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RAI SOSTIENE LA SETTIMANA DEI BENI CULTURALI
IN COLLABORAZIONE CON IL FAI

Campagna di raccolta fondi collegata alle
Giornate FAI di Primavera 2017

Invia il tuo SMS o chiama da rete fissa al 45517

P
er il terzo anno consecutivo 
le Giornate FAI di Primavera  
chiuderanno la settimana dedicata 
da Rai ai beni culturali italiani 
con l’obiettivo di contribuire a 

raccogliere fondi. Dal 20 al 26 marzo il 
servizio pubblico radiotelevisivo metterà 
in campo un impegno straordinario 
con l’esclusiva finalità di raccogliere 

e convogliare fondi a beneficio dei 
beni artistici e naturalistici italiani: una 
maratona televisiva e radiofonica per 
raccontare storie e luoghi che testimoniano 
varietà, bellezza e unicità del patrimonio 
artistico e paesaggistico del nostro Paese, 
patrimonio troppo spesso dimenticato, 
ma soprattutto per promuovere la 
partecipazione attiva degli italiani. In 

DAL 20 AL 26 MARZO

Roma, Complesso di Trinità dei Monti - Foto di Metamorphosi



Rai1 
Lunedì 20 marzo
“Unomattina” (dalle ore 06:45)
“Storie vere” (10:00) – Servizio da Palazzo Pantelleria a 
Palermo
“Tempo e denaro” (11:05)
“La prova del cuoco” (11:50)
“L’eredità” (18:50)

Martedì 21 marzo
“Tempo e denaro” (11:05)
“La prova del cuoco” (11:50)
“L’eredità” (18:50)

Mercoledì 22 marzo
 “Storie vere” (10:00) – Servizio da Parco Villa Gregoriana a 
Tivoli
“Tempo e denaro” (11:05)
“L’eredità” (18:50)
“Porta a Porta” (23:50) – Spazio dedicato con la 
partecipazione del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e 
del Turismo, Dario Franceschini

Giovedì 23 marzo
“Storie vere” (10:00) –Servizio da Villa del Balbianello (Como)
“Tempo e denaro” (11:05)
“La prova del cuoco” (11:50)
“L’eredità” (18:50)
“Sottovoce” (01:45)

Venerdì 24 marzo
“Unomattina” (ore 06:45)
“Tempo e denaro” (11:05)
“La prova del cuoco” (11:50)
“La Vita in diretta” (ore 15:30)
 “L’eredità” (18:50)
 Rai Sport - Qualificazioni Campionati Mondiali di calcio 2018: 
Italia – Albania (20:30)

Sabato 25 marzo
“Il caffè di Rai1”(06:00)
“Unomattina” (ore 08:25)
“Parliamone sabato” (16:45)
Domenica 26 marzo
“Unomattina in famiglia” (dalle 06:30)
“Linea verde” (12:20)
“L’Arena” (14:00)
“Domenica In” (17:05)

particolare, oltre al patrocinio di Rai – Responsabilità Sociale, la Media Partnership 
di Rai TGR assicurerà una copertura capillare grazie al contributo delle redazioni 
regionali Rai, così da poter rendere tutti protagonisti del grande progetto Insieme 
cambiamo l’Italia. Ricordiamocelo! inviando un sms o chiamando il 45517. 
Per dare risalto e promuovere la settimana di raccolta fondi è stato prodotto uno spot 
istituzionale, che sarà trasmesso su tutti i canali Rai da lunedì 13 a domenica 26 
marzo, con una pianificazione di circa 200 passaggi complessivi.
Attraverso una maratona televisiva e radiofonica di sette giorni, reti, canali e 
testate giornalistiche Rai racconteranno storie e luoghi poco conosciuti del nostro Paese 
anche attraverso l’impegno di conduttori televisivi e radiofonici che si metteranno a 
disposizione della campagna. 
Da segnalare, gli appuntamenti su Rai1 da lunedì 20 a giovedì 23 alle 10 di mattina 
con “Storie vere” e mercoledì 22 marzo con “Porta a Porta” in cui sarà dedicato 
spazio alle Giornate Fai con la presenza in studio del Ministro dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, Dario Franceschini.
Ancora: la Testata giornalistica regionale – media partner dell’evento - sarà impegnata 
con dirette e servizi sulle giornate del Fai in tutte le regioni italiane. In particolare, 
domenica 26 marzo andrà in onda su Rai3 uno “Speciale Tgr Giornate Fai di 
Primavera” dalle 8.30 alle 11.10. L’impegno della Tgr focalizzerà il proprio racconto 
sul territorio: sugli oltre settemila volontari che lavorano alle giornate di primavera, sui 
progetti di recupero dei borghi e di difesa del suolo. Le sedi regionali seguiranno con 
attenzione anche le scuole e i 35mila studenti che in tutta Italia faranno da ciceroni ai 
visitatori guidandoli nella scoperta del patrimonio artistico lungo tutta la penisola.
Anche Rainews24 garantirà un’estesa copertura delle giornate Fai di primavera, già 
a partire dalla conferenza stampa di martedì 14 marzo a palazzo Chigi. Lunedi 
20 marzo sarà ospite in studio il professor Carandini, presidente Fai. Da lunedì 20 a 
venerdì 24 marzo la testata all news trasmetterà approfondimenti e servizi da alcuni 
dei luoghi aperti eccezionalmente mentre sabato 25 e domenica 26 marzo verranno 
seguite, in diretta, le aperture al pubblico con i contributi di inviati dalle diverse sedi 
regionali.

IL PALINSESTO PER LA SETTIMANA FAI

Messina, Lanterna del Montorsoli
 Foto di Filippo Campo

Bologna, Palazzo Fantuzzi 
Foto di Moveimage



Rai2
Lunedì 20 marzo
“I Fatti vostri” (ore 11:00) 
“Detto fatto” (14:00)

Martedì 21 marzo
“I Fatti vostri” (ore 11:00)

Mercoledì 22 marzo
“I Fatti vostri” (ore 11:00)
“Made in sud” (ore 21:20)

Giovedì 23 marzo
“I Fatti vostri” (ore 11:00)

Venerdì 24 marzo
“I Fatti vostri” (ore 11:00)
“Stracult” (ore 00:15)

Sabato 25 marzo
“Sulla via di Damasco” (07:45)
“Mezzogiorno in Famiglia” (11:00)
“Sereno variabile” (17:05)

Domenica 26 marzo
“Morning Voyager” (10:00)
“Mezzogiorno in Famiglia” (11:00)

Rai3
Lunedi 20 marzo
“Geo” (16:40)

Mercoledì 22 marzo
 “Mi manda Rai3” (10:00)
 “Chi l’ha visto?” (21:15)

Giovedì 23 marzo
 “Tutta salute” (11:00)

Venerdì 24 marzo
“Agora’” (08:00)

Sabato 25 marzo
“TGR Bell’Italia” (11:00)
“Tv Talk” (13:40)

Domenica 26 marzo
“TGR Speciale Ambiente Italia Giornata Fai” (08:30)
“Kilimangiaro” (16:20)
“Che tempo che fa” (20:00)

RaiSport
Rubrica Diretta Azzurra (14:00 e 00:30) da lunedì 20
a venerdì 24 marzo 
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