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NEWS 
Oltre al canale RaiNews24, tg1, tg2 e tg3, fin dal 22 febbraio, in una sorta di staffetta, hanno
coperto con speciali dedicati all’emergenza coronavirus l’intera giornata, prima e seconda
serata, pronti a intervenire con edizioni straordinarie.
Il tg2 ha inaugurato il 13 aprile, un nuovo spazio nell'edizione delle 20.30, per dare voce a 
personaggi della cultura e dello spettacolo sui quesiti relativi all’impatto della pandemia. 

Anche il day time ha riorganizzato il palinsesto e aperto pagine di servizio dedicate 
all’emergenza. Su Rai1 l’intrattenimento puro ha ristretto i tempi per fare largo 
all’informazione, con programmi come Uno Mattina, Vita in diretta e Storie Italiane che
rappresentano l’occasione per ascoltare le testimonianze dai luoghi più colpiti dalla pandemia; 
e ancora nel week end Unomattina in famiglia, Italia Sì e Domenica in.
Su Rai3, focus e approfondimenti sul coronavirus con Mi Manda Rai3, Tutta salute, Quante 
Storie e dall’11 aprile alle 11.30 in onda la nuova produzione l’#Italiacheresiste, la vita ai 
tempi del Coronavirus raccontata con gli smartphone.
Anche i talk di approfondimento affrontano il tema coronavirus e i possibili scenari della 
ripartenza del Paese: Porta a porta e Frontiere su Rai1, Patriae e Petrolio su Rai2, Report 
su Rai3, e in prima serata come Che tempo che fa su Rai2, #cartabianca e Aspettando le 
parole su Rai3. 

C’è poi lo sforzo delle testate regionali, impegnate a garantire l’informazione sul territorio: 
dal 30 marzo l’offerta è stata integrata con il servizio di sottotitolazione per i non udenti nelle 
regioni più colpite dalla crisi, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sempre la Tgr – giovedì 
aprile – ha proposto in prima serata su Rai3 lo Speciale Viaggio nell’Italia del Coronavirus.

Istituita anche una nuova task force Rai contro le fake news sul virus.

Da mercoledì 25 marzo, tutti i giorni Rai1 dalle 7.00 alle 7.35, trasmette in diretta  
la messa celebrata da Papa Francesco nella cappella di Santa Marta. 
In occasione delle celebrazioni della Santa Pasqua Rai1 ha dedicato ampio spazio ai riti 
religiosi: venerdì Santo il rito della Via Crucis in diretta in mondovisione, sabato puntata 
speciale di A Sua Immagine e in mondovisione da Torino, l’ostensione straordinaria della 
Sacra Sindone. In prima serata Bruno Vespa con lo Speciale Porta a Porta – Veglia di 
Resurrezione in collegamento con la Basilica di San Pietro per la Veglia Pasquale. La 
domenica di Pasqua A Sua Immagine la diretta da San Pietro per la Messa di celebrazione 
della Resurrezione del Signore celebrata dal Santo Padre. Al termine la benedizione Urbi 
et orbi. Tute le celebrazioni sono state trasmesse anche in LIS.

Più spazio alle notizie sull’emergenza
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CULTURA
Su Rai5 dal 9 marzo, inserite tre nuove fasce di programmazione pomeridiana 
con titoli di Teatro classico, Musica Colta e Letteratura. 

Dal 6 aprile, programmazione straordinaria mattutina: inserita nuova fascia di 
programmazione mattutina dedicata esclusivamente a spettacoli del Teatro alla 
Scala.

La cultura ha rafforzato la propria offerta dedicata ad arti e storia, anche su Rai3,
proponendo un ciclo sul teatro di Eduardo de Filippo in alcune prime serate della 
terza rete e programmando nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, I Grandi della 
Letteratura Italiana, venti puntate condotte da Edoardo Camurri per riscoprire i 
“maestri” della parola, da Dante a Pasolini. Sempre su Rai3 è proseguita l’offerta di 
approfondimento storico con Paolo Mieli e il suo Passato e Presente.
In prima serata giovedì 9 aprile su Rai3 il grande teatro di Eduardo con la commedia 
Napoli milionaria, il Venerdì Santo, invece, in omaggio alle vittime di Bergamo e 
di tutta la Lombardia, la rete ha proposto il film L’albero degli zoccoli di Ermanno 
Olmi, presentato da Massimo Gramellini.

