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PALINSESTI



BAKE OFF ITALIA

PRIMO APPUNTAMENTO

Torna il tendone più famoso della TV con una nuova stagione dal tema
Cartoline dall’Italia! I pasticceri amatoriali si metteranno continuamente
alla prova per dimostrare a Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia
D’Onofrio di essere i migliori di tutta la penisola. Come sempre,
padrona di casa l’insostituibile Benedetta Parodi.

Dal 3 settembre, ogni venerdì alle 21:20.

Ogni grande amore inizia con un primo appuntamento! Le nuove
puntate con il re di cuori Flavio Montrucchio accoglie i nostri single alla
ricerca della loro anima gemella...basterà un cena "al buio" a far trovare
loro il vero amore?

Dal 31 agosto, ogni martedì alle 21:20.

CONFERME



CORTESIE PER GLI OSPITI 

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 

Continua la produzione che entra nelle case degli italiani per
giudicarne l’ospitalità e le buone maniere. Csaba, Diego e Roberto
ritorneranno con nuovi episodi, pronti a decretare di puntata in puntata
la coppia che incarna al meglio la figura dell’host perfetto, secondo le
categorie di: cibo, allestimento della tavola, design della casa.

Dal 30 agosto, dal lunedì al venerdì alle 20:20.

L’esperimento sociale e d’amore che continua ad appassionare gli
italiani ritorna su Real Time con tante novità. Sei single scelgono di
sposarsi con perfetti sconosciuti e tra luna di miele, convivenza di 5
settimane e molti alti e bassi, decideranno se restare insieme o se
chiedere il divorzio... Sarà amore a prima vista?

Dal 6 ottobre, ogni mercoledì alle 21:20.

CONFERME



IL CASTELLO DELLE CERIMONIE 

ALTA INFEDELTA’: NUOVI MODI DI TRADIRE 

Arrivano le nuove puntate del castello più iconico della TV, con nuove
cerimonie fuori dall’ordinario e la solita, irresistibile famiglia Polese. La
pandemia non li ha fermati e hanno prontamente riattrezzato l’intera
struttura per poter ospitare in tutta sicurezza i festeggiati e gli invitati,
senza sacrificare quell’inconfondibile aria di festa che solo loro sanno
rendere così unica e speciale.

Dal 3 settembre, ogni venerdì alle 23:05.

Arrivano su Real Time le nuove puntate di Alta Infedeltà, questa volta
con molti nuovi modi di tradire. Le coppie riusciranno a resistere alle
piccanti tentazioni che nemmeno in lockdown si sono placate?

Da settembre/ottobre (TBD), in daytime.

GRANDI RITORNI



90 GIORNI PER INNAMORARSI: VITA DA SINGLE 

Ormai single, i personaggi preferiti del franchise più chiacchierato di
Real Time continuano la ricerca della loro anima gemella nella speranza
di lasciarsi alle spalle le relazioni fallite. I nostri single esploreranno il
mondo del dating online, dei primi appuntamenti e di molti incontri
organizzati da amici e parenti.

Dal 14 novembre, ogni domenica alle 22.20.

BEAUTY BUS 

Il Beauty Bus di Federico è un camper fashion al cui interno è
riprodotto uno dei suoi saloni, perfettamente in grado di garantire lo
stesso servizio di Anzio, Roma e Milano, solo che questa volta,
l’hairstylist dei vip lo potrà portare in giro per tutta Italia! In ogni puntata
vedremo due classiche trasformazioni con nuovi personaggi e nuovi
luoghi.

Dal 7 ottobre, ogni giovedì alle 21:20.

NOVITÀ



VITE AL LIMITE

Arrivano i nuovissimi episodi della serie medical più amata di Real Time.
Il dottor Nowzaradan sarà alle prese con le vite «al limite» dei suoi nuovi
pazienti e li accompagnerà nel percorso di guarigione che
ridimensionerà le loro vite per sempre.

Dal 13 settembre, ogni lunedì alle 21:20.

LA DOTTORESSA SCHIACCIA BRUFOLI 

La dottoressa Sandra Lee tornerà per risolvere i casi patologici dei suoi
nuovi, disperati pazienti. Sono ancora molte le malformazioni che la
dottoressa dovrà risolvere, diventata ormai un cult di Real Time,
destinato a dominare la programmazione notturna della televisione
italiana.

Dal 5 ottobre, ogni martedì alle 23:05.

GRANDI RITORNI
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FRATELLI DI CROZZA

Dopo il successo dell’ultima edizione, Maurizio Crozza continua con i
live su NOVE: 12 imperdibili serate evento. Una satira unica, lo sguardo
sempre puntato sull'attualità politica e sociale.

Dal 24 settembre, ogni venerdì alle 21:25.

LA CONFESSIONE

Peter Gomez racconta il lato oscuro del successo con le interviste-
confessioni ai personaggi più discussi, amati, chiacchierati del nostro
tempo. In ogni puntata, gli intervistati racconteranno senza filtri la loro
verità e i loro chiaroscuri e dovranno “confessarsi” davanti alle
telecamere mandando un messaggio a una persona per loro cruciale.

