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Sky Italia – Documento ad esclusivo uso interno

La composizione dei pacchetti Sky



Sky Italia – Documento ad esclusivo uso interno



Ti raccontiamo alcuni dei programmi di punta del pacchetto che potranno esserti d’aiuto in trattativa. Ricorda di enfatizzare le
produzioni Sky Original per aumentare il valore percepito dal cliente! 

• Dopo il successo di ‘’The Young Pope’’, serie candidata a 2 Emmy Awards e ad un Golden Globe, record di visualizzazioni anche negli USA, venduta in oltre 80
paesi nel mondo, arriva “THE NEW POPE”, la serie tv di Sky Atlantic che devi necessariamente proporre ai tuoi clienti: scritta e diretta dal regista e
sceneggiatore premio Oscar Paolo Sorrentino; ha un cast d’eccezione: da Jude Law a John Malkovich, da Silvio Orlando a Massimo Ghini, con la partecipazione
straordinaria di Sharon Stone e Marylin Manson.

• Per gli amanti del genere “Fantasy” sempre su Sky Atlantic, “HIS DARK MATERIALS”. Cast stellare in cui spiccano James McAvoy (miglior attore 2008 e 2014
agli Empire Awards) e Ruth Wilson (Golden Globe 2015 come miglior attrice per la serie “The Affair”). Sempre su Sky Atlantic, A DISCOVERY OF WITCHES,
affascinante ambientafione oxfordiana del fantasy basato sulla saga di Deborah Harkness All souls trilogy- La trilogia delle anime.

• Su Fox inizia EMERGENCE, serie TV mystery/thriller targata Disney; cospirazioni in tinte sci-fi con interpreti molto noti agli appassionati del genere, fra i quali
Donald Faison (dr Chris Turk nella serie Scrubs) e Terry O’Quinn (il mitico John Locke della serie Lost)

• Altre serie qualificanti di Gennaio: MAYANS, st2 su FOX; CRIMINAL MINDS, st15 su FOX Crime; PRODIGAL SON su Premium Crime; THE GOOD DOCTOR, st2
su FOX Life.

• Per gli appassionati dei classici del crimine, dal 18 Gennaio al 1 Febbraio, Fox Crime +1 diventa FOX CRIME AGATHA con le serie dedicate ai romanzi misteriosi ed
ironici della scrittrice inglese Agatha Christie, LITTLE MURDERS

• Riprendono: THE WALKING DEAD stg10 e LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO st6 su FOX Crime; GREY’S ANATOMY st16; THIS IS US st4; THE RESIDENT st3
su FOX Life

Approfondisci le tue conoscenze con i contenuti presenti nelle slide successive e ricorda di valorizzare le Serie TV in linea con gli 
interessi del cliente, sfruttando anche i vantaggi di Sky Box Sets

Jude Law – The New Pope John Malkovich – The New Pope James McAvoy – His Dark Materials Ruth Wilson – His Dark Materials Terry  O’Quinn - Emergence Donald Faison - Emergence

I punti forti da condividere a Gennaio – Serie TV
Documento ad esclusivo uso interno



I punti forti da condividere a Gennaio – Serie TV
Documento ad esclusivo uso interno

EMERGENCE
Dal 6 gennaio, ogni lunedì alle ore 21.00 

THE NEW POPE

PRODIGAL SON Dal 20 gennaio ogni lunedì alle 21.15 -22x60’

MalcolmBrightèungiovaneebrillantepsicologocriminale.
E’ in grado di entrare nella mente degli assassini
decifrando iloropensieri. Lasuaabilità è datadall’essere il
figlio di uno dei serial killer più spietati di sempre: il dottor
Martin Whitly noto anche come The Surgeon, il chirurgo.
Quando un serial killer inizia a mietere vittime a New York
adottando gli stessi metodi di suo padre, Malcolm è
costrettoatornarein contatto colpadre….

Pio XIII è in coma. Il Segretario di Stato Voiello
riesce a far salire al soglio pontificio Sir John
Brannox, un aristocratico inglese moderato,
affascinante e sofisticato che prende il nome di
Giovanni Paolo III.
Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e
segreti. Sarà difficile prendere il posto del
carismatico Pio XIII: sospeso tra la vita e la morte

Da venerdì 10 gennaio, alle ore 21.15 – 9x60’

HIS DARK MATERIALS
Da mercoledì 1 Gennaio alle ore 21.15 –8x60’ 

Sul mondo civilizzato, che ha al centro la città di
Londra, domina una potenza religiosa totalitaria,
chiamata il Magisterium, a cui solo il selvaggio Nord
non è soggiogato. Le streghe, che lo abitano, da secoli
si tramandano una profezia: una bambina sarà in
grado di cambiare il corso del destino di tutta
l’umanità.Talebambinaè l’orfanaLyra,cheinsiemealla
sua anima, il suo daimon Pantalaimon, viene cresciuta
tra qualche lezione accademica e molte maracchelle
nelJordanCollegediOxford.
Prossimaallapubertàeancoraignaradelruoloche

La serie ci porta a Long Island, New York, dove il capo
della polizia locale, Jo Evans indaga su quello che
sembra un misterioso incidente aereo: l’unica
testimone è una ragazzina che però non ricorda
nulla né dell’incidente né della propria identità.
Presto Jo si renderà conto che la ragazzina è in
pericolo e che persone pericolose sono sulle sue
tracce, allo stesso tempo dei bizzarri fenomeni
elettrici e forze inspiegabili lasciano intendere che
lapiccolaèalcentro di unmistero molto più grande.

MAYANS st2
Dal 17 gennaio : ogni venerdì  alle ore 21.15

Secondo capitolo per lo spin-off della pluripremiata
saga di Sons of Anarchy, la serie che per prima ha
portato in televisione il misterioso e variegato mondo
delle bande di motociclisti negli States. Mayans M.C.,
firmata ancora una volta da Kurt Sutter (creatore di
Sons of Anarchy) ci trasporta al confine fra Messico e
Stati Uniti nel regno della banda dei Mayans
Motorcycle Club. Qui continueremo a seguire le
vicende di EZ Reyes (interpretato da J.D. Pardo), una
recluta che deve farsi strada nell’organizzazione
mentre il caos e la violenza imperversano lungo
entrambi i lati del confine. L’intero cast tornerà per
questa seconda stagione. La serie è già stata
rinnovata per un terzo capitolo

THE GOOD DOCTOR  st2
Da lunedì 20 Gennaio alle21.00 e alle 22.00 -18x50’

CRIMINAL MINDS st15
Da venerdì 31 Gennaio  alle 21.05 -10x60’

La quindicesima stagione sarà il gran finale e si
concluderà con dieci episodi. L’ultimo capitolo della
serie, di maggiore successo internazionale, sarà
incentrata sulla caccia all'uomo: Michael Mosley
interpreta Everett Lynch, già introdotto alla fine della
14^ stagione, soprannominato Il camaleonte per la sua
intelligenzaecapacitàdimimetizzarsi. sarà ilnemicopiù
inquietante mai affrontato che metterà a dura prova
la BAU. Un finale che chiuderà il cerchio rispetto alle
vicende personali degli agenti e li vedrà impegnati sul
camponel rincorrereunkillermoltopericoloso

La serie racconta le vicende di Shaun Murphy
(interpretato da Freddie Highmore,r di Bates
Motel), un giovane chirurgo autistico con la
sindrome del savant che inizia a lavorare in un
grande ospedale.
Cominciare la propria carriera al St. Bonaventure
Hospital non sarà facile, dovrà dimostrare il proprio
valore e convincere i propri colleghi di non
essere una scommessa rischiosa, ma un’eccellente
risorsa. Shaun ha vissuto un’infanzia difficile a
causa del suo disturbo. Il Dr. Aaron Glassman, il
primario dell’ospedale, lo conosce da quando era
piccolo e loappoggerà inquesta sua sfida.

giocherà nel futuro prossimo, Lyra sogna di esplorare il Nord insieme al suo amico
Roger, giovanissimo inserviente delJordan College. Ma le cose stanno già cambiando.
Che fine fanno i vari bambini che stanno scomparendo? Li hanno davvero presi i
leggendari Ingoiatori? Cosa sta facendo davvero al Nord lo zio di Lyra, Lord Asriel? Chi
è davvero la signora Coulter, e cosa combina il suo inquietante daimon a forma di
scimmia gialla? E soprattutto, cos’è la famosa Polvere di cui tutti parlano e che il
Magisteriumtemecosìtanto?

Lenny Belardo è diventato un Santo e sono migliaia i fedeli che lo idolatrano
alimentando un contrasto tra i fondamentalismi.
La Chiesa è aggredita da scandali che rischiano di travolgere in modo
irreversibile le alte gerarchie, e da minacce esterne che colpiscono i simboli
della cristianità. Come al solito, però, in Vaticano niente è come appare…..

A DISCOVERY OF WITCHES
Mercoledì 29 gennaio, alle ore 21.15 – 9x60’

Diana Bishop, storica e strega riluttante, scopre un
antico manoscritto stregato all’interno della Bodleian
Library di Oxford. Questa scoperta la costringerà ad
affrontare la sua natura e a prendere il suo posto in
quel mondo magico da cui aveva preso le distanze.
Con l’aiuto di Matthew Clairmont, misterioso genetista
e vampiro, proteggerà il libro dalle minacce delle
creature magiche e cercherà di svelarne i misteri,
superando una diffidenza di lunga data tra streghe e
vampiri.

Canale dedicato: FOX CRIME AGATHA
Dal 18 gennaio al 1 febbraio 2020, Fox Crime + 1 diventa

Un intero canale dedicato alle prime 4 stagioni di Little
Murders, tra ironia e mistero, nata dalla penna della
regina del crimine Agatha Christie.



• Sky Arte si conferma una delle migliori leve di Sky TV: da FIDEL CASTRO ed il suo sogno di liberare Cuba dal dominio straniero, all’omaggio a FEDERICO FELLINI 

nei 100 anni dalla nascita; accompagna i tuoi clienti in una insolita incursione notturna al Museo D’ORSAY di Parigi; un intimo documentaio/intervista all’attrice 

ROMY SCHNEIDER, la mitica Principessa Sissi, e tanta musica con gli WHO, i RADIOHEAD, M.I.A. Ed ancora, GHOSTBUSTERRS – LA VERA STORIA, il divertente 

documentario sulla realizzazione  del film del 1984  Ghostbusters – Acchiappafantasmi.

