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Il cast di Deejay Chiama Italia, programma di punta di Deejay Tv, di nuovo in onda da ottobre

MILANO

Discovery Italia sta andando sempre meglio e la felicità per i dati di share che in
questo 2015 la attestano su una media del 7,5% le hanno permesso crescere e
presentare due grandi novità per il mercato italiano: la nuova Deejay Tv, che
segna il debutto della media company nella tv generalista al canale 9, e Dplay, il
nuovo servizio OTT che permette di vedere in qualsiasi momento, ovunque, su
tutti i principali device e gratuitamente, i programmi del portfolio free. 
 
«Vogliamo costruire un’offerta di contenuti sempre più completa – ha detto la
numero uno della rete Marinella Soldi (tra i nomi che sono circolati per la
prossima tornata di nomine Rai) che raggiunga anche il grande pubblico della tv
generalista portando il nostro know how. Con Deejay Tv e Dplay ampliamo i
nostri orizzonti con un’offerta ancora più ricca che da una parte si allarga alla più
tradizionale platea televisiva e dall’altra risponde a una fruizione più innovativa
dei contenuti. La tv generalista rappresenta infatti ancora un importante punto
di riferimento per il grande pubblico che vogliamo sorprendere con un canale
nuovo “alla Discovery”, mixando i generi, trasmettendo programmi originali e
innovando il linguaggio. Con Dplay vogliamo intercettare un target nuovo,
dinamico, ricettivo e veloce offrendo un servizio su tutti i device
personalizzabile, interattivo e user friendly».  
 
Discovery Italia (il brand internazionale compie trent’anni proprio in questi
giorni) consolida così la sua posizione di 3° editore per share nello scenario dei

LEGGI ANCHE

04/09/2014

Discovery Italia, un autunno
ricco di novità
LUCA DONDONI

02/07/2014

Mediaset mette il turbo tra
serie tv,
talent show e tanta comicità
LUCA DONDONI

26/05/2014

Grande Fratello 13, quattro
concorrenti più uno si
contendono il montepremi

Discovery si fa generalista con Deejay Tv
Linus e Nicola Savino, ma non solo. Sul canale 9 del digitale anche Federico Russo e
Vladimir Luxuria. Dplay per vedere i programmi online

4Condividi

SPETTACOLI ACCEDI
SEGUICI SU

Rockstar, il pericolo (di
cadere dal palco) è il loro
mestie...

Renner, la verità a costo della
vita

“L’Orchestra di
Amsterdam? È come allenare
il Barcellona”

Richard Gere clochard:
“Recitando mi sono sentito
un privile...

“La mafia si sconfigge con la
cultura”

http://www.lastampa.it/spettacoli
http://www.lastampa.it/2015/06/17/spettacoli/la-mafia-si-sconfigge-con-la-cultura-XPVcF2TXUP6Zqx2wmEHFNL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/07/02/spettacoli/mediaset-mette-il-turbo-tra-serie-tv-nuovi-talent-show-e-tanta-comicit-voVEJIYmC9ZmmLlgrBrP7J/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/18/spettacoli/musica/rockstar-il-pericolo-di-cadere-dal-palco-il-loro-mestiere-nLbAKr6oZA4pMaUTLhV8HL/pagina.html
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/2014/09/04/spettacoli/discovery-italia-un-autunno-ricco-di-novit-HH7JhJmA2T3cGitBbO1HeO/pagina.html
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F06%2F16%2Fspettacoli%2Fdiscovery-si-fa-generalista-con-deejay-tv-eY8IOAy7xHURsBP62G6DDO%2Fpagina.html&region=follow_link&screen_name=La_stampa&tw_p=followbutton
http://www.lastampa.it/2015/06/17/spettacoli/la-mafia-si-sconfigge-con-la-cultura-XPVcF2TXUP6Zqx2wmEHFNL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/18/spettacoli/i-film-del-weekend/renner-la-verit-a-costo-della-vita-r93OghhVvpFzxSdfkNqPTK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/18/spettacoli/lorchestra-di-amsterdam-come-allenare-il-barcellona-vLxi78NUeskeacZiAIZzBN/premium.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F06%2F16%2Fspettacoli%2Fdiscovery-si-fa-generalista-con-deejay-tv-eY8IOAy7xHURsBP62G6DDO%2Fpagina.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.lastampa.it/2014/07/02/spettacoli/mediaset-mette-il-turbo-tra-serie-tv-nuovi-talent-show-e-tanta-comicit-voVEJIYmC9ZmmLlgrBrP7J/pagina.html
http://www.facebook.com/lastampa.it?v=wall
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F06%2F16%2Fspettacoli%2Fdiscovery-si-fa-generalista-con-deejay-tv-eY8IOAy7xHURsBP62G6DDO%2Fpagina.html&text=Discovery%20si%20fa%20generalista%20con%20Deejay%20Tv&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F06%2F16%2Fspettacoli%2Fdiscovery-si-fa-generalista-con-deejay-tv-eY8IOAy7xHURsBP62G6DDO%2Fpagina.html&via=la_stampa
https://plus.google.com/+LaStampa
http://www.lastampa.it/2015/06/17/spettacoli/richard-gere-clochard-recitando-mi-sono-sentito-un-privilegiato-derGoDmxdGPmrUusCeh9VM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/18/spettacoli/i-film-del-weekend/renner-la-verit-a-costo-della-vita-r93OghhVvpFzxSdfkNqPTK/pagina.html
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/2015/06/18/spettacoli/lorchestra-di-amsterdam-come-allenare-il-barcellona-vLxi78NUeskeacZiAIZzBN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/17/spettacoli/richard-gere-clochard-recitando-mi-sono-sentito-un-privilegiato-derGoDmxdGPmrUusCeh9VM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/05/26/spettacoli/grande-fratello-quattro-concorrenti-pi-uno-si-contendono-il-montepremi-xrrXipEntZPDelRA3svM3O/pagina.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F06%2F16%2Fspettacoli%2Fdiscovery-si-fa-generalista-con-deejay-tv-eY8IOAy7xHURsBP62G6DDO%2Fpagina.html
http://www.lastampa.it/2014/05/26/spettacoli/grande-fratello-quattro-concorrenti-pi-uno-si-contendono-il-montepremi-xrrXipEntZPDelRA3svM3O/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/09/04/spettacoli/discovery-italia-un-autunno-ricco-di-novit-HH7JhJmA2T3cGitBbO1HeO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/06/18/spettacoli/musica/rockstar-il-pericolo-di-cadere-dal-palco-il-loro-mestiere-nLbAKr6oZA4pMaUTLhV8HL/pagina.html
http://twitter.com/#!/La_stampa