Dal 24 settembre, ogni venerdì alle 22:45.

ATTUALITÀ



OLTRE LA VITTORIA

Andrea Scanzi racconta le grandi imprese sportive che hanno
incrociato momenti fondamentali della storia e della politica del nostro
secolo.

Dal 15 settembre, ogni mercoledì alle 23:00.

Un argomento, due ospiti dalle opinioni contrapposte, 45 minuti di
dialogo e dibattito per argomentare il proprio punto di vista. Andrea
Scanzi e Luca Sommi, continuano a condurre il talk show di
informazione, attualità e approfondimento di NOVE insieme ad una
voce d’eccezione: Marco Travaglio.

Dal 15 settembre, ogni mercoledì alle 21:25.

ACCORDI & DISACCORDI

ATTUALITÀ



Francesco Panella parte per un nuovo viaggio alla scoperta dei migliori
ristoranti di cucina italiana all’estero. In ogni città Francesco incontrerà
tre 3 expat che lo porteranno a mangiare nei loro ristoranti italiani del
cuore. La missione? Dimostrare che se si mangia bene ci si può sentire
a casa anche in giro per il mondo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior
ristorante Little Big Italy?

Dal 20 settembre, ogni lunedì alle 21:25.

IL CONTADINO CERCA MOGLIE

Gabriele Corsi conduce Il Contadino Cerca Moglie, adattamento del
format internazionale di grande successo The Farmer Wants a Wife.
Cinque single di campagna aprono le porte delle loro fattorie e del loro
cuore ad altrettante single di città desiderose di cambiare stile di vita e
trovare l’amore.

A settembre (TBC).

LITTLE BIG ITALY

PRODUZIONI LOCALI



DEAL WITH IT

Deal With It torna con 60 nuovi episodi, scherzi sempre più audaci e
tante risate. Al fianco di Gabriele Corsi a complicare la vita ai nostri
concorrenti in questa nuova stagione ci saranno come sempre molti
ospiti vip tra cui: Giancarlo Magalli, Mario Tozzi, Costantino della
Gherardesca, Ghemon, Ciro Ferrara, Eva Grimaldi, Michela Giraud,
Riccardo Rossi, Ninni Bruschetta e molti altri.

Dal 6 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20:30.

CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

In ogni puntata Paolo Conticini incontrerà persone comuni convinte di
avere un tesoro in soffitta e pronte a vendere i propri oggetti al miglior
offerente. Prima di presentare il proprio “tesoro” ai 5 mercanti presenti
nella sala dell’asta, ogni proprietario fa valutare l’oggetto da un esperto
che offirà una prima valutazione economica. Durante l’asta, i cinque
mercanti cercheranno di aggiudicarsi l’oggetto: offriranno di più o
meno del valore stimato? Chi farà l'affare migliore?

Da ottobre (data TBD).

PRODUZIONI LOCALI



NOVE RACCONTA

Il racconto della realtà con il tono e lo stile inconfondibile di NOVE.

Da settembre, il sabato alle 21:25.

IL GRANDE CINEMA DI NOVE

Torna su NOVE l’appuntamento con il grande cinema! Tre prime serate
alla settimana dedicate ai migliori film che hanno intrattenuto sia grandi
che piccini! Come Mr and Mrs Smith, Segnali dal Futuro, La Dura Verità,
Leggenda di un Amore - Cinderella, Colpa delle Stelle, Se Scappi ti
Sposo, Nemico Pubblico, Air Force One, Peral Harbor ect... Riuscirete a
non restare incollati allo schermo?

REALTÀ / CINEMA
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HIGHWAY SECURITY: SPAGNA

BORDER SECURITY POLONIA 

Dai produttori di Airport Secuirty: Spagna, torna lo spin off dedicato alla
polizia stradale che sorveglia i percorsi extraurbani di tutta la Spagna.
Tra incidenti, posti di blocchi e inseguimenti al cardiopalma, scopriamo
il duro lavoro della polizia stradale spagnola.

Dal 12 settembre, ogni domenica alle 21:25.

Anche in questa nuova stagione osserviamo il lavoro delle forze di
polizia polacche: non solo quelle degli aeroporti, ma anche la polizia
stradale, ferroviaria e quella di confine.

A ottobre, la domenica in prime time.

DOMENICA - BORDER



RIVER MONSTERS SPECIAL

Uno dei volti più amati del canale, Jeremy Wade, continua a portarci in
giro per il mondo alla ricerca dei mostri marini di acqua dolce e salata
più incredibili del pianeta.

Ogni lunedì alle 22:20.

SOPRAVVIVENZA ESTREMA

L'esperto di sopravvivenza Hazen Audel affronterà in solitaria i luoghi
più estremi del pianeta, sfidando sciami di zanzare, coccodrilli affamati,
il caldo soffocante del Sahara e il gelo delle vette dell'Himalaya.
Mostrerà tutta la sua forza e resistenza per riuscire in questo intento e
dovrà fare affidamento sulle antiche tecniche di sopravvivenza delle
comunità tribali di quei luoghi. Riuscirà a vincere la sua sfida contro la
natura?

