
Comunicato stampa
Offerta editoriale – dicembre e feste 2021/2022
  
Anche a dicembre, Rai darà continuità alla programmazione autunnale, sfruttando la platea natalizia 

per lanciare i nuovi titoli dell’inverno. 

Cultura
L’offerta culturale e istituzionale sarà inaugurata come da tradizione dalla Prima del Teatro La 
Scala di Milano che vedrà in scena il Macbeth. A caratterizzare le Feste seguiranno poi i grandi 

Concerti: il Concerto di Natale dal Senato il 19/12; il Concerto di Natale il 24/12 alla Scala; 

i Concerti dell’Antoniano e di Assisi il 25/12; il Concerto di Capodanno da Vienna e infine 

il Concerto dell’Epifania del 6/1. Torna su Rai 1 Alberto Angela, il giorno di Natale, con la se-

rata evento Stanotte a…Napoli; e a seguire con la nuova edizione di Meraviglie – per un nuovo 

viaggio tra i patrimoni UNESCO d’Italia. Rai 2 lancia invece Kalipé, con Massimiliano Ossini che 

guiderà gli spettatori in un viaggio all’insegna della sostenibilità, della bellezza e della scienza dallo 

Skyway del Monte Bianco. Chiude l’anno l’appuntamento con il Messaggio del Presidente.

 

Cinema
Non sono Feste se non c’è il Cinema, che tra novità e classici Disney, vedrà su Rai 1 le prime visioni di 

Maleficent – Signora del male, con una diabolica Angelina Jolie e di Il ritorno di Mary Pop-
pins – con le grandi interpretazioni di Emily Blunt e Meryl Streep, affiancati da 2 classici come 

Cenerentola e La bella e la bestia; e l’inedito film dedicato a I fratelli De Filippo. Rai 2 punta 

sui classici dell’animazione Disney come Gli Aristogatti e Alla ricerca di Dory, e sui Tv Movie 

inediti a tema natalizio: Christmas Waltz; Un Natale senza tempo; A Christmas Carousel e 

Feliz Navidad. Per Rai 3, invece, un trittico di grande cinema internazionale: Un giorno di piog-
gia a New York – di Woody Allen; Alìta, angelo della battaglia – prodotto da James Cameron; 

e L’ufficiale e la spia – di Roman Polanski. Rai 4, oltre ai titoli selezionati per le Feste Natalizie – tra 

cui il Leone d’oro La Forma dell’acqua - regala in seconda serata gli appuntamenti con la serie 

doc della BBC Revolutions; e la terza stagione di Babylon Berlin in prima visione. Rai Movie, oltre 

a proseguire con i cicli stagionali, potenzia la sua offerta in corrispondenza delle Feste, con gli stunt 

del daytime Sorrisi, doni e panettoni e Feste in allegria; mentre in prima serata punta soprat-

tutto sui film comedy italiani del Natale. 

Intrattenimento
Tra dicembre e gennaio Rai regala grandi finali come Il Collegio e Ballando con le stelle e sta-

gioni che proseguono come The Voice Senior. In attesa del Festival di Sanremo 2022, 4 appun-

tamenti firmati Amadeus – con la nuova edizione di Sanremo Giovani, che stavolta proietterà le 



nuove promesse della musica direttamente tra i big dell’Ariston; e gli appuntamenti fissi con L’anno 
che verrà e gli speciali de I soliti ignoti dedicati a Telethon e alla Lotteria Italia. Rai 1 aprirà il 2022 

con Roberto Bolle, giunto alla quinta edizione di Danza con me. Per il suo pubblico Rai 3 offre una 

serata speciale dedicata al concerto-tributo a Franco Battiato dall’Arena di Verona, curata da Pif: 

una lunga notte di musica con 53 artisti, tra cui Gianni Morandi, Jovanotti, Mahmood, Diodato, Arisa, 

Colapesce e Dimartino. 

Enrico Brignano torna su Rai 2 con Un’ora sola vi vorrei.

Sport
Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio saranno le location delle ultime tappe del 

2021 della Coppa del Mondo di Sci Alpino. Le speranze tricolori saranno riposte soprattutto 

nella squadra femminile che cala il tris: Brignone, Goggia e Bassino, con la prima già vincitrice della 

‘’Coppa di cristallo’’ nel 2020; ma anche negli uomini guidati da Dominik Paris e Christof Innerhofer, 

con le migliori gare trasmesse su Rai2. Una Coppa importante in vista delle Olimpiadi Invernali di 

Pechino che si apriranno a febbraio, ennesima tappa di questo viaggio che ci condurrà fino a Mila-

no-Cortina 2026. 

Fiction
Per Rai Fiction 9 titoli inediti tra serie e tv movie. A partire dalle 5 stagioni finali di Cuori, Non mi 
lasciare, Un professore, Blanca e Mare fuori. Su Rai Premium, continuano i grandi classici in 

daytime come Un passo dal cielo e Don Matteo – in attesa della nuova stagione che debutterà 

prossimamente su Rai1 – e le ribattute immediate in prime time delle più importanti fiction generali-

ste del periodo. Nelle settimane Natalizie di Rai1, invece, spazio a 3 serate evento di alto livello: Non 
ti pago e Sabato, domenica e lunedì, saranno i 2 nuovi capitoli della collection dedicata ad Eduardo 

De Filippo, interpretato da Sergio Castellitto. Carla, la prima fiction girata all’interno Teatro Alla 

Scala, sarà l’omaggio a Carla Fracci di Rai 1 e Rai Fiction con Alessandra Mastronardi. Si chiude 

con un’attesissima preview dell’inverno: Il giro del mondo in 80 giorni, l’ultimo progetto interna-

zionale di Rai Fiction presentato in anteprima mondiale a Canneseries, con un cast internazionale 

guidato da David Tennant di Doctor Who e girato in splendide location di ogni angolo del mondo.


