
La5 1

La5

 La5 

 Logo del canale 

 Paese Italia

 Lingua italiano

 Tipologia tematico

 Target  Femminile 

 Slogan  Singolare femminile 

 Data di lancio 12 maggio 2010

 Share 0.92% (aprile 2011, [1] )

 Editore Mediaset

 Sito www.la5.mediaset.it [2]

 Diffusione 

Terrestre

 Digitale DVB-T, in Italia FTA nel mux TIMB 1 (LCN 30)

 Digitale DVB-T, in Italia FTA nel mux Mediaset 4 (LCN 30)
Solo nelle aree dello switch off.

Satellite

 Digitale DVB-S, FTV su Hotbird con smart card Tivù Sat (12.149 MHz)

Tivù Sat  12 

La5 è un canale televisivo italiano privato affiliato a Canale 5, edito da Mediaset operatore televisivo privato
italiano. Si propone come canale tematico a target femminile e giovane e va ad affiancare Italia 2 canale indirizzato
ad un pubblico maschile.
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Descrizione

Screenshot dello spot di lancio di La5

Il canale ha iniziato le trasmissioni il 12 maggio 2010, in seguito a
una grossa promozione avvenuta sulle principali reti Mediaset che
vedeva come testimonial volti noti come Alessia Marcuzzi, Geppi
Cucciari, Silvia Toffanin e Marco Carta, particolarmente amati dal
pubblico di riferimento dell'emittente, le donne. Trasmissione che
ha aperto il palinsesto dell'emittente alle 21.15 è stata Le nuove
mostre, spin off di Striscia la notizia condotta dalle veline
Federica Nargi e Costanza Caracciolo.[3]

Nel palinsesto sono presenti alcuni programmi di Canale 5 in
differita e trasmissioni con temi femminili, tra cui Pomeriggio Cinque, in seguito passato su Mediaset Extra per
lasciare spazio alla replica, in seconda serata, a Uomini e donne,[4] Verissimo, e le due soap Beautiful e CentoVetrine.

Il resto del palinsesto è composto prevalentemente da telefilm e da alcune repliche di programmi storici già andati in
onda, tra cui la prima edizione del Grande Fratello, trasmessa sia con le puntate in prima serata che con le strisce
quotidiane, ma solo sino alla settima puntata del serale, in quanto la replica è stata sospesa dopo la morte di uno dei
protagonisti dell'edizione, Pietro Taricone.[5]

Il canale arriva a picchi del 1,90-2,00 % di share durante la serata del martedì con il programma Grande Fratello
Night. Il palinsesto dell'emittente è in parte proveniente dalla library che alimentava il canale satellitare di Mediaset
Comedy Life, attivo dal 2000 al 2003.
La rete è diretta da Massimo Donelli, già direttore di Canale 5.[3]

Palinsesto

Produzioni originali
• Le nuove mostre (Programma che segue le orme della rubirica di Striscia la Notizia "I Nuovi Mostri")
• Amici Tour (I ragazzi di Amici,dell'edizione appena conclusa,in giro per le piazze italiane)
• Ciao Darwin 6 - Istruzioni per l'uso (Uno speciale sulla lavorazione del programma)
• Peter Pan on the Road (Lo speciale dietro le quinte con interviste ai protagonsiti)
• Uomini e Donne Story (Programma che rivive i troni delle passate edizioni di Uomini e Donne)
• Amici Casting (Le selezioni dei ragazzi che prenderanno parte alla nuova edizione del programma)
• Amici di Maria Collection (Programma che rivive i momenti di più belli delle passate edizioni di Amici)

Serie TV e telenovelas
• Paso Adelante
• The O.C.
• Dawson's Creek
• Il mondo di Patty
• I Tudors
• Privileged
• Beautiful People
• Pushing Daisies
• Cashmere Mafia
• Jack & Bobby
• Wildfire
• Veronica Mars
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• Californication
• Dark Angel
• Pepper Dennis
• Eastwick
• Damages
• Women's Murder Club
• Buffy l'ammazzavampiri
• Chante!
• Summer Dreams
• Summer Crush
• Tru Calling
• I liceali
• Piper
• Settimo cielo
• I Cesaroni
• Le due facce dell'amore
• Il Bello delle Donne
• Mogli a Pezzi
• Beverly Hills 90210
• Cinque in famiglia / Party of Five
• Love me Licia
• Licia dolce Licia
• Teneramente Licia
• Balliamo e cantiamo con Licia dal 17\07

Serie animate
• Lady Oscar
• Kiss me Licia
• Occhi di Gatto
• Mila e Shiro due cuori nella pallavolo
• Piccoli problemi di cuore (repliche parziali)
• Georgie

Fiction e sitcom
• La scelta di Laura
• Così fan tutte
• Le regole dell'amore
• Hope & Faith
• Will & Grace
• Friends
• Cuore contro cuore
• Il giudice Mastrangelo
• College
• La Tata
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Soap opera
• CentoVetrine
• Beautiful
• 5 Stelle
• Vivere
• Alisa - Segui il tuo cuore
• Bianca
• Cuori tra le nuvole
• My Life / Segreti e Passioni
• Tempesta d'amore

Varietà e reality
• Pomeriggio Cinque
• Verissimo
• Amici di Maria De Filippi
• Grande Fratello
• Chiambretti Night
• La pupa e il secchione
• A gentile richiesta
• Uomini e Donne
• Extreme Makeover: Home Edition
• Il segreto di Miriam
• Queen Bees

Ascolti[6]

Sintesi ascolti 2011

 Mese  Share 24h 

Gennaio 0,95%

Note
[1] http:/ / www. davidemaggio. it/ archives/ 39686/

auditel-aprile-2011-rai1-prima-rete-al-19-pt-e-24ore-in-prime-time-canale-5-di-nuovo-sotto-il-18-mentre-rai2-sfiora-l%E2%80%9911-buona-crescita-per-la7-rai4-e-iris
[2] http:/ / www. la5. mediaset. it
[3] Egle Santolini. «"La sorella di Canale 5"» (http:/ / www. lastampa. it/ redazione/ cmsSezioni/ spettacoli/ 201003articoli/ 53223girata. asp). La

Stampa, 18 03 2010. URL consultato in data 01-01-2011.
[4] Mattia Buonocore. «La 5: De Filippi sostituisce d'Urso» (http:/ / www. davidemaggio. it/ archives/ 32073/

de-filippi-al-posto-di-mariacarmela-come-dm-suggerito-uomini-e-donne-cambia-orario-su-la-5). Davide Maggio, 20 10 2010. URL consultato
in data 01-01-2011.

[5] «Muore Taricone, sospeso il Grande Fratello 1 su La 5 e viene annunciato uno speciale di Matrix» (http:/ / www. sologossip. com/ 2010/ 06/
29/ muore-taricone-sospeso-il-grande-fratello-1-su-la5-e-viene-annunciato-uno-speciale-di-matrix/ ). Sologossip, 29 6 2010. URL consultato
in data 09-07-2010.

[6] Dati Auditel (http:/ / www. auditel. it)
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Voci correlate
• Mediaset
• Mediaset 4

Collegamenti esterni
• Sito ufficiale (http:/ / www. la5. mediaset. it)
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