Dal 4 ottobre, ogni lunedì alle 21:25.

LUNEDÌ - FISHING



EXTREME ADVENTURES ITALIA

In questa nuova serie Danilo Callegari si trova ad affrontare 10 ambienti
naturali completamente diversi, tutti molto complessi, presenti nel
nostro Paese: dal mare alla montagna, dal vulcano al ghiacciaio, dalla
palude al fiume, in ogni puntata Danilo si deve confrontare con ostacoli
e condizioni sempre nuove ed impegnative.

A ottobre, il martedì in prime time.

IL BOSS DEL PARANORMAL

Daniele Bossari va a caccia di fenomeni inspiegabili catturati grazie a
telecamere di sicurezza e smartphone. In ogni puntata il Boss ci aiuterà
a distinguire tra video reali e semplici bufale e ci presenterà casi italiani
di eventi paranormali. In questa nuova stagione i fan del Boss
diventeranno protagonisti grazie ai video mandati alla redazione.

A novembre, il martedì in prime time.

MARTEDÌ - LOCAL



UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO 

I nove componenti della famiglia Brown sono pronti ad affrontare
nuove avventure, dopo aver superato alcuni momenti davvero difficili
della passata stagione. La famiglia Brown vive nelle zone più remote
dell'Alaska. Bill, Amy e i loro sette figli vivono ai confini della civiltà e
fanno affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere.

Dal 15 settembre, ogni mercoledì alle 22:20.

VADO A VIVERE NEL BOSCO RANEY RANCH

Torna la famiglia Raney capitanata dal granitico e baffuto Marty: questa
volta però non si occuperanno di aiutare altre persone ad abitare «off
the grid» in sicurezza. La loro nuova missione sarà provare a salvare il
loro ranch e renderlo abitabile per tutti i membri della loro famiglia.
Marty e la sua famiglia sono pronti alla sfida più grande mai affrontata.

A novembre, il mercoledì in prime time.

MERCOLEDÌ–OFF THE GRID



METAL DETECTIVE

UOMINI DI PIETRA

Tornano le avventure sulle tracce della storia d’Italia per il metal
detective ed esperto Paolo Campanardi, in arte Gibba. Dopo il
successo delle prime due stagioni, arrivano cinque nuove puntate che
lo vedono sempre protagonista di emozionanti ricerche sugli scontri
della Prima e Seconda Guerra Mondiale, da un capo all’altro del nostro
Paese.

Ad ottobre, il giovedì in prime time.

Con la prima stagione, DMAX ha alzato il velo su uno dei mestieri meno
conosciuti eppure più antichi e affascinanti d’Italia: i cavatori. Il mondo
del marmo ha dato vita a capolavori meravigliosi, nati dal sudore e dalla
fatica di uomini duri, eppure pieni di cuore e passione. Dalla “pancia”
della Toscana, dalle pendici dei suoi monti più suggestivi, viene portato
avanti questo mestiere millenario, che si tramanda di padre in figlio. Un
segreto ben custodito che si è schiuso solo per noi.

A novembre, il giovedì in prime time.

GIOVEDÌ - LOCAL



INGEGNERIA IMPOSSIBILE 

INGEGNERIA PERDUTA

Grazie alle straordinarie immagini realizzate con la computer grafica e
a riproduzioni animate, scopriamo come sono stati progettati e
costruiti gli oggetti più avanzati a livello ingegneristico.

Dal 3/10 settembre (tbc), ogni venerdì alle 21:25.

In tutto il mondo si trovano edifici, ponti ed elementi ingegneristici
abbandonati dismessi e mai veramente utilizzati. Perché furono
costruiti? In questa stagione vedremo l’atlantide americana in Nevada,
delle misteriose catacombe, una città misteriosa in Sudafrica e molto
altro.

A novembre, il venerdì in prime time.

VENERDÌ - INGEGNERIA



MICROMOSTRI CON BARBASCURA X

MOUNTAIN MONSTERS 

Torna su DMAX il famoso youtuber e divulgatore scientifico
BARBASCURA X che ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta delle
creature più piccole del mondo animale ma che celano una forza da
veri giganti. Andremo a scroprire i segreti del microzilla, del coleottero
bombardiere, del Drago volante, il ragno cammello e i topi delle
cavallette.

A settembre, il sabato in prime time (TBC).

Torna su Dmax il team degli Appalachian Investigators of Mysterious
Sightings (A.I.M.S.), un gruppo di sei cacciatori e costruttori di trappole
nati e cresciuti nella Virginia Occidentale, con lo scopo di ricercare e
rintracciare creature non identificate nei Monti Appalachi.

Dal 30 ottobre, ogni sabato alle 22:20.

