamo i palinsesti televisivi, con la 
ripresa delle trasmissioni che la scorsa 
primavera erano state bloccate a causa 
della situazione legata al Covid-19, a 
testimonianza di un lento ma crescente 
ritorno alla normalità.
Di seguito alcune notizie, informazioni, 
eventi, iniziative, servizi utili sul mondo 
della comunicazione e dei media.
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PALINSESTI RAI 
2020-2021

Sono stati presentati i palinsesti Rai per l’autunno/inverno 2020 e la primavera 2021. Oltre alle 
grandi fiction e ai programmi del daytime, sono stati annunciati i titoli che ci faranno compagnia in 
prima serata su Rai1, Rai2 e Rai3.

RAI 1
Conferme: ritornano “Ulisse – Il piacere della scoperta” di Alberto Angela, “Tale e 

quale show” di Carlo Conti e “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci. Rivedremo 
anche uno speciale dedicato a Napoli del ciclo “Stanotte a” di Alberto Angela, 

l’immancabile “Zecchino d’oro” e la tradizionale Maratona Telethon. Dicembre 2020 
è il momento di “Sanremo Giovani”, le selezioni della categoria “nuove proposte” per 
il festival 2021, e la ripresa di “Affari tuoi – La riscossa” che dopo alcuni anni di pausa 

torna aggiornato al contesto attuale. Il 1° gennaio 2021 ci farà compagnia nuovamente 
Roberto Bolle con la grande danza. 

 Nuovi formati: declinato per la prima volta in Italia in chiave over 60, ci attende a 
novembre “The Voice Senior” con Antonella Clerici. Tra i grandi eventi – in quel 
che resta del 2020 e i primi mesi del 2021 – la novità più importante è dedicata alla 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (il 25 novembre) che 
vedrà insieme Maria De Filippi (eccezionalmente in prestito alla Rai), Sabrina Ferilli e 

Fiorella Mannoia. l’8 gennaio tocca a Beppe Fiorello con “Penso che un sogno così”, 
adattamento televisivo del suo spettacolo teatrale per una serata evento punteggiata dalle 

canzoni di Domenico Modugno.
RAI 2

Conferme: ripartono “Boss in incognito”, con la conduzione di Max Giusti, e “Il 
collegio”, ancora una volta con la voce narrante di Giancarlo Magalli.

Nuovi formati: a ottobre Rai 2 inaugura un ciclo di serate dedicate al cinema con 
l’evento dedicato a “Chiara Ferragni – Unposted”, corredato da un dibattito guidato da 
Simona Ventura. In prossimità dell’anniversario della scomparsa di Lucio Battisti, Sonia 

Bergamasco conduce in suo onore “Io tu noi…Lucio”. Enrico Brignano racconta 
l’attualità attraverso le lenti della sua ironia, da settembre con “Un’ora sola vi vorrei”. 

Alessandra Giuli e Francesca Fagnani conducono “Seconda linea”, un talk show che si 
propone di essere più di una confusa discussione.

RAI 3
Conferme: “Che tempo che fa” ritorna nella domenica di Rai3, con Fabio Fazio, 

Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ripartono “Presa diretta” e “Report”, ma c’è 
anche l’approfondimento politico di Bianca Berlinguer con il suo #cartabianca e “Chi 

l’ha visto?” di Federica Sciarelli. Rivedremo anche “Le ragazze” e “Sapiens – Un solo 
pianeta”.

Nuovi formati: Quest’anno Franca Leosini propone “Che fine ha fatto Baby Jane?”, 
in onda a fine dicembre. “Titolo quinto”, invece, racconterà un Paese ancora fortemente 
diviso tra regioni e stato. Grande novità per l’intrattenimento di Rai3 è “Oggi è un altro 

giorno, Massimo Ranieri”, tra varietà e intime chiacchierate.
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PALINSESTI RAI 
2020-2021

Radio Rai accende le telecamere e diventa visual.
A settembre parte Radio 2, a seguire tutte le radio Rai si potranno anche guardare.

“Accenderemo le telecamere in 
tutti i nostri studi, tutto il giorno, 
ogni giorno e da settembre 
porteremo così in video i 60 
conduttori di Radio 2 con tutta la 
loro energia e il loro buonumore, 
per un’offerta di flusso all’insegna 
della leggerezza intelligente. E 
durante le canzoni, ovviamente, si 
potranno vedere in onda i relativi 
video musicali”

Roberto Sergio
Direttore Rai Radio

LA RADIO DIVENTA VISUAL

Dal 14 settembre la radio diventa visual con Rai 
Radio 2 “Guarda che radio” visibile inizialmente su 