• Su Sky Uno prende il via la 5^ edizione di ITALIA’S GOT TALENT, con i giudici Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich che, lasciato 

Masterchef, prende il posto di Claudio Bisio. E non dimenticare MASTERCHEF ITALIA la cui nona edizione entra nel vivo della competizione

• Proponi un po’ di buonumore con  TAKESHI’S CASTLE, più sadico e  spassoso che mai, con il commento tagliente e divertito del Trio Medusa. Su Comedy 

Central. 

• Per gli appassionati del Real Crime, su Crime Investigation le ricostruzioni di vicende criminose realmente accadute, I MIEI 60 GIORNI ALL’ INFERNO –

NARCOLAND e WEINSTEIN: SESSO A HOLLYWOOD.

• Un po’ di leggerezza con PAROLA DI CHEF – I PIZZAIOLI su Gambero Rosso, CAMBIO CASA (FINALMENTE) sul canale DOVE e EX ON THE BEACH ITALIA su 

MTV  

• EUROSPORT: usa anche lo sport come leva di vendita di Sky TV; ricorda che nel pacchetto sono inseriti i 2 canali Eurosport: Eurolega di Basket con l’Olimpia 

Milano, il Campionato italiano di basket Serie A, gli sport invernali, il primo torneo 2020 del Grande Slam di tennis, gli AUSTRALIAN OPEN, e tanto altro ancora.

Sorprendi i tuoi clienti raccontando programmi sempre diversi e non dimenticare di arricchire la varietà dei programmi con i vantaggi 

della tecnologia Sky Q!

I punti forti da condividere a Gennaio – Intrattenimento - Sport

Fidel Castro Trio Medusa – Takeshi’s CastleItalia’s Got Talent 2020 – i giudici The WHO Romy Schneider

Documento ad esclusivo uso interno

Sfrutta la grandissima quantità di contenuti disponibili su Sky TV per soddisfare i gusti televisivi di tutti i componenti del nucleo familiare



Documento ad esclusivo uso interno

ITALIA’S GOT TALENT

Dal 17 gennaio : Ogni venerdì  alle ore 21.15

Torna con una nuova edizione il talent più
imprevedibile di sempre: Frank Matano, Federica
Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich valutano
straordinari talenti che si esibiscono in prove
spettacolari esorprendenti

MASTERCHEF ITALIA 9

Tutti i giovedì, alle ore 21.10

Inizia la masterclass: la gara entra nel vivo.
I giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio
Locatelli e Bruno Barbieri dovranno valutare i
partecipanti e decretare il nuovo vincitore.

Acento annidalla sua nascita,SkyArte celebrail geniodel regista
Federico Fellini regalandoci un ritratto del grande regista
italiano da unpunto di vista inedito: quello di Wes Anderson. Un
dialogo volto a mostrare le similitudini tra i due e gli
insegnamenti che Anderson ha tratto vedendo i film di Fellinii.

Lunedì 20 gennaio, alle ore 21.15

FANTASTIC MR FELLINI: INTERVISTA CON WES ANDERSON

CUBA – STORIA DI UNA RIVOLUZIONE

Domenica 12 gennaio, alle ore 21.15

Quella di Cuba è la storia di un piccolo Paese da sempre
assoggettato al dominio straniero, che sogna di ribaltare equilibri
consolidatineiqualifaticaatrovarecollocazione
Èla storia di unuomoalpotere per quasi50 anni,Fidel Castro,che
nonrinunceràmaialsuosogno.

Al culmine della sua celebrità, l’attrice Romy Schneider registrò
un'intervista sulla sua giovinezza e la sua carriera regalandoci una
testimonianza emozionante e significativa che rivedremo in
questo intenso documentario. ha 38 anni e incarna la donna
libera e moderna degli anni ’70, lontana dall’innocente Sissi
che l’ha consacrata all’età di soli 16 anni.

ROMY SCHNEIDER: I SEGRETI DELLA PRINCIPESSA SISSI

Venerdì 17 gennaio, alle ore 21.15 

Adorata da milioni di fan in tutto il mondo, la musica dei
Radiohead attraversa i confini e trascende i generi da oltre 25
anni. Questo nuovo documentario rivela come la band sia
riuscita areinventarsi stando sempre al passoconi tempi e come
i Radiohead sianosempreriusciti apreservare laloro originalità.

RADIOHEAD – SOUNDTRACK FOR A REVOLUTION

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 21.15

L’incredibile viaggio della piccola Maya, dall’infanzia nello Sri
Lanka alla trasformazione nella popstar M.I.A. Voluta da
Madonna per il Super Bowl 2012, si è imposta a metà anni
2000 come la prima pop star di origine Tamil, e come
portavoce nel denunciare la situazione politica della sua terra

M.I.A. – LA CATTIVA RAGAZZA DELLA MUSICA

Venerdì 24 Gennaio, alle ore 21.15

THE WHO – LIVE AT HYDE PARK

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 21.15

Uno show straordinario registrato a Hyde Park a Londra
per celebrare i cinquant’anni di attività dei The Who,
gruppo rock britannico capeggiato da Pete Townshend.
50.000 persone per i più famosi brani: da Baba O’Riley a
My Generation fino a You Better you bet.

GHOSTBUSTERS – LA VERA STORIA

Sabato 4 gennaio alle ore 21.15 

Il documentario definitivo sulla storia della realizzazione del film cult
diretto da Ivan Reitman nel 1984: Ghostbusters–
Acchiappafantasmi.
Tantissime interviste approfondite e divertenti al cast e alla troupe
accompagnanounaricchezzadimaterialed'archivio maivistoprima.

Un’incursione unica, notturna e solitaria nelle sale del Museo
d’Orsay a Parigi, al seguito dall’attore e regista Charles Berling.
Una visita insolita, e sicuramente molto intima, delle opere
ospitate nello spazio suggestivo della vecchia stazione
ferroviaria, custode di molti tesori dell’arte moderna.

UNA NOTTE AL MUSEO D’ORSAY

Giovedì 30 gennaio, alle ore 21.15

Prove sempre nuove, che richiedono tanta
follia per essere superatE! Ritorna l’unico show
che mischia le lacrime del concorrenti con le
risate degli spettatori. Con il commento
tagliente e divertito del Trio Medusa

TAKESHI’S CASTLE

Venerdì 24 Gennaio, alle ore 21.15

I MIEI 60 GIORNI ALL’INFERNO – NARCOLAND

Da Mercoledì 15 Gennaio alle 22.00 -9x60’

L’esperimento più sconvolgente della TV. Dei coraggiosi finti
detenuti mettono a repentaglio la propria vita infiltrandosi
nella terza prigione degli Stati Uniti per tasso di mortalità. Il
carcere di Pinal County è in balìa delle sanguinose dinamiche
delmondodelnarcotraffico.Chisopravviveràall’Inferno?

WEINSTEIN: SESSO A HOLLYWOOD

Domenica 19 Gennaio alle 22.00 

La parabola discendente di uno degli uomini più
potenti di Hollywood. Harvey Weinstein ne era il re .
Ma nel 2017, arriva la bufera: un gruppo sempre più
nutrito di donne dello showbiz di Hollywood
comincia a denunciare abusi e molestie sessuali
subite proprio da Weinstein.

Torna la versione italiana di uno dei programmi più amati di MTV
con i nuovi conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio moser. 8 single
in una Villa da sogno scopriranno, solo una volta arrivati, che
stanno per arrivare anche i loro ex... Ne vedremo delle belle!

EX ON THE BEACH ITALIA – st2

daL 22 gennaio ogni mercoledì alle 22:50

All’interno della serie parola, racconto di chef emergenti che saranno i grandi
di domani, quest’anno abbiamo voluto inserire i pizzaioli, categoria sempre in
crescita in Italia e all’estero. E quindi oltre ai grandi nomi noti, anche per i
pizzaioli abbiamo deciso di andare a scovare quelli più promettenti che
potranno un domani essere i nomi di riferimento.

PAROLA DI CHEF – I PIZZAIOLI

Dal 20 al 25 Gennaio, alle 16.00 e 23.30

Phil Spencer e Kirstie Alsopp ritornano con i nuovi e imperdibili.
Lui non ha peli sulla lingua, lei ha entusiasmo da vendere; lui è
molto competitivo, lei ha sempre un asso nella manica. Insieme
sono una forza della natura e quando sono in azione non c’è
ricerca di immobile che non abbia il suo lieto fine.

CAMBIO CASA (FINALMENTE)

Dal 13 Gennaio,dal lunedì al venerdì alle ore 15.30

I punti forti da condividere a Gennaio – Intrattenimento - Sport



Sky Italia – Documento ad esclusivo uso interno



DOCUMENTARI:

• Imperdibile la programmazione di History Channel sul mondo della marineria italiana.   L’ITALIA DELLE NAVI  è una serie di 4 appuntamenti presentati dal 
giornalista e scrittore Beppe Severgnini e dal biologo marino Raffaele Di Placido. Raccontali accompagnando i tuoi clienti su quella che viene definita la nave più 
bella del mondo: l’Amerigo Vespucci, la nave-scuola della Marina Militare Italiana. E ancora, su History, IL LATO OSCURO DELL’11 SETTEMBRE

• Inizia la 19^ stagione di un programma seguitissimo di National Geographic: INDAGINI AD ALTA QUOTA. Unica missione: scoprire la verità dietro i disastri 
dell'aviazione. Sempre su NatGeo, ricorda di parlare anche del divertimento del meglio di COSA TI DICE IL CERVELLO?

• Su Discovery Channel la natura è meravigliosa, ma spesso fitta di misteri… Un team di biologi  risponderà ad alcune affascinanti questioni sul regno animale in 
I PIU’ STRANI MISTERI DELLA NATURA. Ed ancora, LO ZOO DEL BRONX, il gigantesco zoo nel cuore di New York impegnato nella conservazione delle specie in  
via di estinzione.

• Canale dedicato NG WILD DR. POL - In occasione della nuova stagione, la 9^, Nat Geo Wild si trasforma nella clinica veterinaria del Michigan con una 
programmazione speciale completamente dedicata al dottore e alla sua folle squadra. Una maratona con tutte le puntate delle precedenti 8 stagioni

SERIE TV:

• Racconta che Sky Famiglia è anche intrattenimento: prende il via BOB HEARTS ALBISHOLA, una serie Premium Stories su una storia d’amore interculturale. 