SABATO - WILD



ALASKA: COSTRUZIONI SELVAGGE 

A CACCIA DI TESORI

Da sempre gli uomini dotati di maggior coraggio si avventurano
nell'ignoto. I più sfrontati superano gli oceani e si spingono fino
all'estremo nord, in Alaska, dove vivere è difficile ma lo è ancor di più
costruire. Ne sa qualcosa l'esperto di caccia Bob May che con la sua
famiglia sviluppa grandi strutture abitabili in questi territori impervi
affrontando le più disparate sfide meteorologiche.

Da settembre, in daytime (alle 18.00 circa).

In qualche angolo dimenticato d’America, i tesori più impensabili sono
ancora in attesa di essere trovati. Mike e Frank gireranno l’America in
cerca di oggetti dall’inestimabile valore abbandonati nel dimenticatoio
dai loro proprietari. Quello che ai più può sembrare semplice ciarpame,
per loro è un potenziale bene prezioso!

Da settembre, in daytime (alle 15,00 circa).

DAYTIME



WWE

ROBOT WARS 

Continua su DMAX il grande spettacolo del wrestling WWE con i suoi tre
roaster più importanti: RAW, SMACKDOWN e NXT.

Ogni lunedì e martedì alle 23:15 e ogni sabato alle 12:30.

Squadre di appassionati di combattimenti fra robot si affrontano in una
serie di round in un'enorme arena appositamente costruita con
l'obiettivo di diventare il campione di Robot Wars.

Da settembre, ogni sabato in daytime.

ENTERTAINMENT
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OFF THE GRID TOUGH JOBS



DAL POLLAIO ALLA PISTA 

Torna, con la prima parte della seconda stagione, una delle local
production più amate dal nostro pubblico, con protagonista il mitico
Davide Cironi, nella duplice funzione di meccanico e test driver. In
questa seconda stagione Davide tornerà a dare nuova vita ad auto
iconiche mal ridotte, scovate in luoghi sperduti, per poterle riportare in
pista.

Dal 30 agosto, ogni lunedì alle 22:15.

AFFARI A 4 RUOTE

Arriva su Motor Trend uno dei franchise più amati del canale, in cui
vengono rimesse in pista automobili che hanno fatto sognare intere
generazioni. Dopo sei anni di riprese negli Stati Uniti, il titolo torna alle
origini nella sua madre patria, il Regno Unito. New entry della stagione
sarà Marc «Elvis» Priestley, ex pilota di Formula 1 della McLaren.

Dall’11 ottobre, ogni lunedì alle 22:15.

TOP PERFORMERS



FERRARI 312B

Questo speciale "Ferrari 312B" ripercorre la storia del leggendario
modello della casa modenese nato nel 1970 e poi tornato sul circuito di
Monaco 46 anni dopo la sua creazione, raccontandoci la sua
evoluzione fino a oggi, grazie all’idea dell’ingegnere Mauro Forghieri.

Il 31 agosto alle 22:15.

ICONS OF AUTOS

E’ in arrivo la nuova serie Icons of Autos, un contenuto per i veri
appassionati di motori che hanno le palpitazioni solo a sentir
pronunciare i nomi dei brand più iconici. In ogni puntata verrà
raccontata la storia di questi brand, fin dall’origini più modeste,
attraverso materiali esclusivi d’archivio e le testimonianze di coloro che
li hanno resi famosi.

Dal 7 settembre, ogni martedì alle 22:15.

NOVITÀ



TOP GEAR AMERICA 

Arriva sul canale la nuova versione del franchise di motoring più
famoso al mondo: Top Gear America. Il comico Dax Shapard, l’attore
Rob Corddry e il giornalista Jethro Bovington, sono pronti ad iniziare
questa nuova avventura in giro per l’America: i tre host avranno
un’unica missione in mente: guidare e conoscere i segreti di qualsiasi
auto su cui riusciranno a mettere le mani.

Dal 2 settembre, ogni giovedì alle 22:15.

RESTOMOD TRUSSARDI 

Tomaso Trussardi è conosciuto in tutto il mondo come imprenditore e
CEO della casa di moda che porta il suo nome. In questi due speciali, lo
vediamo sotto una nuova luce: Tomaso è infatti anche un appassionato
e collezionista di auto e ci racconterà i progetti di restomod che
saranno realizzati sulla sua bellissima Maserati 3200 GT.

A ottobre.

NOVITÀ



DELOREAN: RITORNO AL FUTURO

Mini-serie in cui Josh Gates, volto di Discovery Channel, intraprenderà
un viaggio roccambolesco insieme a Christopher Lloyd, iconico
interprete dello scienziato della trilogia di Ritorno al Futuro, in cerca
della miglior DeLorean mai realizzata. La DeLorean è infatti il modello di
auto che nei film viene trasformata in una macchina del tempo per
viaggiare nel futuro.

A novembre.

NOVITÀ

THREE MEN, FOUR WHEELS

In arrivo sul canale una nuova serie, in cui uno dei protagonisti è Drew
Pritchard, l’host di Salvage Hunters, che insieme a Marino Franchitti
(racing driver) e Andy Jaye (broadcaster) andrà in cerca delle più belle
auto da corsa vintage. In ogni puntata verranno scelte tre macchine,
una per host, verranno studiate e provate e alla verrà eletta di comune
accordo l'auto migliore dalla puntata.