Sono state realizzate su Rai 5 due produzioni straordinarie:
Terza Pagina, dal 30 marzo su Rai5, con una nuova collocazione tv e on line e con 
nuova formula a sostegno di studenti e insegnanti
Lo Speciale Save the date #laculturanonsiferma, il 15 aprile alle 20.35 su Rai5, 
racconta come hanno reagito e quali iniziative hanno messo in atto teatri lirici e di 
prosa, gallerie d’arte, musicisti, di fronte all’emergenza.

3 nuove produzioni per l’emergenza anche su Rai Storia, dal 19 aprile:
Domenica d’autore, un grande personaggio della Cultura sceglierà tutta la 
programmazione del giorno di festa introducendo ogni segmento di palinsesto;  
a.C.d.C. Q&A con A. Barbero sulla storia del mondo nuova serie in 8 puntate;
Prove di Maturità, il nuovo format educational settimanale per i maturandi, in 
onda su Rai Storia il mercoledì alle ore 21.10 dal 13 maggio, in cui Edoardo Camurri
aiuterà 2 studenti ad effettuare delle vere e proprie simulazioni d’esame. 

Su Rai5 teatro,
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Arti e storia su Rai3
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su Rai5 e RaiStoria
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TV Rai Scuola | timetable dal 9 marzo (con replica al pomeriggio)

8-9 INGLESE e LETTERATURA ANGLOAMERICANA

9-10,30 SCIENZE dalla Tavola periodica, alle lezioni de I Lincei per il Clima fino al coding

11-12 STORIA ogni giorno una lezione relativa ad un’epoca storica

12-13 lun. e mar. STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
mer. FILOSOFIA con i principali filosofi italiani

13-14 STORIA DELL’ARTE con grandi docenti come Strinati e Paolucci

SCUOLA
Fin dall’inizio dell’emergenza i CANALI TV Rai Scuola, Rai Storia, Rai 5 e il portale Rai Cultura sono 
impegnati in uno sforzo specifico di sostegno alle nuove forme di didattica a distanza attivate dal mondo 
della scuola e della formazione. 

Dal 9 marzo il canale tv Rai Scuola (canale 146 Dt, 133 di Tivusat e 806 di Sky Italia) ha inserito nel 
normale palinsesto, che prevede 24 ore di programmazione didattica quotidiana, una fascia di 6 ore 
articolate per discipline e di specifico interesse per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 14, con replica al pomeriggio. In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Rai ha 
moltiplicato le iniziative dedicate alla scuola con #lascuolanonsiferma con un nuovo palinsesto rivolto a 
docenti e studenti di tutte le fasce d’età, con un’attenzione particolare per chi dovrà affrontare 
l’esame di maturità. 
Dal venerdì 17, Rai Scuola si è arricchita con le nuove lezioni di “La Scuola in Tv”, realizzate 
direttamente da docenti e insegnanti indicati dal Ministero: lezioni di 30 minuti di Italiano, Lingue e civiltà 
classiche, Filosofia, Scienze umane, Storia, Chimica e Biologia, Fisica, Matematica, Lingue straniere, 
Educazione fisica, Informatica, Scienze, Storia dell’arte, Scultura, Pittura, Moda, Grafica, Astronomia, 
Scienze della terra.

Da aprile altre importanti novità in tv:
Rai Scuola  Scuola@Casa Maturità, tutti i giorni dalle 10 e alle 15, due lezioni di 30 minuti tenute da 

docenti universitari, Accademici della Crusca e Accademici dei Lincei per aiutare gli 
studenti ad affrontare la prova di maturità. 
Scuola@casa magazine tutti i giorni alle 21.30 è il nuovo programma in cui esperti 
analizzeranno problematiche che coinvolgono il mondo della scuola.

Rai3 #Maestri, 43 puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 15.20, dal 27 aprile sino al 26 giugno 
in cui Edoardo Camurri introdurrà e commenterà 2 lezioni registrate da protagonisti della 
cultura, accademici e divulgatori. Tra i Maestri: Alberto Angela, Alessandro Barbero, 
Piergiorgio Odifreddi, Sabino Cassese etc.