BAMBINI:

• Soprattutto quando le scuole sono chiuse i bambini vorranno fare il pieno di cartoni e non solo… Cartoon Network propone MAO MAO E GLI EROI 
LEGGENDARI, un coraggioso sceriffo dalle sembianze di un gatto nero impegnato a proteggere gli abitanti della Valle del Cuore Puro dai mostri (4-6 anni). Dea 
Kids propone IO, ELVIS RIBOLDI,  un ragazzino molto particolare, un concentrato di intelligenza, humour, generosità e immaginazione (6-10 anni). Per gli 
adolescenti, Disney Channel presenta BIA, una  ragazza di 16 anni creativa, solare e piena di immaginazione, che esprime se stessa attraverso l’arte e il disegno.

I punti forti da condividere a Gennaio

Con la programmazione più versatile, Sky Famiglia  si adatta ai gusti di tutti . Spiega agli adulti che troveranno la programmazione più 
adatta per conoscere intrattenendosi e che i bambini  potranno divertirsi e imparare con una tv sicura, anche On Demand.

L’Italia delle Navi – Amerigo Vespucci La Storia a 2 Ruote – Fausto Coppi Indagini ad Alta Quota MAO MAO e gli eroi leggendariDR POL Channel Bob hearts Albishola

Documento ad esclusivo uso interno



I punti forti da condividere a Gennaio – Intrattenimento / Bambini
Documento ad esclusivo uso interno

Lo show segue le avventure dei tre protagonisti:
Mao Mao, un coraggioso sceriffo dalle sembianze di
un gatto nero, Cybertasso, l’amico fraterno con
l’aspetto di un tasso e Adorabat, l’adorabile
assistente/apprendista con le fattezze di un
pipistrello azzurro.
Il gruppo ha come missione quella di proteggere gli

MAO MAO E GLI EROI LEGGENDARI
Dal 13 gennaio alle 19.40 – Prima TV

Bob gestisce l'attività di famiglia e provvede alla madre
Dottie, alla sorella Christina e al fratello minore Douglas.
Stressato per il lavoro finisce in ospedale, dove conosce
Abishola, una gentile e pragmatica infermiera nigeriana
in cerca di una vita migliore per sé e il figlio Dele, studente
modello. All'inizio c’è un abisso fra i due, e una storia
d'amore sembra altamente improbabile…….

BOB HEARTS ALBISHOLA

Dal 19 Gennaio, ogni domenica alle 22.00 

La serie originale Disney segue le vicende di Bia Urquiza,
una ragazza di 16 anni creativa, solare e piena di
immaginazione, che esprime se stessa attraverso l’arte e
il disegno. Insieme ai suoi amici vivrà nuove avventure, si
innamorerà e imparerà ad affrontare gli ostacoli, ma
anche a scoprire l’importanza e la bellezza della vita.

BIA
Dal 6 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 20.10

L’ITALIA DELLE NAVI

Da lunedì 27 Gennaio alle 21.50  - 4X60’

Transatlantici, fregate, incrociatori e
sottomarini, navi scuola e piroscafi. La storia
degli italiani passa dai porti e dalle rotte
tracciate da questi imponenti e affascinanti
mostri che hanno solcato gli oceani e i mari di
tuttoilmondo.Raccontare 140annidistoria

IL LATO OSCURO DELL’11 SETTEMBRE
Lunedì 20 gennaio alle ore 21.50 

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, il governo americano
stipula degli accordi segreti con i governi europei per combattere
il terrorismo. Sono accordi che prevedono che la Cia abbia pieni
poteri per rapire e torturare delle persone sospette. Una
violazioneflagrantedeitrattati internazionali,dellostatodidiritto
edelleleggideipaesieuropei,eunoschiaffoaidirittidell’uomo.

navale italiana significa offrire uno spaccato dell'evoluzione sociale, economica e
politica del nostro paese nell'era moderna.. A guidare lo spettatore in questa
avventurasaranno dueconduttori:BeppeSevergninieRaffaeleDiPlacido.
EPISODIO 1: UNIRE L’ITALIA: saremoa bordo dell’ AMERIGO VESPUCCI (in foto); a
Napoli per scoprire la Marina Borbonica; sul Lago Maggiore col piroscafo di inizio ‘900
PIEMONTE; a Messina, dove con un treno e un ferryboat storici collegheremo
finalmente l’Italia. Ultimoportodellapuntata sarà Livorno, dove ci imbarcheremo sulla
piùmodernanavecargoitaliana,puntandolapruaversoGenova.
EPISODIO 2: VIAGGIARE SULL’ACQUA: vivremo la vita a bordo di una lussuosa nave
da crociera della flotta Costa , in parallelo con gli stessi percorsi degli emigranti di inizio
‘900. Andremo a Monfalcone, sede dei cantieri navali di Fincantieri dove scopriremo
comevienecostruitaunamodernanavedacrociera.
EPISODIO 3: UOMINI DI MARE: La puntata inizia ai cantieri navali di Castellammare di
Stabia doveseguiremo l’attesa e la trepidazione deicantieri inoccasione delvaro della
più moderna nave militare italiana: il Trieste. Rievocheremo episodi storici ed uomini
chelihanno vissuti,conlestorieloroedellenavichelihanno accompagnati
EPISODIO 4: LA GUERRA SUI MARI: Giganti grigi armati solcano i nostri mari tutti i
giorni,dalleportaereiallefregate,daicaccia-torpedinieriaimezzianfibi:
Ripercorreremo lo sbarco degli Alleati in Sicilia alla fine della Seconda Guerra Mondiale
e rivivremo i giorni dell’Armistizio. A bordo del Daedalus, un catamarano per la ricerca
deirelitti,scopriremolastoria dellaCorazzataRomaaffondata alargodellaSardegna.

Quando il Washington Post nel 2005rivela questo patto segreto, il Consiglio d’Europa
incarica il parlamentare svizzero Dick Marty di indagare. Questo documentario è la
storiadiquesta indagineeilritrattodiunapersona fuoridalcomune.

Ecco Elvis Riboldi, un concentrato di intelligenza,
humour, generosità e immaginazione! È un ragazzino
molto particolare: a scuola non riesce a otte-nere
buoni risultati, ha difficoltà a essere accettato dai suoi
compagni di classe e soprattutto, senza volerlo,
combina un sacco di pasticci!

IO, ELVIS RIBOLDI

Venerdì 24 Gennaio, alle ore 21.15

abitanti della Valle del Cuore Puro dai mostri, dai malvagi e da chiunque
tenti di seminare guai nella loro amata e tranquilla cittadina,

Questa serie rivela le capacità del cervello umano a
reagire a situazioni di stress, dipendenza,
competizione, cibo, fiducia e linguaggio. I giochi
interattivi e gli esperimenti con telecamere
nascoste catturano risultati esilaranti e scioccanti
al tempo stesso

Il meglio di 
COSA TI DICE IL CERVELLO? 

dal 12 gennaio, ogni domenica alle 22.55

INDAGINI AD ALTA QUOTA
dal 27 gennaio, ogni lunedì alle 21.55 

oculari, rievocazioni accattivanti, tecniche CGI all'avanguardia e interviste
con gli investigatori che daranno una spiegazione scientifica ad ogni
singolo disastro. Tra i nuovi casi: Collisione a Detroit tra un a DC-9e un
727, un atterraggio nell’Artico, il disastro in Namibia, La storia segreta di
Londra, i relitti dell’Impero Romano

Torna con nuovi incredibili casi la serie cult
di National Geographic: Indagini ad alta
quota. Unica missione è quella di scoprire
la verità dietro i più leggendari disastri
dell'aviazione, attraverso testimonianze

In occasione della partenza della nona stagione,
Nat Geo WILD propone tutti gli episodi delle 8
stagioni precedenti. Nat Geo Wild si trasforma
nella clinica del Michigan con una
programmazione speciale completamente
dedicata al dottore e alla sua folle squadra:
seguiremo tutte le avventure del dottor Pol, del
fidato Charles e dell’infallibile dr.ssa Brenda.

Canale dedicato NG WILD DR. POL 

dal 22 gennaio ogni mercoledì alle 22:50

La natura è meravigliosa, ma spesso fitta di misteri.
Gli animali si comportano in modo imprevedibile,
attaccando l’uomo o cambiando abitudini senza una
ragione precisa. In questa serie, verranno analizzati
alcuni momenti della vita quotidiana degli animali e un
team di biologi esperti risponderà ad alcune
affascinanti questioni sul regno animale.

I PIU’ STRANI MISTERI DELLA NATURA

Da domenica 19 gennaio alle 21:00 – 26x30’

LO ZOO DEL BRONX
Da Domenica 19 gennaio alle 21:55 – 8x60’

La serie segue il dietro le quinte del Bronx
Zoo: il gigantesco zoo nel cuore di New York
è impegnato fermamente nella
conservazione delle specie in via di
estinzione. Gli esperti dello zoo ci mostrano
le giornate degli animali, i loro
comportamenti e ci racconteranno le loro
incredibili storie.



Documento ad esclusivo uso interno



I tuoi clienti potranno trovare in qualsiasi momento il film che vorranno, scegliendo tra migliaia di titoli grazie ai 16 canali Cinema, 

on Demand e i suggerimenti disponibili su Sky Q

Non dimenticare 100X100CINEMA, l’appuntamento quotidiano pensato per chi ha voglia di tenersi informato sulle ultime novità in 
uscita nelle sale e per chi vuole conoscere le curiosità sui film in programmazione attraverso approfondimenti, analisi di scene cult e il 

racconto del magico mondo della settima arte. 

• Su Sky Cinema Collection aspettando i 2 nuovi episodi, MARATONA I DELITTI DEL BARLUME; dal 13 al 19 gennaio, il canale si trasforma in JOHN

TRAVOLTA MANIA, 17 film interpretati dal poliedrico attore, ballerino e cantante di origini italiane

• Su Sky Cinema Due la MARATONA SUNDANCE dedicata al più importante Festival della cinematografia indipendente, nato nel 1978 per sostenere il

lavoro dei cineasti indipendenti: fra i quali Kevin Smith, Quentin Tarantino, Jim Jarmusch e Steven Soderbergh.

• Su Premium Cinema, TROPPI SOTTO UN TETTO - Aspettando ‘’Uno di Famiglia’’, una maratona lunga 48 ore con le famiglie più amate e scombinate

del grande schermo.