Rai Play e successivamente su altre piattaforme.
Rai, Vianello alla direzione di Rainews. Di Bella 

torna corrispondente dagli Usa.
Via libera del Cda Rai alla nomina di Andrea Vianello 
alla guida di Rainews. La proposta è stata approvata 
all’unanimità. L’ex direttore di Rai3 prende il posto di 

Antonio Di Bella, che tornerà a ricoprire il ruolo di 
corrispondente dagli Stati Uniti, anche per seguire le 

prossime elezioni presidenziali.
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NOVE
Conferme: “Cambio Moglie” con nuove puntate. “Deal with it” con Gabriele 

Corsi tornerà a inizio settembre con 69 puntate e con nuovi ospiti vip. Confermato 
Maurizio Crozza con il suo “Fratelli di Crozza”, dal 18 settembre con 13 puntate. 

E tornerà anche “L’Assedio” di Daria Bignardi da metà ottobre. Il ciclo “Nove 
racconta” verrà riproposto con 16 nuovi appuntamenti. Un racconto in prima 

persona lo farà “Il Capitano Ultimo”, poi verranno ascoltati anche i figli di Paolo 
Borsellino. Il giornalista Nello Trocchia si occuperà del processo ai Casamonica 
e racconterà il Clan Spada. Torneranno Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco 

Travaglio con 11 puntate di “Accordi e Disaccordi”. Valentina Petrini, di ritorno 
dalla maternità, condurrà ancora “Fake – La fabbrica delle notizie”, per otto 

puntate. Confermato pure Peter Gomez con nuovi programmi e una versione 2.0 
de “La Confessione”.

Nuovi formati: “Quasi quasi cambio i miei”, due adolescenti si scambieranno 
le famiglie e avranno a che fare con nuovi genitori. Arriverà anche “Gino cerca 
Chef” con Gino D’Acampo. Francesco Panella condurrà “Riaccendiamo i 

fuochi”, incontrando i gestori di alcuni locali italiani colpiti dall’emergenza attuale. Il 
programma “Avamposti” documenterà le situazioni in alcuni luoghi del Paese quasi 

inaccessibili a causa del predominio della criminalità.
È stata interrotta la programmazione di “Take Me Out”, “Belve” e “Sono le 

Venti”.
REAL TIME

Nuovi formati: a dicembre sarà la volta di “Junior Bake Off” in versione natalizia, 
condotto da Flavio Montrucchio. Arriverà, sul fronte medical, “Sex Clinic”. E poi 
la versione italiana di “Ti spedisco in convento”. Katia Follesa e Angelo Pisani 

saranno i protagonisti con un docu-comedy, “Social Family”. Altra novità: “Ti spazzo 
in due”, un docu-reality sulla famiglia Paglionico, composta da donne ed esperta di 

pulizie in case e appartamenti.
FOOD NETWORK E HOME&GARDEN TV

Le novità di Food Network avranno un filo conduttore: il racconto dei sapori del 
Sud: “Giusina in cucina” diventerà una vera e propria serie; “La famiglia Polese” 

racconterà le ricette della tradizione campana. Home & Garden Tv proporrà alcuni 
titoli internazionali, ma anche con alcuni protagonisti italiani come Paola Marella e 
Manuel Casella. Annunciato su Giallo l’arrivo della nuova stagione, da settembre, 
di “Profiling”. Poi spazio a DMax: a novembre fanno il loro debutto i cavatori di 

marmo di Carrara nel nuovo format “Uomini di pietra”. Da agosto il debutto di 
“Metal Detective”: Paolo ‘Gibba’ Campanardi ripreso nelle sue ricerche di tesori 

militari e reperti vari, tra Anzio e le Dolomiti. Su DMax, arriverà anche il Wrestling, 
con l’acquisizione dei diritti della WWE.

PALINSESTI 2020-2021
DISCOVERY

Novità e conferme
Alessandro Araimo ha riservato particolare attenzione alle novità e alle conferme 
del canale Nove, per poi passare alle nuove tematiche previste per gli altri canali quali 
Real Time e Food Network.
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INTRATTENIMENTO E SERIE TV
Novità importanti sia per quanto riguarda l’intrattenimento che le serie tv e il grande 

cinema. Su tutte “Pechino Express” che lascia Rai Due dopo otto anni e si trasforma in 
“Pekin Express”, poi il rilancio di “X Factor” con una nuova giuria: Emma, Hell Raton 

e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Lo show canoro di Enrico Papi su Tv8 con “Name 
That Tune – Indovina la canzone” e la seconda stagione della serie tv cult ambientata 
nell’alta finanza a Londra “Diavoli” con Kasia Smutniak, Alessandro Borghi e Patrick 

Dempsey. Debutta Salmo che per la prima volta da rapper si trasforma in produttore 
creativo, supervisore e produttore musicale oltre che attore per la serie “Blocco 181” 

(titolo provvisorio, ndr). Entra in scena la “Power Hits Estate di RTL 102.5 dall’Arena di 
Verona” per incoronare il 9 settembre il tormentone dell’estate 2020. Infine, una chicca: 

Elisa aprirà ogni episodio della nuova produzione “Romulus”, in onda su Sky Atlantic, con 
una reinterpretazione di “Shout” dei Tears for Fears. Ecco le novità del mondo Sky.