Rai Storia Prove di Maturità, il nuovo format educational settimanale per i maturandi, in onda su Rai 
Storia il mercoledì alle ore 21.10 dal 13 maggio, in cui Edoardo Camurri aiuterà 2 studenti 
ad effettuare delle vere e proprie simulazioni d’esame. 

Naturalmente tutte le lezioni, sono anche ONLINE sul sito web di Rai Scuola e sul portale Rai Cultura, 
nella sezione SCUOLA2020 con contenuti utilizzabili in didattica a distanza dai docenti che, attraverso il 
costruttore di lesson plan potranno realizzare le loro lezioni.  Lo Speciale Scuola2020 con Scuola@casa,
per insegnanti, ma anche per genitori e studenti, a cui si aggiunge ogni mattina, un notiziario quotidiano per 
la scuola, Scuola@Casa News con informazioni, consigli, per facilitare le lezioni a distanza e  
Scuola@Casa convoi, da lunedì 30 marzo, con interventi video di psicologi esperti.

Dal 9 marzo 6 ore di lezioni tv in più

e dal 17 aprile un palinsesto dedicato

#lascuolanonsiferma

TV Rai Scuola | timetable del 17 aprile (esempio)

8-9 INGLESE e LETTERATURA ANGLOAMERICANA

9-10 MATEMATICA  es.la modellizzazione matematica

FISICA es. le nanotecnologie. 

10-10.30 SCIENZE es. Lincei per il clima

10.30-11 INGLESE

11-12 SCIENZE UMANE es. modernità liquida, 

FILOSOFIA es. responsabilità umana nella civiltà tecnologica

12-13 ITALIANO es. crisi di identità Luigi pirandello

13-14 STORIA DELL’ARTE con grandi docenti come Strinati e Paolucci
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KIDS
Una programmazione in cui la componente formativa va di pari passo con la distensione e il 
divertimento è quella studiata per l’emergenza da Rai Ragazzi che ha realizzato anche due
nuove produzioni:
• Diario di Casa: il programma che trova il modo e le parole per spiegare l’emergenza sanitaria 

ai bambini, in compagnia di esperti; in onda dal lunedì al venerdì, alle 14 su Rai 1 e alle 16.10 
su Rai YoYo.

• La banda dei Fuoriclasse: tre ore al giorno di scuola, in diretta, su Rai Gulp, per bambini e 
ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado, in onda dal 20 aprile, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.15. Realizzato nel Centro di Produzione Rai di Torino, lo scopo del 
programma è educare e nello stesso tempo far sentire ai ragazzi che non sono soli: distanti 
ma uniti, formano una banda.

Nell’ambito della campagna #iorestoacasa Rai Ragazzi ha prodotto 20 nuove clip con i 
protagonisti di  Sport  Stories su Rai Gulp e di altri testimonial di canale per sensibilizzare 
bambini e ragazzi sulla necessità di restare a casa.

Rai Ragazzi ha anche collaborato alla nuova programmazione mattutina di Rai2 dedicata ai 
ragazzi: per l'occasione sono stati presentati in prima visione i nuovi episodi di Leo da Vinci, la 
serie dedicata al giovane Leonardo da Vinci.

Dal 29 marzo su Rai Yoyo è arrivato il primo cartone animato inclusivo, Lampadino e 
Caramella che unisce al divertimento anche una componente sociale, per stimolare i più piccini 
ad accogliere con naturalezza la diversità di ciascuno e a praticare con disinvoltura linguaggi 
diversi. 
Su Rai YoYo è partito il 4 aprile in prima visione Raccontiamo la salute con 6A, sette brevi 
cartoni animati educativi con i Mini Cuccioli, basati sui disegni dei bambini delle scuole del 
Veneto su alimentazione e salute.
Sempre su Rai YoYo appuntamenti quotidiani per l’apprendimento della lingua inglese con 
Fumbleland - Mi è scappato un errore, le serie animate Let's Go Pocoyo e Peppa Pig in 
lingua originale e Disney English. 
Spazio anche all’educazione artistica e alla musica con L’arte di Matì e Dadà, un viaggio nel 
tempo per incontrare i più grandi artisti della storia, Max & Maestro, con il Maestro Daniel 
Baremboim in versione cartone animato, che presenta ai ragazzi la musica classica in modo 
nuovo. 
Astronomia e scienze con Space to Ground – Guida per viaggiatori galattici con l’astronauta 
Luca Parmitano e Linda Raimondo, studentessa di fisica e aspirante astronauta. 
Da sabato 28 marzo, in prima visione anche Le avventure di Tom Sawyer, tratto dal grande 