• Anche a gennaio Sky Cinema celebra chi, della settima arte, è stato ed è un grande protagonista: ricorderemo FEDERICO FELLINI, grande regista

Premio Oscar, nel 100° anniversario dalla nascita; ed ancora il regista FRANCESCO ROSI, a 5 anni dalla scomparsa. DAVID BOWIE, scomparso nel

gennaio di 4 anni fa.

• Gli auguri di buon compleanno, questo mese sono per KEVIN COSTNER, JENE HACKMAN e DANIEL AUTEUIL

Tanti argomenti da usare in trattativa

Sylvester Stallone Filippo Timi John Travolta Francesco Rosi Federico Fellini David Bowie Gene Hackman Kevin Kostner Daniel Auteuil

Oltre alle 33 prime tv di Gennaio che troverai nelle prossime slide, fai in trattativa ulteriori esempi per esprimere al meglio la 

ricchezza offerta

Documento ad esclusivo uso interno



· APPUNTAMENTI:

PRIME VISIONI - a gennaio 33 Prime Visioni – 31 e 2

SKY CINEMA ROCKYTM - fino a domenica 5 gennaio

SKY CINEMA COLLECTION – I DELITTI DEL BARLUME - da lunedì 6 a domenica 12 gennaio

PREMIUM CINEMA - TROPPI SOTTO UN TETTO - Aspettando ‘’Uno di Famiglia’’ – 10 e 11 gennaio

SKY CINEMA COLLECTION – JOHN TRAVOLTA MANIA - da lunedì 13 a domenica 19 gennaio

SKY CINEMA ADVENTURE - da lunedì 20 a venerdì 31 gennaio

PREMIUM CINEMA - TRA MITO E LEGGENDA- Aspettando Aquaman – 24 e 25 gennaio

SETTIMANA DELLA MEMORIA - da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio

MARATONA SUNDANCE - giovedì 23 gennaio

ASPETTANDO “BAD BOYS FOR LIFE” - mercoledì 22 gennaio

· RICORRENZE e OMAGGI:

OMAGGIO A DAVID BOWIE - venerdì 10 gennaio

OMAGGIO A FRANCESCO ROSI - venerdì 10 gennaio

BUON COMPLEANNO KEVIN COSTNER - sabato 18 gennaio

OMAGGIO A FEDERICO FELLINI - lunedì 20 gennaio

BUON COMPLEANNO DANIEL AUTEUIL - venerdì 24 gennaio

BUON COMPLEANNO GENE HACKMAN - giovedì 30 gennaio

· APPUNTAMENTI FISSI:

100X100CINEMA - tutti i giorni alle 21.00 su e

HORROR NIGHT –

Le evidenze di gennaio

Torna alla slide di sintesi



Le Prime Visioni di gennaio
Documento ad esclusivo uso interno

Mercoledì 1 gennaio: NON CI RESTA CHE IL CRIMINE ore 21.15 Sky Cinema Uno

Giovedì 2 gennaio: I FRATELLI SISTERS ore 21.15 Sky Cinema Due

Venerdì 3 gennaio: ATTENTI A QUELLE DUE ore 21.15 Sky Cinema Uno

Sabato 4 gennaio: DOMANI È UN ALTRO GIORNO ore 21.15 Sky Cinema Due

Domenica 5 gennaio: UNA FAMIGLIA AL TAPPETO ore 21.15 Sky Cinema Uno

Lunedì 6 gennaio: NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 ore 21.15 Sky Cinema Uno (lunedì première)

Martedì 7 gennaio: COLD BLOOD – SENZA PACE ore 21.15 Sky Cinema Uno

Mercoledì 8 gennaio: NELLE TUE MANI ore 21.15 Sky Cinema Due

Giovedì 9 gennaio: ALÌ E IL TAPPETO VOLANTE ore 21.00 Sky Cinema Family

Venerdì 10 gennaio: CAMPER KILLER ore 21.00 Sky Cinema Suspense

Sabato 11 gennaio: L'ANGELO DEL MALE - BRIGHTBURN ore 21.15 Sky Cinema Uno

Domenica 12 gennaio: SOBIBOR ore 21.15 Sky Cinema Due

Lunedì 13 gennaio: I DELITTI DEL BARLUME – DONNE CON LE PALLE ore 21.15 Sky Cinema Uno (lunedì première)

Martedì 14 gennaio: IL VIAGGIO DI YAO ore 21.15 Sky Cinema Uno

Mercoledì 15 gennaio: IL MISTERO DI DONALD C. ore 21.15 Sky Cinema Due

Giovedì 16 gennaio: FOXTROT – LA DANZA DEL DESTINO ore 21.15 Sky Cinema Due

Venerdì 17 gennaio: WOLF WARRIOR 2 ore 21.00 Sky Cinema Action

Sabato 18 gennaio: COPPERMAN ore 21.15 Sky Cinema Uno

Domenica 19 gennaio: PARLAMI DI TE ore 21.15 Sky Cinema Due

Lunedì 20 gennaio: I DELITTI DEL BARLUME – RITORNO A PINETA ore 21.15 Sky Cinema Uno (lunedì première)

Martedì 21 gennaio: GLORIA BELL ore 21.15 Sky Cinema Due

Mercoledì 22 gennaio: NUREYEV - THE WHITE CROW ore 21.15 Sky Cinema Due

Giovedì 23 gennaio: HOLMES & WATSON - 2 DE MENTI AL SERVIZIO DELLA REGINA ore 21.15 Sky Cinema Uno

Venerdì 24 gennaio: SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ ore 21.15 Sky Cinema Due

Sabato 25 gennaio: GRACE – ISPIRAZIONE CERCASI ore 21.00 Sky Cinema Romance

Domenica 26 gennaio: DRIVEN - IL CASO DELOREAN ore 21.15 Sky Cinema Uno

Lunedì 27 gennaio: SCAPPO A CASA ore 21.15 Sky Cinema Uno (lunedì première)

Martedì 28 gennaio: A MODERN FAMILY ore 21.15 Sky Cinema Uno

Mercoledì 29 gennaio: UNA GIUSTA CAUSA ore 21.15 Sky Cinema Due

Giovedì 30 gennaio: UNFRIENDED: DARK WEB ore 21.00 Sky Cinema Suspense

Venerdì 31 gennaio: OCCUPATION ore 21.00 Sky Cinema Action

Torna alla slide evidenze

Torna alla slide di sintesi

Vai alle sinossi



Ven 3 gennaio – 21.15 Sab 4 gennaio – 21.15 Dom 5 gennaio – 21.15

ATTENTI A QUELLE DUE DOMANI È UN ALTRO GIORNO UNA FAMIGLIA AL TAPPETO 
La storia vera della più giovane
campionessa della WWE. Saraya e
suo fratello Zak crescono a Norwich,
in Inghilterra, in una famiglia di
wrestler. Alla selezione WWE solo
Paige sarà presa. Trasferitasi negli
Stati Uniti, diventerà a 21 anni la più
giovane campionessa WWE.

Tommaso è un uomo taciturno e
vive in Canada, invece Giuliano è
esuberante e vive a Roma.
Nonostante ciò sono amici per la
pelle, e quando Giuliano si ammala
gravemente, Tommaso è disposto a
superare la paura di volare per
stare accanto all’amico, insieme al
fidato cane Pato.

Josephine Chesterfield è una
seducente truffatrice che spenna i
milionari sulla riviera francese.
Quando nel suo territorio d’azione
compare Penny Rust, un’australiana
volgare ma altrettanto abile,
Josephine ne intuisce il potenziale e
decide di farle da maestra.

Gio 2 gennaio – 21.15

I FRATELLI SISTERS 
Miglior regia al Festival di Venezia
2019.
Eli e Charlie Sisters, fratelli e virtuosi
pistoleri, hanno il compito di trovare
e ammazzare un cercatore d'oro dai
modi molto eccentrici.

Mer 1 gennaio – 21.15 Lun 6 gennaio – 21.15

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2
NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

Tre amici sfaccendati cercano soldi
facili, l’ultima idea è quella di
organizzare il tour dei luoghi della
banda della Magliana. Un giorno
però, finiscono un cunicolo
spaziotemporale e si ritrovano fra i
componenti di quella banda criminale.

NELLE TUE MANI

ALI’ E IL TAPPETO VOLANTE
CAMPER KILLER L'ANGELO DEL MALE SOBIBOR

Mar 7 gennaio – 21.15 Mer 8 gennaio – 21.15 Gio 9 gennaio – 21.15 Ven 10 gennaio – 21.15 Sab 11 gennaio – 21.15 Dom 12 gennaio – 21.15

COLD BLOOD – SENZA PACE

DONNE CON LE PALLE 

IL VIAGGIO DI YAO IL MISTERO DI DONALD C. FOXTROT – LA DANZA DEL 
DESTINO 

Lun 13 gennaio – 21.15 Mar 14 gennaio – 21.15 Mer 15 gennaio – 21.15 Gio 16 gennaio – 21.15 Ven 17 gennaio – 21.15

UNO DI FAMIGLIA

Il dettaglio delle Prime TV – 1/2

La vita di Luca, insegnante squattrinato,
cambia quando salva la vita a uno dei
suoi allievi, Mario Serranò, che lui non sa
essere il rampollo di una potentissima
famiglia mafiosa. Da quel momento i
Serranò accolgono Luca sotto la loro ala
protettiva, stravolgendone l’esistenza.

Convivenza tra culture differenti. Claude
e Marie hanno quattro figlie sposate ad
uomini di origini e tradizioni diverse dalle
loro. Ora però le figlie, scontente del
clima discriminatorio nazionale,
minacciano di trasferirsi altrove,…..

Jean Reno è Henry, un leggendario
sicario che vive in una baita isolata nei
pressi di un lago nella natura selvaggia
canadese. La sua solitudine viene
interrotta dall'arrivo di una giovane
donna sopravvissuta a un grave
incidente in motoslitta. Dovrà rischiare….

Mathieu Malinski è un ragazzo delle
banlieue che vive di espedienti e
custodisce un segreto, è un pianista di
talento. Quando il direttore del
Conservatorio di Parigi lo sente suonare
gli offre una possibilità ma Mathieu
rifiuta. Quando sarà arrestato per furto,
però, chiederà aiuto al direttore per far
commutare la detenzione in un periodo
di studio in Conservatorio.

Rivisitazione animata del classico delle
fiabe con ambientazioni da mille e una
notte. Il giovane Alì, grazie a un tappeto
volante, riuscirà a esplorare il mondo e a
riportare a suo nonno una pietra molto
preziosa.