STAGIONE TELEVISIVA 
2020-2021 SKY

https://www.edelman.it
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NOVITÀ
Nel preserale di Rete 4 torna l’appuntamento con “Stasera Italia” con 

Barbara Palombelli dal lunedì al venerdì e Veronica Gentili (estate, sabato e 
domenica).

Il talk show è dedicato alla politica e ai principali casi di cronaca, all’attualità e 
alle provocazioni sociali della settimana. Un confronto giornalistico con ospiti in 

studio ed in collegamento.
Da lunedì 7 settembre torna in onda “Quarta Repubblica” con al timone 

Nicola Porro;
Da martedì 8 settembre “Fuori dal Coro” con Mario Giordano;

Da giovedì 10 settembre “Dritto e Rovescio” con Paolo del Debbio;
Da venerdì 11 settembre “Quarto Grado” con Gianluigi Nuzzi.

Per Italia1 da settembre, doppio appuntamento al martedì e al giovedì con “Le 
Iene”. E sempre su Italia 1 il programma di Roberto Giacobbo, “Freedom”.

https://www.edelman.it

PALINSESTI MEDIASET

Da settembre, al sabato sera torna “Tu Si Que Vales”, di cui sono già iniziate le registrazioni. Il 
programma da sempre leader negli ascolti, anche con la messa in onda delle repliche andrà ad 
occupare il sabato sera di canale 5. Ad entrare nelle nostre case, come sempre Maria de Filippi, 
Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi nella qualità di giudici. Alla conduzione invece Belen 
Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In qualità di giurata popolare Sabrina Ferilli.
Sempre da settembre, anche se non c’è ancora una data ufficiale, torna sugli schermi del Biscione, 
Alessia Marcuzzi al timone di “Temptation Island”, l’isola delle tentazioni in cui guida il racconto 
il veterano Filippo Bisciglia.

Torna anche il “Grande Fratello Vip 5” con la conduzione di Alfonso Signorini, che ci terrà 
compagnia con un doppio appuntamento settimanale dal lunedì e al venerdì.
Barbara D’urso è pronta a tornare sull’ammiraglia Mediaset: lo farà da domenica 13 settembre 
con “Live non è la D’urso” e “Domenica Live”, ma già dal 7 settembre 2020 tornerà in onda 
con “Pomeriggio Cinque”.

Sempre lunedì 7 settembre torna il preserale di canale 5, “Caduta Libera” condotto da Gerry 
Scotti così come torna il quiz “Chi vuol essere Milionario”, al giovedì.
Dal 28 settembre torna invece l’appuntamento con il Tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia la 
Notizia”. Al timone rivedremo Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Fino al 26 settembre andrà in 
onda “Paperissima Sprint”.

https://www.edelman.it
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MEDIAMOND

Leader in Italia per lettorato tra i settimanali femminili, Donna Moderna vedrà due uscite speciali: 
“Un Nuovo Futuro” e “The New Beauty”.
Il n° 40 del 17 settembre sarà un numero speciale dedicato al Nuovo Futuro con due cover e 
due grandi protagoniste: Federica Pellegrini ed Elodie, due personaggi simbolo del cambiamento.

The New Beauty, il n° 45 del 22 ottobre sarà un numero speciale dedicato al nuovo paradigma di 
bellezza con un sondaggio giornalistico (a cura di SWG) e instant poll alle lettrici, per fare emergere 
i valori e le parole chiave della nuova bellezza.

“Ho voluto affidare a Instagram 
la direzione creativa di questo 
numero di Grazia per affermare 
come la stampa e il digitale, in 
questo caso un potentissimo 
social network, possano essere 
alleati per portare avanti la 
battaglia di civiltà per la libertà 
di espressione. Questo numero 
straordinario, con una copertina 
che voi potrete animare e i filtri 
da usare nelle vostre storie moda, 
porta un grande messaggio 
per ognuno di voi: liberate la 
vostra voce. In questo periodo 
complicato, mentre il mondo sta 
accelerando cambiamenti storici, 
ribadiamo come il linguaggio 
della libertà possa condurci verso 
orizzonti luminosi”

Silvia Grilli
Direttore Grazia

INIZIATIVE

Grazia e Instagram insieme per la tolleranza e 
l’inclusività: per la prima volta la cover si anima.