Dal 12 novembre, ogni venerdì alle 22:15.



A CACCIA DI AUTO 

E’ in arrivo su Motor Trend la seconda parte della 12esima stagione di "A
Caccia di Auto", in cui ritroveremo il mitico host Wayne Carini sempre
in giro in lungo e in largo per gli Stati Uniti a caccia delle più belle auto
classiche mai realizzate. In questi episodi vedremo una Porsche 944,
una Ford 1936, una Superbird 1968 e molti altri modelli vintage.

Dall’8 ottobre, ogni venerdì alle 22:15.

ENGINEERING NIGHT

Prosegue il filone ingegneristico su Motor Trend ogni domenica in
prime time, con diversi nuovi titoli in premiere. Tra i possibili programmi
che andranno a comporre la pipeline avremo: Impossible Engineering,
Mega Manufacturing, Impossible Builds, Rise of the Machines, ecc...

Ogni domenica in prime time.

CONFERME



PALINSESTO POLITICA COMMERCIALEAUDIENCE

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA

HOW TO HOW TO

08.00

10.00

12.00

13.00

15.00

17.00
BEST OF
GARAGE 
STORIES

19.00

21.00

CAR S.O.S / WHEELER DEALERS

WHEELER DEALERS / FAST N' LOUD / VINTAGE MECHANIC / CHASING CLASSIC CARS

Autunno 2021 – Day Time

ENGINEERING



PALINSESTO POLITICA COMMERCIALEAUDIENCE

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

CHASING 
CLASSIC / 

THREE MEN, 
FOUR 

WHEELS

AFFARI A 4 
RUOTE

2
2

.1
5

2
3

.1
5

DOMENICA

IRON 
RESURRECTION

AFFARI A 4 
RUOTE

LOCAL 
PRODUCTION

GARAGEWHEELER DEALERSENGINEERING GARAGE WHEELER DEALERSTOP CONTENT

ENGINEERING
NIGHT

ICONS OF 
AUTOS

DAL POLLAIO 
ALLA PISTA

AFFARI A 4 
RUOTE

Autunno 2021 – Prime Time

RESTOMOD 
TRUSSARDI



I MISTERI DI MURDOCH 

Prosegue con altri nuovi episodi la serie molto amata sul canale, con
protagonista il magnetico e sagace ispettore William Murdoch. Uomo
di grande acume affascinato dalla scienza per risolvere misteri, sceglie
la via più "moderna" delle indagini mediante procedimenti scientici:
rilevazioni di impronte digitali, analisi del sangue e tecniche della
medicina legale con il supporto della sua amata dott.ssa Julia Ogden.

L’ISPETTORE BARNABY 

Arriva finalmente su Giallo la tanto attesa stagione 22. L’infallibile
ispettore John Barnaby ed il sergente Winter indagheranno su omicidi,
ricatti, avidità e tradimenti nella contea più implacabile d'Inghilterra. La
lunga serie, ispirata ai romanzi di Caroline Graham, continuerà a tenerci
compagnia smascherando assassini e risolvendo misteriosi delitti in
altri 6 speciali episodi.

CONFERME



MURDER IN ...

UNFORGETTABLE

Torna con due nuovi casi la vice procuratrice Elisabeth Richard,
chiamata a risolvere crimini tra L’occitania e la Provenza, dove a Saint-
Affrique risolverà l’omicidio di un noto agricoltore, mentre a Biot, la
morte della proprietaria della vetreria del paese, sempre affiancata dal
capitano Charles Jouanic (Guillaume Cramoisan - Profilage).

Prosegue Unforgettable con la terza e quarta stagione. La protagonista
è Carrie Wells, un'ex poliziotta affetta da ipertimesia, una condizione
che le dà la capacità di ricordare ogni dettaglio della sua vita e di ciò
che ha visto. Il suo amico ed ex collega Al Burns la convince a
collaborare con la squadra omicidi della polizia del Queens, a New
York, per aiutarli ad unire tutti i dettagli dei casi più complessi che
devono risolvere.

CONFERME



ASTRID E RAPHAELLE 

BALTHAZAR

Arriva la seconda stagione della serie con protagonista una delle
coppie più originali del canale. Astrid Nielsen, 30 anni, è una donna
autistica con sindrome di Asperger, lavora come archivista per la
polizia investigativa criminale e conosce ogni fascicolo che ha trattato.
Raphaëlle Coste, la comandante, è una donna caparbia ed impulsiva
che decide di non far a meno delle brilanti competenze di Astrid.

Arriva su Giallo la seconda stagione della serie con protagonista Il
dottor Raphaël Balthazar, medico legale affascinante, intelligente e
brillante, ma con un carattere assolutamente esuberante. Forte di
queste qualità, Raphaël sfida spesso il sistema delle regole e per
Hélène Bach, capitano della polizia, non sarà facile lavorare con lui.
Tuttavia la coppia dovrà necessariamente trovare un equilibrio per
risolvere tutti i casi di omicidio.

