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PROFILO EMITTENTE 
Rai 5 consolida la sua mission semi-generalista e si conferma rete dedicata 
all'intrattenimento culturale fortemente legato alla contemporaneità, 
mantenendo un’attenzione particolare ai temi legati alle performing arts. Tale 
progetto editoriale, in atto già dall’inizio del 2016, oltre a presidiare tutti i 
generi legati allo spettacolo dal vivo – dalla Musica al Teatro, dalla Danza 
all’Opera – dà spazio in prima serata all’Arte, all’Ambiente, alla Natura e ai 
fenomeni musicali contemporanei, nello spirito di un servizio pubblico che 
promuova un’idea di cultura aperta a tutte le istanze contemporanee e 
capace di rivolgersi agli strati più ampi della società. 
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PALINSESTI 
L’offerta del prime time confermerà anche nella seconda metà del 2019 
l’articolazione per serate tematiche che mirano a consolidare un 
appuntamento stabile con lo spettatore; i temi d’elezione riguardano il teatro e 
la letteratura, i film di qualità, la musica colta e quella jazz-rock-world, l’Arte e 
i documentari di natura, paesaggi, culture.  

In particolare le serate tematiche della settimana saranno così articolate: 

• Domenica: Natura, Paesaggi,  Culture e Antropologia 
• Lunedì: Letteratura, musica, poesia e cinema italiano 
• Martedì: Cinema d’autore internazionale 
• Mercoledì: Music e Pop Icons  
• Giovedì: Musica colta, sinfonica e lirica, balletto 
• Venerdì: Arte 
• Sabato: Teatro  

Nel prime time della domenica Rai 5 propone il meglio della documentaristica 
internazionale dedicata a Natura, Paesaggi e Culture e ai reportage di 
viaggio, con titoli d’eccellenza in prima visione come Le incredibili forze della 
natura, Hotspots l’ultima speranza, Earth’s natural wonders, ecc. 

Il lunedì il racconto di Letteratura, teatro, musica e poesia, attraverso 
produzioni originali come Nessun dorma (il programma di e con Massimo 
Bernardini, un raffinato contenitore dove si mescolano generi musicali diversi, 
con grandi nomi di richiamo nei rispettivi ambiti ed esecuzioni dal vivo) e la 
nuova stagione de L’altro ‘900 (sei ritratti inediti di scrittori che hanno segnato 
profondamente il nostro Novecento letterario, seguiti da una preziosa scelta 
di film ispirati alle opere di ciascun autore). Inoltre sarà proposta la serie Le 
cose cambiano?, che mette a confronto pagine di scrittori italiani in viaggio 
nel nostro Paese nel secolo scorso con immagini del presente tratte dal web. 
Nella seconda parte  della serata (a partire dalle 22.15 circa) prosegue 
l’appuntamento con i film di Nuovo Cinema Italia, spazio che ogni settimana 
propone opere prime e seconde di autori italiani del nuovo millennio. 

Il martedì, come nella tradizione del canale, è dedicato al Cinema d’autore: 
un’offerta ricca di autori affermati ed emergenti, con titoli premiati nei più 
importanti festival internazionali.  
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La prima serata del mercoledì: le icone della musica pop, rock e jazz e le 
grandi personalità del mondo dello spettacolo, dal teatro al cinema, alla 
danza sono i protagonisti dell’offerta ‘Pop Icons’ (ad esempio Paul 
McCartney, Joni Mitchell, Paul Newman, Rolling Stones, ecc).  

Giovedì spazio a musica colta, opera e balletto: dirette, concerti e grandi 
spettacoli internazionali con uno spazio speciale riservato agli appuntamenti 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dall’Auditorium Toscanini di 
Torino. Ma anche una finestra sui grandi appuntamenti del Teatro alla Scala, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro Regio di Torino, Teatro 
Massimo di Palermo, Opera di Firenze, ecc. Fra i titoli che saranno proposti: 
Proserpine che ha inaugurato l’ultimo Festival di Spoleto, I masnadieri dal 
Teatro alla Scala, L‘angelo di fuoco diretto da Emma Dante per il Teatro 
dell’Opera di Roma. 

L’Arte è protagonista assoluta del prime time del venerdì con serie inedite 
come Arte, passione & potere che ripercorre la storia della Royal Collection, 
la più grande collezione d'arte privata al mondo oggi proprietà della Regina 
Elisabetta II. Debutta poi Art Night, il nuovo contenitore di Rai5 che - 
attraverso una doppia riflessione sull’arte in tutte le sue declinazioni, con 
particolare attenzione verso il contemporaneo, l’architettura, la fotografia, il 
design -, affianca a documentari di produzione originale o pregiati documenti 
di repertorio i prodotti del mercato internazionale.   

Il sabato la prima serata è dedicata ai principali performer italiani del Teatro 
contemporaneo, con cicli tematici e rassegne monografiche che danno la 
possibilità di seguire i percorsi e le biografie artistiche di attori e comici; inoltre 
un omaggio ai trent’anni dalla caduta del muro di Berlino e, in seconda 
serata, la serie prodotta da Rai5 Apprendisti stregoni che incontra “ex-allievi” 
di celebri accademie teatrali che sono divenuti attrici e attori affermati: in 
questa edizione, Giulia Lazzarini,  Sonia Bergamasco, Claudio Bisio, Enrico 
Lo Verso, Mariano Rigillo  e Valentina Lodovini.  

Nella fascia pre-serale Rai 5 presenta un’ampia offerta di documentari su 
tematiche naturalistiche o correlate ad ambiti artistici come il design, i viaggi 
culturali nelle grandi città, i grandi artisti della moda e della musica.  

Ogni domenica mattina alle 10 viene confermato l’appuntamento con i grandi 
titoli dell’Opera lirica, mentre lo spazio Sabato Classica propone a tutti gli 
appassionati di musica sinfonica e da camera un doppio appuntamento, la 
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mattina e il pomeriggio del sabato, che consente di rivedere i grandi concerti 
del recente passato.  

Dal lunedì al sabato l’appuntamento in terza serata per gli appassionati della 
musica rock-jazz-pop è con Ghiaccio Bollente. 
 