Horror dalle pericolose manifestazioni
sovrannaturali. L’anziano Charles
acquista un fatiscente camper per una
gita in famiglia. Il mezzo, però, nasconde
qualcosa di inquietante. Quando
Charles prenderà a bordo una coppia, la
situazione precipiterà….

Film che mescola horror, cine comic e
storia di formazione, Nato in circostanze
misteriose, dopo che i genitori non
riuscivano ad avere figli, Brandon cresce
come un ragazzino introverso e strano.
Mentre i genitoricercano supporto
psicologico, Brandon prende coscienza
dei suoi poteri e di non essere normale.

La drammatica rivolta nel campo di
sterminio di Sobibor in un film con
Christopher Lambert. Durante la Seconda
guerra mondiale, l'ufficiale sovietico
Alexander Pechersky è recluso a Sobibor,
in Polonia. Ha pianificato una fuga di
massa ma, al momento di mettere in atto il
piano, le cose vanno diversamente.

Produzione originale Sky realizzata con
Palomar. 13° film ispirato al mondo dei
romanzi di Marco Malvaldi. Tra campionati
di beach volley, cervi in fuga e giri di
scommesse clandestine i nostri
protagonisti si trovano a indagare
sull’ennesimo misterioso omicidio..

Omar Sy (Quasi amici) Yao, ragazzino di
un villaggio senegalese, parte per Dakar
per conoscere il suo mito, il grande attore
Seydou Tall, nato in Francia da famiglia
senegalese. I 400 km, coperti da Yao per
raggiungerlo, colpiscono l'attore che
abbandona il tour promozionale per
riaccompagnarlo a casa. Con Omar Sy
(Quasi amici)

Un’incredibile storia vera. Per risanare la
sua azienda, Donald Crowhurts decide
di provare il proprio valore nella Golden
Globe Challenge, la prima competizione
di vela solitaria intorno al mondo senza
scalo. Sostenuto dalla moglie e dai tre
figli, si lancia in questa avventura senza
nessuna esperienza.

Gran premio della giuria al Festival di
Venezia 2017. Quando tre ragazzi in
divisa suonano alla porta, Dafna e suo
marito Michael temono il peggio. I
ragazzi infatti annunciano loro che il
figlio è morto. Il dolore è immenso, ma il
destino ha in serbo una beffa. Torna alla slide evidenze

Torna alla slide di sintesi



Dom 19 gennaio – 21.15

RITORNO A PINETA 
GLORIA BELL 

Sab 18 gennaio – 21.15

PARLAMI DI TE

Lun 20 gennaio – 21.15

NUREYEV - THE WHITE CROW 
COPPERMAN

GRACE – ISPIRAZIONE CERCASI 

DRIVEN - IL CASO DELOREAN 
SCAPPO A CASA 

A MODERN FAMILY 

Mar 21 gennaio – 21.15 Mer 22 gennaio – 21.15

Gio 23 gennaio – 21.15 Ven 24 gennaio – 21.15 Sab 25 gennaio – 21.15 Dom 26 gennaio – 21.15

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ 

UNA GIUSTA CAUSA UNFRIENDED: DARK WEB 
OCCUPATION

Lun 27 gennaio – 21.15 Mar 28 gennaio – 21.15

Gio 30 gennaio – 21.15 Ven 31 gennaio – 21.15

AQUAMAN

Mer 29 gennaio – 21.15 Ven 31 gennaio – 21.15

HOLMES & WATSON - 2 DEMENTI 
AL SERVIZIO DELLA REGINA 

Quando il regno sommerso di Atlantide

minaccia di distruggere il mondo in

superficie, il mezzosangue Arthur Curry,

conosciuto dagli umani come Aquaman,

è costretto a intervenire per riportare la

pace tra i due mondi.

Anselmo è un bambino autistico, dotato
di grande fantasia e sensibilità; affronta
la quotidianità con l'ossessione per i
supereroi. Cresciuto, non smette di
guardare il mondo in maniera infantile e,
grazie all'aiuto di un amico, si trasforma
in Copperman, l'uomo di rame che di
notte aiuta a ripulire il proprio paese
dalle ingiustizie. Con Luca Argentero

Ispirato alla storia vera di Christian
Streiff, ex CEO di Airbus e di PSA Peugeot
Citroën. Alain Wapler non ha tempo per i
perdenti e per la famiglia. Colpito da un
ictus, Alain si ritrova a confondere le
parole. Lo aiuta Jeanne, una giovane
ortofonista che con pazienza gli
corregge la disarticolazione e gli insegna
il valore del tempo e della vita stessa.

14° film, ispirato al mondo dei romanzi di
Marco Malvaldi, come produzione
originale Sky realizzata con Palomar. A
rompere la tranquillità della stagione
estiva di Pineta questa volta è
l’inaspettato ritorno di uno dei suoi
cittadini più amati: il Viviani!

Il regista premio Oscar® Sebastián Lelio,
riporta sul grande schermo il suo
precedente film Gloria, questa volta in una
produzione statunitense con Julianne
Moore. Gloria ha 50 anni, è dinamica e
indipendente. Nonostante le disavventure
sentimentali, continua a credere
nell’amore. Nel cast anche John Turturro.

Film biografico che racconta l’inizio della
carriera del ballerino e coreografo russo
Rudolf Nureyev, interpretato dal
ballerino ucraino Oleg Ivenko. Dopo
un’infanzia sofferta, Rudolf diventa
ballerino a Leningrado. A soli 22 anni fa
parte della rinomata Kirov Ballet
Company, con la quale va a Parigi nel
1961, e lì chiederà asilo politico

I personaggi di Conan Doyle rivivono in
veste comica nelle divertenti
interpretazioni di Will Ferrell e John C.
Reilly. Il celebre investigatore e il suo
fidato amico lavorano per conto della
Regina, ma sulla loro strada trovano un
noto nemico: il malvagio professor
Moriarty, appena uscito di prigione.

Daniel ha una moglie esigente, troppa
immaginazione e un migliore amico che a
settant'anni ha lasciato la moglie e vive
una nuova giovinezza con la bellissima
fidanzata ventenne Emma. Controvoglia,
Daniel e sua moglie invitano la nuova
coppia a cena; l’immaginazione di Daniel
inizierà a fare brutti scherzi davanti
all’ardore di Emma.

Charlie Ellison è un famoso romanziere
che da tempo soffre del blocco dello
scrittore. Per aiutarlo e controllare il suo
lavoro, il suo agente Bernie gli manda
Dawn, una giovane donna grintosa che
sa far valere le sue idee.

Ispirato a una storia vera. Il pilota di aerei
Jim Hoffamn è arrestato dall'FBI mentre
trasporta droga per un boss. In cambio
della libertà, L'FBI gli propone di spiare il
boss da incastrare. Trasferitosi in California
per l’incarico, Jim scopre di avere come
vicino John DeLorean, ingegnere
automobilistico che sta progettando l'auto
che porterà il suo nome.

Michele (Aldo Baglio) è un meccanico
calvo, egoista, senza un soldo e
soprattutto razzista, fermo sostenitore
della “disuguaglianza ingiustificabile". Ma
durante un viaggio a Budapest, il destino
ci mette lo zampino: Michele si ritrova
senza documenti e cellulare, e viene
scambiato per un clandestino!

Commedia sulla paternità gay. Erasmus
è una celebrità televisiva, Paul un regista
che sogna New York, mentre vive in New
Mexico, e sono una coppia. Inaspetta
tamente, devono prendersi cura di un
nipote, un bambino di 10 anni con
un’infanzia complicata e un padre in
carcere. Grazie al nuovo arrivato
riusciranno a rivedere le loro priorità.

Fine anni 50. Ruth Bader Ginsburg è una
delle pochissime donne ammesse alla
facoltà di giurisprudenza ad Harvard. Le
difficoltà di rappresentare una minoranza
in un ambiente maschile le ritrova
nell’ambiente lavorativo, ma lotta con
determinazione in moltissimi processi per
discriminazione sulla base del genere.

Matias sta cercando di sviluppare
un'applicazione che gli consenta,
attraverso la traduzione simultanea del
parlato nel linguaggio dei segni, di capirsi
meglio con la fidanzata Amaya, che è
non udente. Un giorno, trova una cache
di file nascosti che lo proiettano nelle
acque profonde del dark web.

Fanta-action. Una cittadina è improv
visamente avvolta dall'oscurità e nel
cielo appare una flotta di astronavi. Gli
alieni che hanno osservato la Terra per
secoli sono ora pronti a prendere il
controllo del pianeta. In attesa dei
rinforzi, gli abitanti della cittadina
devono restare uniti e resistere contro i
nemici.

Il dettaglio delle Prime TV – 2/2

WOLF WARRIOR 2 

Ven 17 gennaio – 21.15

Leng Feng, ex combattente nell'unità
operativa speciale del Wolf Warriors, si
trova in Africa a difendere le navi
commerciali dagli attacchi dei pirati. L'ex
soldato nasconde però la voglia di
vendetta per la morte della sua
fidanzata, uccisa durante un'operazione
militare. Intanto però il paese africano
precipita nella guerra civile….

Torna alla slide evidenze

Torna alla slide di sintesi



I DELITTI DEL BARLUME – MARATONA aspettando i 2 nuovi episodi - da lunedì 6 a domenica 12 gennaio su

JOHN TRAVOLTA MANIA - da lunedì 13 a domenica 19 gennaio su

Gli eventi principali del mese - 1/3

SKY CINEMA ROCKYTM – fino a domenica 5 gennaio diventa

Prosegue, su Sky Cinema Collection, la programmazione dedicata al pugile più famoso del cinema, Rocky Balboa, interpretato da Sylvester Stallone. Oltre ai 6 capitoli

della saga Rocky - ROCKY; ROCKY II; ROCKY III; ROCKY IV; ROCKY V; ROCKY BALBOA - in programmazione anche i recenti CREED – NATO PER COMBATTERE e la prima

visione CREED II. In CREED - NATO PER COMBATTERE, film uscito a quarant'anni dal primo round di Rocky e a dieci dall'ultimo capitolo, il figlio di Apollo Creed, aspirante

pugile, rintraccia il vecchio rivale del padre affinché diventi il suo allenatore Nella prima visione CREED II, infine, Adonis Creed viene sfidato sul ring dal figlio di Ivan Drago

e ha bisogno dell’aiuto di Rocky.