CONFERME



MODERN MURDERS – DUE DETECTIVE A DRESDA

Le ispettrici Henni Sieland e Karin Gorniak sono due donne al passo coi
tempi e con un lavoro complicato da affontare ogni giorno insieme ai
rispettivi problemi familiari. Le due sono amiche oltre che colleghe ed
il loro approccio nel lavoro è spesso non convenzionale, soprattutto
quando si scontrano con il loro capo, uomo poco avezzo alle
tecnologie e dalle vedute più conservatrici.

MISMATCH

Un crimine, due punti di vista: quello di Vanessa, la poliziotta che segue
il suo istinto ed infrange le regole per fermare gli assassini, e quello di
Justine, il giudice procuratore, che assicura che i colpevoli siano
condannati. Oltre al lavoro, le due protagoniste scopriranno di avere
molte cose in comune, tra cui lo stesso papà. Una rivelazione che
dovranno gestire sia nel lavoro che nella vita privata e che le legherà
inevitabilemente. Una nuova serie inedita su Giallo dalle indagini
intriganti e appassionanti.

NOVITÀ
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FATTO IN CASA PER VOI

Anche quest’autunno Benedetta Rossi ci apre le porte della sua casa in
campagna per condividere alcune delle sue migliori ricette a base di
semplici ingredienti raccolti da lei stessa dal suo orto e selezionati dai
mercati locali.

Dal 4 settembre, ogni sabato alle 14:45.

GIUSINA IN CUCINA

Nelle nuove puntate Giusina preparerà tante nuove ricette della cucina
siciliana in maniera semplice e familiare. La nostra cuoca preferita ci
guiderà nei procedimenti di deliziosi preparati tipicamente siciliani,
raccontandoci cultura e tradizione dei piatti preparati.

Dall’11 settembre, ogni sabato alle 15:45.

TOP PERFORMERS



TARABARALLA – FINCHÉ C’È DOLCE C’È SPERANZA

C’E’ CICCIA 

Per riuscire a preparare dolci bellini da postare sui social, lo chef
Damiano Carrara metterà a dura prova Michela Giraud, Valeria Angione,
Tommy Cassi, Nicole Rossi, Francesco Oppini e Giulia Valentina.
Riusciranno a trasformarsi da pasticcioni in pasticceri?

Dal 2 settembre, ogni giovedì alle 22:00.

Luca Terni è il re della carne e nel cuore della Maremma c’è una
locanda che è il suo regno. Che sia in cucina o alla brace, la
protagonista è sempre la carne. O come la chiama lui, la ciccia.

Da settembre(TBC).

NOVITÀ



L’ITALIA A MORSI – CON CHIARA MACI 

Arrivano i nuovi episodi con Chiara Maci che riparte per un viaggio
attraverso le regioni italiane, scoprendo le tradizioni culinarie di altre
località pittoresche del nostro Paese ma non solo, ci porterà anche alla
scoperta delle ricette del mondo portate in italia dagli stranieri
(Giappone, Stati Uniti, Medio Oriente e Peru).

Dal 29 settembre, ogni mercoledì alle 22:00.

L’ITALIA AL RISTORANTE – CON SIMONE RUGIATI 

In questa nuova serie Simone Rugiati esplorerà un particolare borgo o
paese, si farà accompagnare da qualche abitante del posto alla
scoperta dei prodotti tipici locali e cucinerà un tipico menù con l’aiuto
dello chef di un piccolo ristorante del posto.

Dal 12 ottobre (TBC), ogni martedì alle 22:00.

CONFERME



PASTA, ORTO E FANTASIA 

In ogni puntata Enrica, insieme ad un esperto, ci porta alla scoperta di
un ingrediente che raccoglierà dall’orto e che sarà il protagonista delle
sue ricette del giorno, pasta fresca ripiena o pasta fresca condita.

A settembre/ottobre.

LA DOLCE BOTTEGA DI RENATO 

Il pasticcere e cake designer Renato Ardovino apre le porte della sua
pasticceria a Battipaglia alla scoperta del suo mondo! Andremo alla
ricerca dei prodotti del territorio per cucinare meravigliosi dolci
tradizionali senza dimenticarci le creazioni di cake design del nostro
pasticcere preferito.

Dal 7 ottobre, ogni giovedì alle 22:00.

CONFERME



THE MODERN BAKER 

UNA MACARA AI FORNELLI 

Torna su Food Network la regina delle buone maniere, Csaba Dalla
Zorza. In ogni puntata Csaba ci tramanderà l’amore per la buona tavola
dando vita a una moderna tradizione con ricette buone, veloci e
eleganti e ci racconterà la cucina, il cibo e la stagionalità dei prodotti,
oltre agli abbinamenti e alle infinite possibilità di preparazione.

A ottobre.

Torna Daniela per presentare nuove ricette della tradizione
gastronomica pugliese rilette attraverso la sua personale
interpretazione che offrirà a un ospite particolare scelto tra i
protagonisti del cibo dell’area salentina.

A novembre.