Grazia, fashion brand 100% italiano presente nel 
mondo con 20 edizioni internazionali, ha dato vita 

insieme a Instagram a un numero straordinario del 
magazine dedicato alla libertà di espressione, 

alla tolleranza e all’inclusività. Una collaborazione 
esclusiva che vede per la prima volta Eva Chen, 

responsabile delle partnership di moda di Instagram, 
nel ruolo di guest editor del settimanale, diretto da 

Silvia Grilli. 
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Leader in Italia per lettorato tra i settimanali femminili, Donna Moderna vedrà due uscite speciali: 
VOGUE ITALIA: 100 PERSONAGGI PER 100 COPERTINE.

Il numero di settembre di Vogue Italia è un progetto eccezionale, senza precedenti, che vede il 
coinvolgimento di 100 personaggi per 100 copertine: modelle famose, attrici, attiviste per i diritti 
sociali, Instagram star, artiste, scrittrici e persone comuni con la loro storia unica da raccontare.

«Lo scorso aprile, quando 
abbiamo scelto di lasciare bianca 
la nostra copertina, eravamo 
convinti che il silenzio fosse un 
giusto messaggio di rispetto e 
pudore» scrive nel suo editoriale 
Emanuele Farneti, direttore di 
Vogue Italia. «Adesso invece, 
all’inizio di una nuova stagione 
per molti versi decisiva, pensiamo 
sia il momento di parlare ad alta 
voce di bellezza e di speranza. 
Per la prima volta abbiamo 
scattato, e stampato, cento cover. 
Ciascuna di loro è dedicata a 
una protagonista diversa: per 
età, aspetto fisico, colore della 
pelle. È il ritratto di una comunità 
che, pur nel giusto rispetto delle 
restrizioni di distanze e tempi 
imposte dal contesto, dopo aver 
diligentemente atteso ora si 
ritrova e ricomincia».

Emanuele Farneti
Direttore Vogue Italia

NOVITÀ

Vogue Italia è uscito ancora una volta con un 
numero da collezione, in cui le copertine numerate 

diventano un’opera d’arte e un manifesto della moda 
per tutti, all’insegna della diversità, della bellezza e della 

speranza. 
Il progetto rappresenta un investimento nel print, 

nella capacità che un oggetto cartaceo ha tutt’oggi di 
produrre idee destinate a durare, ma prevede anche 
una forte anima digitale: tutte le protagoniste, infatti, 

raccontano la propria storia in un video di un minuto, 
che andranno a formare sul canale IG di Vogue Italia 

un eccezionale caleidoscopio di volti e voci.
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Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti alla 
direzione Ermini lascia la testata Rcs

È Roberto De Ponti il nuovo direttore del Corriere Fiorentino, la testata 
di cronaca locale allegata al Corriere della Sera. Sostituisce Paolo Ermini che 

ha diretto il Corriere Fiorentino fin dalla sua nascita, il 26 febbraio 2008, 
conquistando quote di lettorato e autorevolezza informativa.

De Ponti, milanese, 58 anni, ha lavorato al Cittadino di Monza, al Giornale, 
all’Indipendente e a Cose di Casa, prima di entrare nel 1999 nella redazione 

sportiva del Corriere della Sera, dove da 15 anni è vice caporedattore.

RCS: SI INTITITOLA “RIGENERAZIONI” LA 
SETTIMA EDIZIONE DEL “TEMPO DELLE 
DONNE”
Si presenta in forma digilive: online su Corriere.it e live in Triennale (Mi) dall’11 
al 13 settembre.
“ll titolo riGenerazioni nasce dal desiderio di studiare insieme una rinascita che sia 
personale e collettiva. Per riflettere sulla nostra capacità di dare forma a mondi migliori, 
che superino le asimmetrie tra uomini-donne e tra generazioni”, spiega Barbara 
Stefanelli, vice direttrice vicario del Corriere della Sera.

https://www.edelman.it

HEARST MAGAZINE: a Debi Chirichella 
l’interim della presidenza
Steven R. Swartz, President & Chief Executive Officer Hearst, comunica 
che Debi Chirichella, Executive Vice President e Chief Financial Officer, 
ha accettato l’incarico di Acting President di Hearst Magazines e guiderà le 
attività nei mesi a venire. Durante questo periodo, Debi insieme agli altri membri 
del senior team, Kate Lewis, Brian Madden, Kristen O’Hara, Matt Sanchez e Mike 
Smith, guiderà un processo di ascolto e discussione che porterà a progettare 
il percorso di sviluppo e trasformazione dell’azienda di magazine. Keesha Jean-
Baptiste, Chief Talent Officer, continuerà a guidare le attività che renderanno 
l’azienda un ambiente più inclusivo per tutti.
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