18/6/2015 Discovery si fa generalista con Deejay Tv  La Stampa

http://www.lastampa.it/2015/06/16/spettacoli/discoverysifageneralistacondeejaytveY8IOAy7xHURsBP62G6DDO/pagina.html 2/3

26/01/2015

“Discovery Italia con Deejay
Tv sarà più generalista”

Metti la Borsa in
Tasca. Apri Conto
Trading Binck.
Zero Spese. Zero
Pensieri

Sponsor
(4WNet)

18/06/2015

Metti la Borsa in Tasca. Apri
Conto Trading Binck. Zero
Spese. Zero Pensieri

13/07/2013

A Torino la tribù della dance
elettronica

media italiani, arricchendo una storia che solo negli ultimi 5 anni ha visto
crescere il portfolio da 5 a 14 canali, passando da una presenza esclusivamente
pay a un modello anche free e multipiattaforma. 
Ma la vera novità della presentazione Discovery sarà la nuova Deejay TV. Laura
Carafoli, SVP Programming & Content Discovery Italia ha dichiarato: «Con
Deejay Tv diventiamo generalisti e parliamo a tutti. Daremo grande rilevanza alla
prima serata con nuove produzioni originali e nessun genere sarà escluso: dal
quiz al game show, dal reportage alle grandi serie tv, senza escludere eventi live
e film passando per il dating show, il makeover e lo sport. Tutto questo con
un’ambizione: non perdere la carica innovativa e di sperimentazione propria di
Discovery e regalare al grande pubblico emozioni sempre diverse». 
 
Il day time del canale rimane presidiato da Deejay Chiama Italia, la finestra live
sul mondo contemporaneo. Linus e Nicola Savino rimarranno protagonisti del
programma radiofonico che negli anni ha saputo innovarsi pur mantenendo
inalterata una formula vincente. Ma il vero core business sarà nella fascia prime
time con nuove produzioni originali. Si parte dal dating show condotto da
Vladimir Luxuria, L’isola di Adamo ed Eva che vedrà due perfetti sconosciuti
ritrovarsi nudi su un’isola deserta. Lo show italiano sarà registrato in Croazia fra
pochi giorni. Hotel da incubo (copia pedissequa di Ristoranti da incubo portato al
successo da Antonino Canavacciuolo) tenterà di risollevare le sorti di alberghi,
pensioni e bed & breakfast sull’orlo del fallimento. La versione italiana sarà
affidata ad Antonello Colonna, chef stellato ma anche imprenditore dal grande
fiuto. 
 
Ancora Trade up, format preserale ad alta tensione che in Israele ha spopolato
con ascolti da record e nella versione italiana avrà come conduttore un volto in
ascesa nel panorama televisivo, Federico Russo. L’access prime time proporrà il
game show Trash of treasure, un’asta per tutta la famiglia dove la vera sfida è
assegnare un giusto valore alle cose. 
 
Il fiore all’occhiello della rete però sembra essere la joint venture con la casa di
produzione Boats (acronimo di Based On A True Story), fondata da Lorenzo Mieli
e Mario Gianani (Wildside) Pif e Michele Astori. Per raccontare tutti gli aspetti
del reale: dall’amore alla follia, dal genio alla disperazione sino alla corruzione
vedremo un ciclo di 5 docu-racconti inediti introdotti da Pif. L’operazione Boats
sarà inserita in un progetto di ampio respiro con una declinazione digitale su
Dplay, una scuola e un premio in denaro al miglior videomaker. 
 

Altro punto di forza del palinsesto saranno gli eventi live, come i nuovi Deejay
Awards che si terranno la prima settimana di febbraio del 2016 in collaborazione
con Linus e Radio Deejay. 
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