In attesa dei due nuovi film de I delitti del BarLume, DONNE CON LE PALLE e RITORNO A PINETA, programmati, in prima visione, rispettivamente lunedì 13 e 20 gennaio
su Sky Cinema Uno, da lunedì 6 a domenica 12 gennaio Sky Cinema Collection propone i precedenti film tratti dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi e prodotti da
Sky Cinema e Palomar. Dodici film per trascorrere sette giorni in compagnia dell’arguto barista-detective Massimo (Filippo Timi), del puntiglioso commissario Vittoria

Fusco (Lucia Mascino), della fidata cameriera Tiziana (Enrica Guidi) e dei simpatici pensionati detective Pilade, Gino, Emo e Aldo. Questi i titoli nell’ordine:
IL RE DEI GIOCHI, LA CARTA PIÙ ALTA, LA TOMBOLA DEI TROIAI, LA BRISCOLA IN CINQUE, IL TELEFONO SENZA FILI, AZIONE E REAZIONE, ARIA DI MARE, LA LOGGIA DEL
CINGHIALE, UN DUE TRE STELLA, BATTAGLIA NAVALE, IL BATTESIMO DI AMPELIO e HASTA PRONTO VIVIANI.

John Travolta in una  mitica 
sequenza con Uma Thurman in 

PULP FICTION di Quentin Tarantino

Sky Cinema Collection celebra il talento di John Travolta, poliedrico attore, ballerino e cantante di origini italiane. Tra i 17 film si segnalano:
• GREASE – BRILLANTINA con Olivia Newton-John, musical che fece decollare la carriera di Travolta e che l’attore aveva già portato a teatro;
• BLOW OUT, l’avvincente thriller firmato Brian De Palma
• SENTI CHI PARLA, intramontabile commedia con Kirstie Alley, con ’inconfondibile Paolo Villaggio come doppiatore del bambino.
• PULP FICTION, film di Tarantino, premiato con Oscar®, Golden Globe e Palma d'oro a Cannes, con Uma Thurman, Samuel L. Jackson e Bruce Willis;
• LA FIGLIA DEL GENERALE, il thriller che scava nel torbido dell'ambiente militare con Madeleine Stowe;
• LONELY HEARTS, il thriller basato su un clamoroso caso di cronaca nera degli anni 40, con James Gandolfini, Salma Hayek e Jared Leto.
• HAIRSPRAY – GRASSO È BELLO! musical con uno scatenato Travolta in versione femminile, oltre a Michelle Pfeiffer e Christopher Walken
• PELHAM 1 2 3: OSTAGGI IN METROPOLITANA, l’action in cui Denzel Washington e John Travolta si sfidano
• FROM PARIS WITH LOVE, action tra spari e inseguimenti nella capitale francese, con Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak
• GOTTI - IL PRIMO PADRINO, la biografia del celebre mafioso newyorkese
• TRADING PAINT – OLTRE LA LEGGENDA, ambientato nel mondo delle corse automobilistiche, con Michael Madsen.

I titoli sono disponibili on demand
nella collezione ROCKY

I titoli sono disponibili on demand
nella collezione I DELITTI DEL BARLUME

I titoli sono disponibili on demand
nella collezione JOHN TRAVOLTA

10 e 11/01 su 

TROPPI SOTTO UN TETTO - Aspettando ‘’Uno di Famiglia’’ - Famiglia

allargata. Famiglia incasinata. Famiglia acquisita. Ognuno ha la sua. Una famiglia con
la quale condividere gioie e dolori, ma soprattutto grasse risate! In attesa della prima
tv assoluta di Uno di Famiglia, Premium Cinema vi propone dalle 6.30 di Venerdì una
maratona lunga 48 ore con le famiglie più amate e scombinate del grande schermo.

Torna alla slide evidenze
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SKY CINEMA ADVENTURE - da lunedì 20 a venerdì 31 gennaio maratona di film d’avventura su

SETTIMANA DELLA MEMORIA - da lunedì 27/1 a domenica 2/2 - Maratona iniziale lunedì 27 gennaio. Tutto su

Gli eventi principali del mese - 2/3

• I FRATELLI GRIMM E L’INCANTEVOLE STREGA, fantasy firmato da Terry Gilliam, con Heath Ledger e Matt Damon nei panni dei fratelli e un’ammaliante Monica Bellucci;
JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO il secondo capitolo della trilogia campione d’incassi di Jurassic World con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard

• ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM, avventura fiabesca con Jodie Foster e Gerard Butler
• LA MASCHERA DI FERRO, il kolossal dedicato ai celebri moschettieri, interpretati da Gérard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich e Gabriel Byrne, mentre Leonardo Di

Caprio veste i panni di Re Luigi XIV e del suo gemello
• BELLE & SEBASTIEN, film tratto dal romanzo di Cécile Aubry che racconta la tenera amicizia fra il coraggioso Sebastien e uno splendido esemplare di patou;
• LO HOBBIT – UN VIAGGIO INASPETTATO, LO HOBBIT - LA DESOLAZIONE DI SMAUG e LO HOBBIT - LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE, i tre film, prequel della

Trilogia dell'Anello tratta dal romanzo di J. R. R. Tolkien
• IL REGNO DI WUBA, il fantasy campione d'incassi, dal regista e creatore di Shrek
• BIANCANEVE E IL CACCIATORE, l’avventurosa rilettura della famosa fiaba, con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron.

Un concentrato di emozioni straordinarie, al fianco di viaggiatori, eroi fantastici e uomini valorosi moderni e del passato 

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, che racconta la storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento;
IL LABIRINTO DEL SILENZIO che ricostruisce l'inchiesta che portò al processo di Francoforte contro i crimini di guerra;
EXODUS (Oscar® alla colonna sonora), film di Otto Preminger, con Paul Newman: la storia della nascita dello stato di Israele dopo la Seconda guerra mondiale;
LA TREGUA, l’adattamento del romanzo di Primo Levi che vede Francesco Rosi alla regia e John Turturro protagonista;
L'ULTIMO TRENO con Willem Dafoe, che racconta il dramma dell'Olocausto attraverso la storia di un bambino ebreo;
SOBIBOR che racconta la drammatica rivolta nel campo di sterminio che dà il titolo al film;
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI, di Vittorio De Sica, Oscar® per il miglior film straniero e Orso d'Oro a Berlino, che narra òla persecuzione di una nobile famiglia ebraica di Ferrara
CONSPIRACY - SOLUZIONE FINALE, con Kenneth Branagh, Stanley Tucci e Colin Firth. Ricostruione del raduno nazista a Wannsee per pianificare nel dettaglio lo sterminio degli ebrei;
L'UOMO DAL CUORE DI FERRO, dal romanzo di Laurent Binet con Jason Clarke e Rosamund Pike sulla figura di Reinhard Heydrich che pianificò la Soluzione finale nei confronti degli ebrei;
LA SCELTA DI SOPHIE in cui Meryl Streep, vincitrice dell’Oscar® e del Golden Globe, interpreta una donna polacca sopravvissuta ai lager
SUITE FRANCESE, storia d’amore tra Michelle Williams e Matthias Schoenaerts nella Francia invasa dai nazisti;
SUNSHINE - STORIA DI UNA FAMIGLIA, film Ralph Fiennes e Rachel Weisz che segue le vicissitudini di una famiglia ebrea da fine ‘800 agli anni 50.

I titoli sono disponibili on demand nella
collezione SETTIMANA DELLA MEMORIA

I titoli sono disponibili on demand
nella collezione ADVENTURE

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, i film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei 

TRA MITO E LEGGENDA - Aspettando Aquaman - dalle 6.30 di Venerdì,

Premium Cinema dedica due intere giornate alle epiche gesta di eroi ed eroine in
lotta per la libertà: Il Gladiatore, Troy, 300, Le crociate, Hercules – La leggenda
ha inizio, King Arthur – il potere della spada Wonder Woman… Ad attenderli

sanguinose battaglie, enormi sacrifici e spaventose prove di coraggio.

24 e 25/1 su 
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In occasione del Sundance Film Festival 2020, che si tiene dal 23 gennaio al 2 febbraio, Sky Cinema Due propone una selezione

di titoli premiati nelle precedenti edizioni: la commedia di successo all'insegna dell'antiproibizionismo L’ERBA DI GRACE (World

Cinema Audience Award 2000); il thriller HBO sugli abusi sessuali in epoca social SHARE (US Dramatic Waldo Salt Screenwriting

Award A Pippa Bianco, US Dramatic Special Jury Award For Breakthrough Performance: Rhianne Barreto, Institute/Amazon

Studios Producers Awards 2019); alle 21.15 il film con Ellen Barkin e Demi Moore ANOTHER HAPPY DAY (Waldo Salt

Screenwriting Award 2011); e la commedia indipendente di successo CLERKS – COMMESSI (Filmmaker Trophy Dramatic 1994).

MARATONA SUNDANCE - giovedì 23 gennaio dalle 17.45 alla seconda serata su I titoli sono disponibili on demand nella 
collezione MARATONA SUNDANCE

Il festival venne fondato dalla Utah Film Commission nel 1978 con lo scopo di attrarre

sceneggiatori, registi e produttori indipendenti.

Nel 1981 Robert Redford fondò il Sundance Institute, un'organizzazione no-profit,

finalizzata al sostegno del lavoro dei cineasti indipendenti: questo supporto ha

consentito a registi come Kevin Smith, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Jim

Jarmusch e Steven Soderbergh di ottenere notorietà al loro debutto sul grande

schermo. Nel 1991 il festival venne ufficialmente rinominato Sundance Film Festival.

