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A
lberto Angela in un nuovo, affascinante viaggio notturno. 

Dopo i successi del Museo Egizio, di Firenze e di San 

Pietro, questa è la volta di Venezia. Un palcoscenico pieno 

di arte, amori, intrighi e commerci su cui si muovevano 

personaggi, come Goldoni, Vivaldi, Marco Polo, Casanova. Un 

viaggio fra celebri capolavori dell’arte, fra i marmi preziosi e l’oro 

dei mosaici della Basilica di San Marco, il silenzio della laguna, lo 

scintillio di Canal Grande, ma anche dietro le quinte della Fenice 

o nei ridotti veneziani del ‘700. Alla scoperta di una città unica al 

mondo che amava raffinatezza, musica, gioco d’azzardo e belle 

cortigiane, Angela ci porta, una notte in giro per la laguna, fino a 

rivedere sull’acqua i riflessi rosa dell’alba...

Come sempre grandi ospiti per una produzione interamente 

realizzata dalla Rai in 4K Hdr, con spettacolari riprese da droni, 

elicottero, effetti visivi, minifiction. Tutto al servizio di una grande 

operazione culturale di Rai1. 

MARTEDÌ 13 GIUGNO - ORE 21.25

IN 16:9 HD E 4K SU CANALE 210 PIATTAFORMA SATELLITARE
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N
essuno dei venti milioni di turisti che ogni anno visitano Venezia 

potrà ammirare i suoi tesori come il pubblico di Rai1. Il 13 

giugno in prima serata, Alberto Angela ci accompagnerà fra 

calli e campielli alla scoperta della Venezia notturna, quella 

più affascinante e misteriosa. Dopo i clamorosi successi del Museo Egizio, di 

Firenze e San Pietro, la nuova tappa del viaggio nell’atmosfera suggestiva della 

notte di Alberto Angela ci porterà nella più romantica delle destinazioni.

Un palcoscenico pieno di arte, amori, intrighi e commerci su cui si 

muovevano personaggi come Goldoni, Vivaldi, Marco Polo, Casanova. Un viaggio 

fra celebri capolavori come la Tempesta del Giorgione o l’Uomo vitruviano di 

Leonardo, fra i marmi preziosi e l’oro dei mosaici, il silenzio della laguna e il 

buio delle storiche prigioni.

Qui tutto richiama Bisanzio e le rotte verso Oriente, tutto ricorda il coraggio 

e l’ambizione di mercanti ed esploratori e la costruzione di una Repubblica che 

per lunghi secoli ha goduto di una piena indipendenza, rendendo la Serenissima 

un’esperienza unica nel panorama degli antichi stati in cui la penisola italiana 

era suddivisa. 

Con Alberto Angela scopriremo come si eleggeva il doge, come si 

costruiva una gondola o le robuste galee destinate a garantire a Venezia il dominio 

dei mari. E poi, cosa rende unici i preziosi vetri di Murano? Come dipingeva 

Canaletto le sue vedute? E come realizzava Tintoretto i suoi immensi teleri? 

Viaggiando alla scoperta di una società che amava ricchezza e raffinatezza, 

lusso e musica, gioco d’azzardo e belle cortigiane, Angela ci porta anche dove 

il normale turista non può arrivare: sotto il soffitto di Palazzo Ducale o dietro 

le quinte della Fenice, facendo anche incontri davvero inaspettati, come un 

dinosauro in Canal Grande. Una notte in giro nella laguna, fino a rivedere 

sull’acqua i riflessi della luce rosa dell’alba… 

Una grande produzione arricchita da ospiti d’eccezione come Giancarlo 

Giannini, Uto Ughi, Lino Guanciale, Giusi Buscemi, Luca Parmitano, Nanà Cecchi 

e Massimo Wertmuller. E che si avvale della tecnologia 4K Hdr, spettacolari 

riprese con droni, effetti speciali, minifiction. Il tutto al servizio di una grande 

operazione culturale di Rai1, che verrà trasmessa anche su Rai 4K disponibile 

al canale 210 della piattaforma satellitare.

“Stanotte al Museo” è un programma diretto da Gabriele Cipollitti e 

realizzato interamente da professionalità Rai.
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I
l programma di Alberto Angela “Stanotte a Venezia”, in onda su Rai1 il 13 

giugno, sarà diffuso anche in 4K sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat: 

gli spettatori potranno godere della straordinaria qualità delle immagini 

girate con la tecnologia dell’Uhd, che offrono l’esperienza insuperabile di 

un’immersione nell’atmosfera magica della città lagunare.

Dopo la trasmissione in Uhd delle ultime partire degli Europei di calcio 2016, della 

fiction “I Medici” e della precedente serata “Stanotte a San Pietro”, sempre di 

Alberto Angela, questo nuovo appuntamento conferma la leadership tecnologica 

di Rai nel sistema televisivo italiano e il costante impegno del servizio pubblico 

radiotelevisivo per assicurare all’utente la più avanzata esperienza di fruizione 

audio-video. Conferma anche la vocazione della Rai a porsi come motore 

dell’innovazione all’interno dell’industria audiovisiva, contribuendo allo sviluppo di 

un’importante filiera industriale e produttiva nel nostro paese.

C
osa c’è dietro le quinte del programma televisivo “Stanotte a Venezia”, 

ideato e condotto da Alberto Angela? Il pubblico lo scoprirà guardando 

il backstage di questo straordinario e unico viaggio notturno in laguna. 

Capitanato da Alberto Angela, il regista Gabriele Cipollitti guida una 

vera armata alla conquista di Venezia. Calli, piazze, ponti e angoli misteriosi e 

il lavoro di un team di professionisti alle prese con le gioie e i dolori di dover 

girare di notte a Venezia e fare i conti con l’acqua alta e i trasporti lagunari. 

Ma soprattutto alla scoperta dei personaggi che hanno partecipato all’evento. 

Da Giancarlo Giannini a Giusy Buscemi, da Lino Guanciale a Uto Ughi …. Tutti 

rigorosamente “fuori Scena” racconteranno la loro avventura nella città dei 

Dogi.

Questi e tanti altri segreti del set di “Stanotte a Venezia” saranno al centro del 

backstage, di Carlotta Ercolino, Maria Francesca Marcelli e Cristina Scardovi, in 

onda sabato 10 Giugno in seconda serata, e in replica martedì 13 Giugno alle 

14, in attesa della prima serata che vedrà protagonista la città lagunare.

STANOTTE A VENEZIA ANCHE IN 4K

ASPETTANDO… STANOTTE A VENEZIA
Sabato 10 Giugno alle 23.50 su Rai1, e in replica martedì 13 Giugno alle 14

Il programma sarà visibile sul canale Rai 4K di tivùsat per gli spettatori che dispongono di televisore Uhd e Cam certificata tivùsat 

con smart card Hd e sarà diffuso grazie alla cooperazione tecnica tra Rai1, la Direzione Produzione di Rai (Centro di Produzione 

di Napoli), il Centro Ricerche Rai di Torino, la Struttura Satelliti di Rai, Rai Way, tivùsat ed Eutelsat che ha messo a disposizione le 

risorse satellitari e le infrastrutture tecnologiche presso il teleporto Parigi-Rambouillet alle porte della capitale francese.
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Un programma di 

Alberto Angela

Scritto con

Aldo Piro Etra Palazzi Carlotta Ercolino
Paola Miletich Vito Lamberti Emilio Quinto

A cura di

Nicoletta Zavattini

Produttore esecutivo

Monica Giorgi Rossi

Regia

Gabriele Cipollitti
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NOTENOTE