Nuove produzioni: 

Diario di Casa e La Banda dei Fuoriclasse

Nuova fascia per ragazzi su Rai2

Programmi inclusivi e didattici: inglese, 

arte, musica, scienze e letteratura
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CINEMA
In questo periodo di emergenza sanitaria Rai1 e Rai3 hanno programmato grandi 
titoli del cinema italiano e internazionale: da Gifted a Assassinio sull’Orient
Express, fino a Borg McEnroe.
Ma il lavoro quotidiano, tutto il giorno, tutti i giorni lo portano avanti  i tre canali di 
Rai Gold che hanno adattato la loro programmazione proponendo film e serie tv utili 
a tenere insieme il nucleo familiare o a fare compagnia a chi è solo. 

Su Rai4 azione e avventura con il ciclo Alien, ma anche La truffa del secolo, diretto 
dal maestro del genere Oliver Marchal, e avventura con Outcast: L’ultimo templare. 
Divertimento e sagace comicità con il ciclo Stanlio e Ollio con tutti i film che li hanno 
resi immortali nella storia del cinema.

Rai Movie, il canale di cinema del Servizio Pubblico, propone tra le offerte della 
mattina grandi classici: da Operazione San Gennaro di Dino Risi, a Sedotta e 
abbandonata di Pietro Germi.

Per il ciclo Orgoglio italiano – Il meglio del nostro cinema si alternano titoli di 
autori affermati e registi promettenti per un ciclo di capolavori per le serate in famiglia:
Song ‘e Napule dei Manetti Bros., Milionari di Alessandro Piva, Il minestrone di 
Sergio Citti; Mine vaganti di Ferzan Özpetek; Anime nere di Francesco Munzi e 
Fiore di Claudio Giovannesi; Suburra di Stefano Sollima, Città violenta di Sergio 
Sollima e La città ideale di Luigi Lo Cascio.

Rai Premium, il racconto per tutti, propone le fiction Rai più amate, da rivedere in 
prima serata: Bella da Morire, I bastardi di Pizzofalcone, L’Allieva. In seconda serata le 
più raffinate serie europee, come Lord & Master al giovedì. Nel day time i titoli che 
‘fanno compagnia’: Tutti Pazzi per amore, Il commissario Rex, Raccontami etc.

Novità anche sul fronte delle produzioni cinematografiche: Rai Cinema ha 
coinvolto il premio Oscar Gabriele Salvatores nella realizzazione di un documentario 
che racconterà il nostro Paese ai tempi del Coronavirus. Chiunque può collaborare a 
Viaggio in Italia, inviando materiali inediti, girati restando rigorosamente in casa, che 
raccontino azioni ed emozioni di questi giorni.

I grandi classici del cinema e 

le serie più amate

per tutta la famiglia

Nuovo ciclo Orgoglio Italiano

La nuova produzione

Viaggio in Italia di Rai Cinema 

con il premio Oscar Salvatores
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RADIO
RaiRadio1 sempre on air 

sull’emergenza

RaiRadio2 apre nuovi spazi

di interazione con gli ascoltatori

RaiRadio3: nuovi podcast 

e biblioteca di audiolibri

Per i più piccoli la nuova produzione

Diario Kids

Dall’inizio della crisi RaiRadio1, i Giornali radio Gr1 (33 edizioni al giorno), Gr2 (13 edizioni al giorno), 
Gr3 (6 edizioni al giorno) e il Gr parlamento si sono impegnati al massimo, concentrando tutte le risorse, 
per fornire un servizio di informazione e di approfondimento con aggiornamenti degli inviati nei punti 
più critici del Paese e con interviste ad esperti e ai protagonisti. 

Tutti i programmi di RaiRadio1 hanno al centro il tema Covid19: in prima linea, al mattino, Radio anch’io 
analizza le conseguenze dell’emergenza con ospiti politici, esperti del mondo dell’economia, della scienza 
e della medicina. Centocittà segue la pandemia dal punto di vista delle realtà regionali e locali, mentre 
Giorno per giorno affronta l’emergenza mettendo in risalto quelle parti della società più deboli e più 
esposte. Al mix delle 5, Giovanni Minoli con i suoi faccia a faccia racconta la pandemia con gli esperti del 
settore. Infine, alle 19.30, Zapping fa il bilancio della giornata che volge al termine.