ASPETTANDO “BAD BOYS FOR LIFE” - mercoledì 22 gennaio in prima e seconda serata su

Il 23 gennaio esce nelle sale Bad Boys for Life che segna il ritorno dei celebri detective interpretati da Will Smith e Martin Lawrence. Per l’occasione, mercoledì 22 gennaio in
prima e seconda serata, Sky Cinema Action propone i primi due film della saga che portano la firma di Michael Bay: BAD BOYS, in cui i due poliziotti della Squadra Narcotici
di Miami braccano una banda di narcotrafficanti con la collaborazione di una prostituta; e BAD BOYS II dove Smith e Lawrence devono fermare un traffico di ecstasy.

tutti i giorni alle 21.00 

100X100CINEMA è il programma quotidiano pensato per gli amanti del cinema, per chi ha voglia
di tenersi informato sulle ultime novità in uscita nelle sale e per chi desidera aggiornarsi sui film
in programmazione sui canali Sky Cinema. Conduce il giornalista Francesco Castelnuovo
attraverso rubriche di approfondimento e interviste esclusive. Protagonista del nuovo
programma anche il “Cinemaniaco” Gianni Canova che porta lo spettatore ad approfondire
alcuni film, attraverso l’analisi di scene cult e il racconto del magico mondo della settima arte.

ogni sabato tre film,
dalla seconda serata

e

OMAGGIO A FRANCESCO ROSI
venerdì 10 gennaio dalle 14.45 al preserale
A 5 anni dalla morte, un omaggio con tre film : la rivisitazione
del mito di Cenerentola nella Napoli del '600 C’ERA UNA
VOLTA, con Sophia Loren e Omar Sharif; l’adattamento del
romanzo di Primo Levi in cui racconta del suo ritorno in Italia alla
fine della Seconda guerra mondiale, LA TREGUA con John
Turturro; e il film di denuncia CADAVERI ECCELLENTI, ispirato
al romanzo Il contesto di Sciascia

A 4 anni dalla morte del compianto cantautore e attore
inglese, venerdì 10 gennaio in seconda serata Sky Cinema
Due propone LABYRINTH DOVE TUTTO È POSSIBILE, il
fantasy prodotto da George Lucas in cui una giovane
Jennifer Connelly è Sarah, una ragazza che si inoltra in un
mondo di strane creature per ritrovare il fratellino rapito dal
Signore degli Gnomi, interpretato da Bowie.

OMAGGIO A DAVID BOWIE
venerdì 10 gennaio alle 23.00

Per i 65 anni dell’attore e regista premio Oscar® Kevin
Costner, BALLA COI LUPI, il western diretto e interpretato
da Costner che gli ha fatto ottenere 7 Oscar®; THE
UNTOUCHABLES – GLI INTOCCABILI, in cui Costner recita
accanto a Robert De Niro e Sean Connery, premiato con
Oscar® e Golden Globe per questo ruolo; THE COMPANY
MEN con Ben Affleck e Tommy Lee Jones.

BUON COMPLEANNO KEVIN COSTNER
sabato 18 gennaio dalle 18.00

OMAGGIO A FEDERICO FELLINI
lunedì 20 gennaio dalle 19.00
A 100 anni dalla nascita, Sky Cinema Due propone: il film
collettivo suddiviso in 3 episodi, ispirati a racconti di Edgar
Allan Poe, TRE PASSI NEL DELIRIO IL CASANOVA DI
FEDERICO FELLINI con Donald Sutherland, candidato agli
Oscar® per la migliore sceneggiatura non originale; e FELLINI –
SATYRICON per cui ottenne invece la nomination agli Oscar®
per la migliore regia nel 1971.

BUON COMPLEANNO DANIEL AUTEUIL
venerdì 24 gennaio dalle 19.20
Per i 70 anni dell’attore e regista francese Daniel Auteuil, Sky
Cinema propone tre film: la commedia sui pregiudizi sociali
QUASI NEMICI – L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE; la
commedia che lo vede anche come regista SOGNO DI UNA
NOTTE DI MEZZA ETÀ con Gérard Depardieu; e l’avvincente
thriller 36, QUAI DES ORFÈVRES in cui ancora una volta
Auteuil è al fianco di Depardieu.

BUON COMPLEANNO GENE HACKMAN
Giovedì 30 gennaio dalle 12.45
Compie 90 anni il premio Oscar Gene Hackman. Sky lo celebre
con i film: il thriller MISSISSIPPI BURNING - LE RADICI
DELL'ODIO, Orso d’argento a Berlino; il thriller internazionale
UCCIDETE LA COLOMBA BIANCA; la commedia PIUME DI
STRUZZO; il dramma bellico ambientato in Nicaragua SOTTO
TIRO; l’epico western GERONIMO; il thriller con Morgan
Freeman e Monica Bellucci UNDER SUSPICION

L’appuntamento fisso con il genere horror per trascorrere
un sabato sera da brivido su Sky Cinema Suspense.
Questo mese in seconda serata sono da non perdere i
primi tre capitoli della saga ispirata al racconto I figli del
grano di Stephen King: sabato 11 GRANO ROSSO
SANGUE con Linda Hamilton, sabato 18 GRANO ROSSO
SANGUE: SACRIFICIO FINALE e sabato 25 GRANO
ROSSO SANGUE III: URBAN HARVEST.

Gli eventi principali del mese - 3/3

Per i cinefili e gli amanti dell’horror

Gli omaggi e le ricorrenze speciali di questo mese

Torna alla slide evidenze

Torna alla slide di sintesi



Sky Italia – Documento ad esclusivo uso interno



Tanti eventi, a Gennaio, da presentare in trattativa

A Gennaio riprendono la Serie A e la Bundesliga, mentre la Premier League non si è mai fermata. Ed a Gennaio si apre la finestra 
invernale di Calciomercato. I canali dedicati ai motori alterneranno momenti del recente passato a trasmissioni di 

approfondimento e di preparazione alla prossima stagione di F1 e MotoGP che inizierà a Marzo

Documento ad esclusivo uso interno

Il 5 gennaio riprende la Serie A con la 18^ giornata del girone d’andata. Complessivamente, nel mese saranno trasmesse 36 partite di Serie A 

sui canali del pacchetto Calcio; . Di queste, 4 saranno trasmesse anche sui canali del pacchetto Sport

Saranno 21 le partite di Premier League trasmesse a Gennaio; tutte andranno in contemporanea sia sui canali del pacchetto Sport che Calcio

Saranno 21 le partite di Premier League trasmesse a Gennaio; tutte andranno in contemporanea sia sui canali del pacchetto Sport che Calcio

36

4

21

21

7

4

Il campionato professionistico più spettacolare non è mai andato in vacanza, nemmeno a Natale! A Gennaio, su Sky Sport, almeno 4 partite per 

settimana ad altissimo livello d’adrenalina. NB: le partite di NBA trasmesse da Sky vengono stabilite molto a ridosso delle stesse e perciò non

Possiamo fornire visibilità sul mese completo

Torna il massimo campionato di calcio femminile. A Gennaio saranno 2 gli incontri trasmessi, entrambi esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio

Il canale dei racconti di sport; il canale dove Sky eccelle con lo storytelling applicato al racconto della discliplina sportiva; trovi i dettagli 

degli eventi nella slide dedicata

24 ore su 24 le ultime notizie sportive live, risultati in diretta e video di calcio, F1, MotoGP, tennis, motori e tanto altro.

Le squadre in difficoltà lo vedono come un'ancora di salvezza. Le squadre che stanno andando bene, invece, vogliono blindare i propri gioielli in 

vista del suo arrivo. Stiamo parlando della sessione invernale di calciomercato. Mercato di riparazione, nel quale, non mancheranno le sorprese 

e i colpi di scena.  A raccontarceli, gli esperti Sky Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, i tanti ospiti che si alterneranno dal 7 al 31 Gennaio. 

Non mancherà l’ironico supporto di Fayna, sempre pronto con le sue incursioni sul web alla ricerca di approfondimenti o chicche imperdibili
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Lo Sport è fatto di storie e Sky Sport vuole, partendo dall’evento sportivo, raccontarne il contesto storico, politico e

sociale nel quale è avvenuto, con l’obiettivo non solo di coinvolgere l’appassionato di sport ma di avvicinare e far

comprendere l’eccezionalità di quell’evento anche a chi di sport non è appassionato; almeno non ancora…

Nel corso degli ultimi anni, Sky ha sviluppato lo storytelling applicato al racconto della discliplina sportiva; attraverso la

messa in onda delle produzioni originali, si uniscono la cronaca dell’evento ed una ricostruzione storica curata e puntuale

storie di sport

le migliori produzioni originali adesso sul canale 205
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HL Sport/Calcio di Dicembre 2019 – DTH/fibra

Tra parentesi il pacchetto nel quale viene trasmesso l’evento

Il palinsesto eventi può essere soggetto a modifiche

SETTIMANA 30 DICEMBRE – 5 GENNAIO SETTIMANA 6-12 GENNAIO

 NBA: Houston Rockets-Denver Nuggets 1/1 ore 1.00 (SPORT)

 NBA: Houston Rockets-Philadelphia 76ers 3/1 ore 2.00 (SPORT)

 NBA: Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 4/1 ore 21.30 (SPORT)

 NBA: Los Angeles Clippers-New York Knicks 5/1 ore 21.30 (SPORT)

 Premier League: Arsenal-Manchester United 1/1 ore 21.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Brighton-Chelsea 1/1 ore 13.30 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Diretta Gol 1/1 ore 16.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Liverpool-Sheffield United 2/1 ore 21.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Manchester City-Everton 1/1 ore 18.30 (SPORT / CALCIO)

 Serie A 18a giornata: Brescia-Lazio 5/1 ore 12.30 (CALCIO)

 Serie A 18a giornata: Genoa-Sassuolo 5/1 ore 18.00 (CALCIO)

 Serie A 18a giornata: Roma-Torino 5/1 ore 20.45 (DAZN1)

 Serie A 18a giornata: Spal-Verona 5/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Calciomercato – L’Originale dal 7/1 al 10/1 ore 23.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Aston Villa-Manchester City 12/1 ore 17.30 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Bournemouth-Watford 12/1 ore 15.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Crystal Palace-Arsenal 11/1 ore 13.30 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: partita da definire 11/1 ore 16.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Sheffield United-West Ham 10/1 ore 21.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Tottenham-Liverpool 11/1 ore 18.30 (SPORT / CALCIO)

 Serie A 18a giornata: Atalanta-Parma 6/1 ore 15.00 (DAZN1)

 Serie A 18a giornata: Bologna-Fiorentina 6/1 ore 12.30 (DAZN1)

 Serie A 18a giornata: Juventus-Cagliari 6/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 18a giornata: Lecce-Udinese 6/1 ore 18.00 (CALCIO)

 Serie A 18a giornata: Milan-Sampdoria 6/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 18a giornata: Napoli-Inter 6/1 ore 20.45 (SPORT / CALCIO)

 Serie A 19° giornata: Fiorentina-Spal 12/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 19° giornata: Inter-Atalanta 11/1 ore 20.45 (DAZN1)

 Serie A 19° giornata: Lazio-Napoli 11/1 ore 18.00 (CALCIO)

 Serie A 19° giornata: Roma-Juventus 12/1 ore 20.45 (SPORT / CALCIO)

 Serie A 19° giornata: Sampdoria-Brescia 12/1 ore 15.00 (DAZN1)