CONFERME



PALINSESTO POLITICA COMMERCIALEAUDIENCE

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA

MARATONE MIX 
CUCINA CON FOOD NETWORK

SORPRENDITI CON FOOD NETWORK 

06.00

09.00

12.00

16.00

18.00

MARATONE MIX INTERNAZIONALE / ITALIANE

20.00

MARATONA TITOLO PT

SORPRENDITI CON FOOD NETWORK

SORPRENDICON 
FOOD NETWORK 

MARATONA 
MIX TITOLO 

PT

CUCINA CON FOOD NETWORK 

PASTA ORTO E 
FANTASIA / 

MACARA FORNELLI

14.00
FATTO IN 

CASA PER VOI

Autunno 2021 – Day Time

GIUSINA IN 
CUCINA

C’E’ CICCIA / 
MODERN COOK



PALINSESTO POLITICA COMMERCIALEAUDIENCE

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO

2
2

.0
0

2
3

.3
0

DOMENICA

SERATA
ITALIANA

SERATA
ITALIANA

SERATA
ITALIANA

SERATA
ITALIANA

SERATA
ITALIANA

SERATA
ITALIANA

SERATA
ITALIANA

FATTO IN CASA PER VOI / L’ITALIA AL RISTORANTE / L’ITALIA A MORSI / LA DOLCE BOTTEGA DI RENATO / FUORI MENU’/ CAMIONISTI IN TRATTORIA / 
CUCINE DA INCUBO / GIUSINA IN CUCINA

Autunno 2021 – Prime Time



FLIPPING 101 

Dopo più di 500 ristrutturazioni di successo, Tarek El Moussa, volto di
Una Coppia in Affari, arriva su HGTV con una serie in cui sarà il
protagonista assoluto e condividerà i segreti del suo successo con dei
ristrutturatori in erba. All’interno della serie, Tarek sarà per loro un
mentore nel tortuoso percorso ad ostacoli della compravendita di
immobili, supportandoli in innumerevoli imprevisti.

Da novembre (TBC).

UNA COPPIA IN AFFARI 

Torna su HGTV la serie cult in cui Tarek e Christina comprano case
malridotte per trasformarle in investimenti fruttuosi grazie a una
ristrutturazione completa che le renderà delle appetibili case familiari
pronte ad essere vendute sul mercato in un batter d’occhio. Aste,
budget limitati e profitti da capogiro sono ormai una passeggiata per il
duo, eppure gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

Dal 6 settembre, ogni lunedì alle 22:00.

RENOVATION



FRATELLI IN AFFARI: SOS CELEBRITY 

Grazie all’aiuto dei più famosi gemelli tv, Drew e Jonathan Scott, alcuni
divi di Hollywood esprimono la loro profonda gratitudine alle persone
che hanno fatto una enorme differenza nella loro vita. Come?!
Sorprendendoli con una emozionante e inaspettata ristrutturazione.
Tra le celebrità di questa nuova stagione: Kris Jenner, Kim Kardashian,
Kendal Jenner, Gwyneth Paltrow e Zooey Deschanel.

Da fine novembre (TBC).

FIXER TO FABOLOUS 

Ad Arkansas case logore stanno per ritornare favolose grazie a Dave e
Jenny Marrs. Il duo marito-moglie è pronto a ristrutturare alcune delle
case più antiche del nord-ovest dell'Arkansas, dalle proprietà vittoriane
traballanti alle fatiscenti case Coloniali, il tutto mentre sono impegnati a
crescere cinque bambini e gestire la loro fattoria di famiglia.

Dal 16 settembre, ogni giovedì alle 22:00.

RENOVATION
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LO ZOO DEL BRONX 

CHI CERCA TROVA 

Torna l’amatissima serie che ci illustra il dietro le quinte di uno degli zoo
più famosi al mondo, quello del Bronx di New York. Un racconto
esclusivo, un punto di vista interno, sia sugli animali ospitati, che sullo
staff che ogni giorno si prende cura di loro.

Dal 5 settembre, ogni domenica alle 21:00.

Su Discovery Channel c’è un franchise che è ormai diventato pillar di
canale: "Chi Cerca Trova" col mitico Drew Pritchard. L’esperto di
restauro torna sul canale con tanti nuovi eposodi, ricchi di scoperte,
contrattazioni e affari che faranno la gioia di tutti i fan!

Dal 28 settembre, ogni martedì alle 21:55.

CONFERME



UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO 

AVVENTURE IMPOSSIBILI CON JOSH GATES 

Torna su Discovery Channel la famiglia più non-convenzionale della tv, i
Brown. Il clan dei Brown conduce una vita in Alaska priva delle
comodità materiali di cui tutti disponiamo. Questa stagione è però
molto particolare: per l’ultima volta vedremo Billy, il patriarca della
famiglia, scomparso nel febbraio del 2021, a cui sarà dedicato un intero
speciale che darà il via alla nuova stagione.

Dal 20 ottobre, ogni mercoledì alle 21:00.