RaiRadio2 ha messo in atto una piccola resistenza, fatta di conduttori e maestranze sempre in diretta. 
Con ogni mezzo disponibile la rete continua a offrire compagnia dall'alba con la rassegna stampa 
di Caterpillar AM, Il Ruggito del Coniglio, fino a sera con Caterpillar, con nuovi servizi semiseri e a 
notte con I Lunatici. A Radio2 Social Club Luca Barbarossa sta scrivendo una instant song con il 
contributo degli ascoltatori. Tra le novità, dal 13 aprile, è partita la Sognoteca di Caterpillar, una 
nuova rubrica in cui i conduttori guidano giocosamente gli ascoltatori in un territorio tra realtà e fantasia 
chiedendo di descrivere i propri sogni come se fossero viaggi notturni per comprendere se ciò che di 
quotidiano è cambiato, ha influenzato anche il mondo onirico. 
Nel fine settimana la musica live raddoppia il suo appuntamento: i live più belli del cartellone di Rai 
Radio2 e le puntate speciali di Morgan con Gino Castaldo. Tra le novità a Ovunque 6 Natascha Lusenti
e Matteo Osso parlano di nascite e rinascite. Il 18 aprile, in simulcast con Rai1, on air il grande concerto 
One World Together at Home, il Live Aid targato Lady Gaga.
Tutti i conduttori sono in onda anche attraverso i social, per essere sempre più vicini agli ascoltatori, con 
le dirette di RaiRadio2 dalle case dei conduttori su Facebook, le riunioni di redazione su Instagram, 
l’attivazione del nuovo canale su Telegram

RaiRadio3 è presidio di informazione e divulgazione scientifica: a Radio3 mondo e Radio3 scienza
numerosi interventi di studiosi e virologi, podcast come Le cinque risposte di Ilaria Capua sul nuovo 
coronavirus e I cinque consigli di Roberto Burioni; spazio al dibattito quotidiano con Tutta la città 
ne parla, al mondo della scuola con Il pomeriggio di Fahrehneit, alla lettura con Ad alta voce, al 
cinema con Hollywood Party, allo spettacolo con Radio3 suite. Nella notte del giorno di Pasqua Rai 
Radio3, come decine di altre radio in Europa, ha offerto un ascolto musicale senza precedenti: Sleep, 
otto ore di musica, composta da Max Richter, in collaborazione con il neuroscienziato David 
Eagleman. Sul sito di RaiRadio3 si può accedere alla biblioteca di audiolibri di Ad alta voce, alle 
favole di Piccolaradio e alla rubrica DizionaVirus: breve glossario per un’epidemia.

Diario Kids è la nuova iniziativa editoriale di RaiRadioKids: un diario di queste giornate in tempi di 
coronavirus. È il primo esempio di programma radio realizzato in smartworking. 
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RAIPLAY
Per semplificare la fruizione della piattaforma, per tutti, a partire dal 10 marzo, è stato 
rimosso l’obbligo di registrazione per la visione dei contenuti on-demand: un’iniziativa rivolta 
ad allargare le opportunità di intrattenimento ed informazione, attraverso la libera visione del 
ricchissimo catalogo di serie tv, programmi, film, cartoni animati, documentari, concerti, 
spettacoli teatrali e grandi classici delle Teche disponibili sulla piattaforma digitale della 
Rai.  
L’offerta è stata inoltre potenziata con link diretti al canale Rai Scuola, tre sezioni dedicate ai 
Bambini e teen e ai contenuti per le attività di Learning e per l’informazione delle testate 
Rai.

RaiPlay ha aderito al progetto #lascuolanonsiferma del Ministero dell’Istruzione, mettendo a 
disposizione playlist tematiche utilizzabili dagli insegnanti e dagli studenti di ogni ordine e 
grado. All’interno delle sezioni, le collezioni dei video sono organizzate per materie e temi, 
una diversa ogni giorno, fino al termine dell’emergenza.
Nella sezione Learning ogni giorno è predisposta un’offerta digitale fruibile sulla piattaforma e 
tutti i social collegati; da metà aprile, una selezione dei contenuti Learning è disponibile in LIS.