 Serie A 19° giornata: Torino-Bologna 12/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 19° giornata: Udinese-Sassuolo 12/1 ore 12.30 (DAZN1)

 Serie A 19a giornata: Cagliari-Milan 11/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 19a giornata: Verona-Genoa 12/1 ore 18.00 (CALCIO)

 Serie A femminile: Tavagnacco-Juventus 12/1 ore 12.30 (CALCIO)
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HL Sport/Calcio di Dicembre 2019 – DTH/fibra

Tra parentesi il pacchetto nel quale viene trasmesso l’evento

Il palinsesto eventi può essere soggetto a modifiche

SETTIMANA 13-19 GENNAIO SETTIMANA 20-26 GENNAIO

 Bundesliga: Lipsia-Union Berlino 18/1 ore 18.30 (SPORT)

 Bundesliga: Paderborn-Bayer Leverkusen 19/1 ore 18.00 (SPORT)

 Bundesliga: Schalke 04-Borussia M’Gladbach 17/1 ore 20.30 (SPORT / CALCIO)

 Calciomercato – L’Originale dal 13/1 al 17/1 ore 23.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Burnley-Leicester 19/1 ore 18.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Liverpool-Manchester United 19/1 ore 17.30 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Newcastle-Chelsea 18/1 ore 18.30 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: partita da definire 18/1 ore 16.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Watford-Tottenham 18/1 ore 13.30 (SPORT / CALCIO)

 Serie A 19a giornata: Parma-Lecce 13/1 ore 20.45 (CALCIO)

 Serie A 20° giornata: Bologna-Verona 19/1 ore 15.00 (DAZN1)

 Serie A 20° giornata: Brescia-Cagliari 19/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 20° giornata: Genoa-Roma 19/1 ore 18.00 (CALCIO)

 Serie A 20° giornata: Lecce-Inter 19/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 20° giornata: Milan-Udinese 19/1 ore 12.30 (DAZN1)

 Serie A 20° giornata: Napoli-Fiorentina 18/1 ore 20.45 (DAZN1)

 Serie A 20° giornata: Sassuolo-Torino 18/1 ore 18.00 (CALCIO)

 Serie A 20a giornata: Juventus-Parma 19/1 ore 20.45 (SPORT / CALCIO)

 Serie A 20a giornata: Lazio-Sampdoria 18/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Bundesliga: Bayer Leverkusen-Fortuna Dusseldorf 26/1 ore 18.00 (SPORT / CALCIO)

 Bundesliga: Bayern Monaco-Schalke 04 25/1 ore 18.30 (SPORT / CALCIO)

 Bundesliga: Borussia Dortmund-Colonia 24/1 ore 20.30 (SPORT / CALCIO)

 Bundesliga: Werder Brema-Hoffenheim 26/1 ore 15.30 (SPORT)

 Calciomercato – L’Originale dal 20/1 al 24/1 ore 23.00 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Chelsea-Arsenal 21/1 ore 21.15 (SPORT)

 Premier League: Leicester-West Ham 22/1 ore 20.30 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Manchester United-Burnley 22/1 ore 21.15 (SPORT)

 Premier League: Sheffield United-Manchester City 21/1 ore 20.30 (SPORT / CALCIO)

 Premier League: Wolverhampton-Liverpool 23/1 ore 21.00 (SPORT / CALCIO)

 Sci di fondo: Marcialonga 26/1 ore 7.30 (SPORT)

 Serie A 20a giornata: Atalanta-Spal 20/1 ore 20.45 (CALCIO)

 Serie A 21° giornata: Brescia-Milan 24/1 ore 20.45 (CALCIO)

 Serie A 21° giornata: Fiorentina-Genoa 25/1 ore 18.00 (CALCIO)

 Serie A 21° giornata: Inter-Cagliari 26/1 ore 12.30 (DAZN1)

 Serie A 21° giornata: Napoli-Juventus 26/1 ore 20.45 (SPORT / CALCIO)

 Serie A 21° giornata: Parma-Udinese 26/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 21° giornata: Roma-Lazio 26/1 ore 18.00 (CALCIO)

 Serie A 21° giornata: Sampdoria-Sassuolo 26/1 ore 15.00 (DAZN1)

 Serie A 21° giornata: Spal-Bologna 25/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A 21° giornata: Torino-Atalanta 25/1 ore 20.45 (DAZN1)

 Serie A 21° giornata: Verona-Lecce 26/1 ore 15.00 (CALCIO)

 Serie A femminile: Roma-Fiorentina 26/1 ore 12.30 (CALCIO)



Sky Italia – Documento ad esclusivo uso interno

Sport/Calcio di Gennaio 2020 

La programmazione* DAZN1

SETTIMANA 

30 DICEMBRE – 5 GENNAIO

SETTIMANA 6-12 GENNAIO

Sempre 3 partite di Serie A e 2 di Serie B per turno

 World Darts Championship: Semifinali 30/12 ore 19.55

 World Darts Championship: Finale 1/1 ore 19.55

 Rugby – Guinness Pro 14: Benetton Treviso-Glasgow Warriors 4/1 ore 13.55

 Liga: Atletico Madrid-Levante 4/1 ore 18.30

 Liga: Espanyol-Barcellona 4/1 ore 21.00

 Serie A 18° giornata: Roma-Torino 5/1 ore 20.45

 Serie A 18a giornata: Bologna-Fiorentina 6/1 ore 12.30

 Serie A 18a giornata: Atalanta-Parma 6/1 ore 15.00

 Serie A 17a giornata (recupero): Lazio-Verona 8/1 ore 20.45

 Serie A 19a giornata: Inter-Atalanta 11/1 ore 20.45

 Serie A 19a giornata: Udinese-Sassuolo 12/1 ore 12.30

 Serie A 19a giornata: Sampdoria-Brescia 12/1 ore 15.00

 Altri eventi da definire

* Programmazione al momento disponibile- seguiranno aggiornamenti



LINEE GUIDA PROPERTIES CALCIO 2019-2020
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Italia – Macedonia Venerdì 6 Ottobre ore 20,45 

Albania - Italia 11 Ottobre ore 20,45 
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FORMAT Serie A, Premier League e Bundesliga

stagione 2019/2020

Pack CALCIO Pack SPORT

1 partita per turno

(domenica sera)

1 partita per turno

(domenica sera)

7 partite su 10 per turno

7 partite su 10 per turno

DTH/fibra

DTT

Pack CALCIO Pack SPORT

DTH/fibra 5 partite per turno 5 partite per turno

DTT 1 partita per turno 1 partita per turno

Pack CALCIO Pack SPORT

DTH/fibra
Partite trasmesse su 

Sky Sport Football
3 partite per turno

DTT - -

1 partita per turno anche in 4K HDR, per gli abbonati Sky Q

1 partita per turno anche in 4K HDR, per gli abbonati Sky Q

La partita per gli abbonati Sport sarà quella della 

domenica sera (salvo casi particolari).



Sky Italia – Documento ad esclusivo uso interno

FORMAT SERIE A stagione 2019/2020 
Distribuzione Sky/DAZN

La struttura dei turni di campionato sarà la stessa della stagione scorsa:

• Sabato ore 15.00 1 partita - Sky Calcio

• Sabato ore 18.00 1 partita - Sky Calcio

• Sabato ore 20.45 1 partita - DAZN

• Domenica ore 12.30 1 partita - DAZN

• Domenica ore 15.00 3 partite - 2 Sky Calcio - 1 DANZ

• Domenica ore 18.00 1 partita - Sky Calcio

• Domenica ore 20.45 1 partita - Sky Calcio e Sky Sport

• Lunedì ore 20.45 1 partita - Sky Calcio

L’unico cambiamento riguarda l’orario delle partite serali: alle 20.45 e non più alle 20.30

SABATO DOMENICA LUNEDI'

12.30 1 partita DAZN

18.00 1 partita Sky Calcio 1 partita Sky Calcio

20.45 1 partita DAZN 1 partita Sky Calcio e Sky Sport 1 partita Sky Calcio

15.00 1 partita Sky Calcio
2 partite Sky Calcio                                        

1 partita DAZN

Per gli abbonati Sky Q, una partita per turno sarà visibile anche in 4K HDR, a partire dalla 2^ giornata 
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GIORNATA PARTITA OPERATORE

2a andata Juventus-Napoli SKY

7a andata Inter-Juventus SKY

2a ritorno Napoli-Juventus SKY

7a ritorno Juventus-Inter SKY

4a andata Milan-Inter DAZN

18a andata Napoli-Inter SKY

18a ritorno Inter-Napoli SKY

4a ritorno Inter-Milan SKY

12a andata Juventus-Milan SKY

12a ritorno Milan-Juventus DAZN

GIORNATA PARTITA OPERATORE

13a andata Milan-Napoli SKY

13a ritorno Napoli-Milan SKY

19a andata Roma-Juventus SKY

19a ritorno Juventus-Roma SKY

11a andata Torino-Juventus DAZN

15a andata Inter-Roma SKY

15a ritorno Roma-Inter SKY

11a andata Roma-Napoli SKY

11a ritorno Napoli-Roma SKY

15a andata Lazio-Juventus DAZN

FORMAT SERIE A stagione 2019/2020 
Distribuzione Sky/DAZN 20 Big Match

Grazie a Sky Q, tutti i 16 big match scelti da Sky saranno visibili anche in 4K HDR. 

SKY DAZN

JUVENTUS 7 3

NAPOLI 8 0

INTER 7 1

MILAN 4 2

ROMA 6 0

LAZIO 0 1

TORINO 0 1

DISTRIBUZIONE BIG         

MATCH  PER SQUADRA

I big match di Gennaio 
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FORMAT SERIE A femminile 
stagione 2019/2020 

SERIE A FEMMINILE

Dopo il successo ottenuto dai Mondiali di calcio femminili in estate, la Serie A femminile ritorna su Sky, che ne detiene i

diritti fino al 2020.

La Serie A femminile verrà trasmessa con 1 partita garantita per turno e sarà in esclusiva per gli abbonati al pacchetto

Calcio su tutte le piattaforme.

pacchetto SPORT pacchetto CALCIO

DTH + fibra non disponibile 1 partita ogni giornata

DTT non disponibile 1 partita ogni giornata
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CALCIO stagione 2019/2020
Panoramica programmazione Sky 

Ricapitolando, la situazione a livello di contenuti calcistici sarà la seguente:
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La composizione dei pacchetti Sky