Il nostro avventuriero Josh Gates, attirato dall’amore per il mistero, sarà
di nuovo in giro per il mondo in cerca di risposte a eventi misteriosi,
città scomparse, tesori nascosti, ecc... In questa stagione si metterà
sulle tracce del bottino del leggendario pirata Sir Francis Drake e molto
altro ancora.

A ottobre.

CONFERME



LA FEBBRE DELL’ORO: LA SFIDA DI PARKER 

EXPEDITION DEEP OCEAN

E’ in arrivo la quinta stagione dello spin-off di Gold Rush, La febbre
dell’oro: La sfida di Parker, in cui ritroveremo Parker Schnabel, uno dei
protagonisti più amati del franchise originale, e il suo team di nuovo alla
ricerca dell’oro in alcune delle zone più ostili della Terra.

A ottobre (TBC).

Questa serie in arrivo su Discovery Channel racconta la straordinaria
impresa dell’esploratore americano Victor Vescovo, il quale insieme al
suo team, è riuscito a raggiungere e a mappare le profondità
inesplorate dei 5 oceani che ci sono al mondo. Ogni puntata è dedicata
ad uno degli oceani.

Dal 14 novembre, ogni domenica alle 21:55.

CONFERME
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KILLERS OF THE COSMOS 

ALIENS IN ALASKA

Con un host di eccezione, Aidan Gillen, storico interprete del
personaggio di “Ditocorto” in Games of Thrones, in questa nuova serie
vengono presi in analisi eventi catastrofici che hanno colpito la Terra
ma scatenati dal cosmo e dall’universo, che in quanto “colpevoli”
vengono trattati come dei veri criminali, cercando anche di spiegarne il
movente.

Dal 12 settembre, ogni domenica alle 22:00.

Uno degli Stati più estremi degli USA, l’Alaska, pullula di avvistamenti
sospetti, strane sparizioni e incontri extra-terrestri. Ma perché gli alieni
sembrano essere particolarmente attirati da questo luogo? In questa
serie si cercherà di dare risposta a questa domanda, attraverso nuove
prove e testimonianze locali.

A ottobre.

NOVITÀ



REVENGE OF THE NERD

FRIGHT CLUB aka FREAK OUT!

In questa nuova serie con protagonista l’ingegnere della NASA e
attuale fenomeno di YouTube Mark Rober, lui e il suo team di
“Avengineers” (Avengers - Engineers, veri supereroi dell’ingegneria)
cercheranno vendetta per tutti i nerd del mondo, organizzando degli
scherzi complicati, con una base scientifica / meccanica, ai danni di
coloro che hanno osato causare problemi al mondo nerd!

A novembre.

Nuovo show ibrido, in parte ridiculousness e in parte paranormal, dal
titolo Fright Club aka Freak Out!, in cui i migliori investigatori di Travel
Channel US commentano i video di avvistamenti paranormali inviati dai
fan, anche i più assurdi e divertenti, per cercare di trovare un fondo di
verità e fornire consigli ai ghost buster casalinghi.

A dicembre (TBC).

NOVITÀ
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Little Big Italy

Il Contadino cerca Moglie

LISTINO

Bake Off

Matrimonio a Prima Vista

Cortesie per gli Ospiti

Super PT

Superfood

SETTEMBRE

29/8 – 2/10

SETTEMBRE
(5 Settimane)

29/8 –2/10

OTTOBRE
(4 Settimane)

3 –30/10

NOVEMBRE
(4 Settimane)

31/10 – 27/11

OTTOBRE

3 – 30/10

NOVEMBRE

31/10 – 27/11

Autunno 2021 – Politica Commerciale
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Discovery

Uomo

Donna

Shopping

Young

RA

SAT

25%

20%

18%

18%

20%

18%

20%

MODULI Actual

20%

15%

12%

12%

15%

12%

15%

Autunno

+7%

Crescita 
Prezzo

Riduciamo la promozione sui moduli ma continuiamo a non mettere paletti e/o quote in pianificazione.

Autunno 2021 – Rivediamo la Promozione sui Moduli
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LISTINO YoY
AUDIENCE vs

2020
CPG ADU+15 vs 

2020

+14% -2% +16%

+14% -5% +20%

+14% -4% +17%

Il peso dei moduli sull’incremento totale di un piano medio è di circa 3 punti %

SETTEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

MEDIA +14% -4% +18%

Autunno 2021 – Listino e Cpg TOTALE PRODOTTO
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+25%

+30%

+2%

+20%

Fo
n

te
: A

u
d

it
el

 –
A

sc
o

lt
i c

o
n

 o
sp

it
i

+10%

+10%

-3%

+40%

Settembre Ottobre

+20%

+20%

+5%

+5%

+10%

=

+10%

+30%

Novembre

+30%

+30%

-3%

+35%

+10%

+15%

-5%

+30%

+14%+14%+14%

Autunno 2021 – Listino per Canale
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DISCOVERY MEDIA SI RISERVA LA 
POSSIBILITA’ DI RIVEDERE STIME E 

LISTINI IN CASO DI MUTAMENTI 
SIGNIFICATIVI DELLA SITUAZIONE 

SOCIO-SANITARIA DEL PAESE