RaiPlay ha incrementato le produzioni originali e contenuti «in esclusiva»: 
• PLAYLIST24, una striscia quotidiana che racconta l’emergenza in tempo reale; 
• 10 puntate della serie originale SuperQuark+;
• #ITALIACHERESISTE dal 24 marzo racconta la vita nelle case degli italiani nei giorni 

dell’emergenza con una narrazione senza filtri attraverso i propri smartphone
• A-B-CURA DI TE un ABC della salute per fronteggiare l'emergenza con 8 pillole di esperti sui 

comportamenti corretti;
• Scrittori#FuoriCLASSE, lezioni speciali tenute da nove grandi protagonisti della cultura

italiana a partire dal 20 aprile;
• Beautiful Minds, 20 autoritratti e racconti per abbattere le distanze del Covid-19, storie

individuali e testimonianze che diventano fonte d’ispirazione per immaginare la risalita.
• 30 grandi Opere del Teatro Alla Scala in anteprima su RaiPlay e poi su Rai5; 
• Interdipendence, 11 cortometraggi realizzati per la sensibilizzazione all'ambiente e ai 

cambiamenti climatici; 
• Non voglio cambiare pianeta, il docutrip in 16 puntate di Lorenzo Cherubini;
• Tanto non uscivo lo stesso, i The Jackal da lunedì 6 aprile con 15 puntate per raccontare 

con ironia i comportamenti e le dinamiche che accomunano gli italiani all’interno delle mura 
domestiche. 

Un nuovo palinsesto per tutti, 

on demand, senza registrazione

Playlist learning 

per studenti di ogni grado, anche in LIS

Nuove produzioni e contenuti esclusivi
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SOCIALE
Dal 16 marzo il Servizio Pubblica Utilità della Rai ha attivato per le principali edizioni dei 
telegiornali la traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni e la sottotitolazione 
dei tg regionali delle 14 per le zone maggiormente colpite dall’emergenza (Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna) che si aggiungono al TG Lazio, già in onda dai primi di marzo 
con il supporto per i non udenti. 

Su RaiNews24, dal 30 marzo, è partito uno spazio informativo prevalentemente dedicato 
all’emergenza, tradotto in Lis, in simulcast con Rai3 dalle 11 alle 11.10 tutti i giorni.

Per la prima volta le celebrazioni per la Pasqua trasmesse in diretta Rai sono state 
tradotte nella Lingua dei Segni: dal rito della via Crucis in mondovisione su Rai1, alle 20.50 
di venerdì, fino alla Veglia pasquale di sabato e alla messa celebrata dal pontefice domenica 
mattina in San Pietro.

È stato istituito un tavolo tecnico di coordinamento per tutte le attività che Rai svolge nel 
campo sociale, incluse le emergenze derivanti dal coronavirus. Il focus del tavolo è l’analisi e 
valutazione delle azioni che Rai intraprenderà a tutela di chi in questo momento ha ancora più 
bisogno di cura e attenzione: i disabili, gli autistici, gli anziani e i giovani costretti a rinunciare 
alla loro socialità.

Attenzione all’inclusione sin dall’infanzia con il primo cartone animato inclusivo, 
Lampadino e Caramella, su RaiYoYo che stimola i più piccini ad accogliere con naturalezza 
la diversità di ciascuno. Su RaiPlay inoltre una selezione dei contenuti della sezione 
Learning, per bambini e per ragazzi, è tradotta, grazie alla collaborazione con la Direzione 
Pubblica Utilità, in LIS (Lingua italiana dei segni), così i bambini sordi potranno vedere il 
contenuto originale e in un riquadro l’interprete che tradurrà il parlato in Lingua Italiana dei 
Segni. Tra i titoli tradotti Pimpa, Barbapapà, Giulio Coniglio.

Rai è al fianco della Protezione Civile sostenendo la raccolta fondi per  l’acquisto di 
dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature indispensabili ai tanti pazienti che 
hanno bisogno del ricovero nei reparti di terapia intensiva. Rai ha anche associato alla 
raccolta il programma Musica che unisce, in onda il 31 marzo su Rai1 e su RaiPlay, che ha 
consentito di raccogliere, solo nella serata, oltre 7 milioni e mezzo di euro.
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