
Stasera in Tv Martedì 01/11/2016    

21:25 Ch 1 I medici 55m Tentazione - Predominio Assoluta
- La Rai Radiotelevisione Italiana

presenta I Medici - Tentazione - Predominio 1^ Visione
Assoluta 

21:20 Ch 2

Stasera tutto è possibile (Programmi tv) 140m

Raidue presenta Stasera tutto è possibileTorna il

Comedy Show più
divertente di Raidue. I protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport si
cimentano in giochi nuovi e vecchi, in un clima di sana e liberatoria allegria. 

21:15 Ch 3 Politics (Programmi tv) 90m Tutto è politica -
Gianluca Semprini

conduce Politics - Tutto è politicaPolitics - Tutto è politica, da
martedì 6 settembre alle 21:00 su Rai Tre. Conduce Gianluca Semprini 

21:15 Ch 4

Delitti inquietanti (Film) Drammatico 1996 110m   

Regia di: John Gray con John Bluto, Dennis Cockrum,
Sid

Conrad

. L'agente di polizia Jack Cole riceve l'incarico di dare la caccia ad un serial
killer che sta seminando il terrore a Los Angeles. A Cole viene affiancato Jim
Campbell, investigatore della locale sezione omicidi. I due hanno caratteri molto
diversi (Continua...)

20:40 Ch 5 Champions league (Sport) Calcio 2013 126m

MANCHESTER CITY / BARCELLONA - CHAMPIONS LEAGUE -
MANIFESTAZIONE SPORTIVA 90' - Italia, 2016 Stagione 17 

21:10 Ch 6 Le iene - (Intrattenimento) Comico 2016 169m LE
IENE

SHOW INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

21:10 Ch 7 Dimartedì (Attualitã ) 169m L'appuntamento
settimanale con la

politica e l'attualità. Conduce Giovanni Floris (3a edizione)

21:15 Ch 8 1' Stagione Ep.3 - Le tre coppie ormai legalmente
sposate, sono pronte a trascorrere insieme come
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marito e moglie la loro prima notte di nozze. La vita coniugale e' iniziata e i ragazzi
sono pronti per affrontare il viaggio di nozze. Tre location da 

21:15 Ch 9

L'uomo bicentenario (Film) Fantascienza 1999 105m    

Regia di: Chris Columbus con Robin Williams, Sam Neill,
Wendy Crewson

produzione USA, Germania, 1999. Durata 131 minuti circa. Showtime:[BR]
martedì 1 novembre 2016 alle ore 21,15 in TV su NOVE[BR] Scopri gli altri film in
televisione » Costruito per assolvere le mansioni di domestico tuttofare Andrew, robot
modello N

21:05 Ch 21

Fuori controllo (Film) Thriller 2010 116m    

Regia di: Martin Campbell con Shawn Roberts,

Bojana Novakovic, Danny Huston

La figlia del detective Craven viene brutalmente assassinata e il padre si
mette alla ricerca dei colpevoli. Basato sulla celebre serie tv Edge of Darkness di Troy
Kennedy-Martin. Martin Campbell, con Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston,
Bojana (Continua...)

21:00 Ch 22

La guida indiana (Film) Western 1959 124m   

Regia di: Gordon Douglas con Edward Byrnes, Ray

Danton, John Russell

- C'ERA UNA VOLTA IL WESTERN . Per il ciclo: C'ERA UNA VOLTA IL
WESTERN. Yellostowne Kelly, un cacciatore bianco amico degli indiani si e'
innamorato di una squaw cui ha salvato la vita. La ragazza e' corteggiata anche dal
capotribu' e da suo nipot (Continua...)

21:15 Ch 23

La casa dei nostri sogni (Film) Commedia 1948 96m  

Regia di: Henry c. Potter con Cary Grant, Myrna
Loy, Melvyn Douglas

Il signor
Blandings, pubblicitario,

decide di acquistare una casa in campagna per trasferirvisi con tutta la famiglia.
Realizzare l'impresa si dimostrera' piu' arduo del previsto H.C. Potter, con Cary Grant,
Myrna Loy, Melvyn Douglas, Reginald Denn (Continua...)

21:20 Ch 24

Un'estate in provenza (Film) Commedia 2014 105m 

Regia di: Rose Bosch con Charlotte De turckheim,

Hugo Dessioux, Chloe' Jouannet

Provenza, nuovo millennio. Nonno Paul, in rotta con la figlia, incontra i tre
nipoti per la prima volta, in vacanza presso la sua fattoria. La convivenza non è
facile... di Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet 2014 FRA
Roselyne Bo (Continua...)

21:20 Ch 25 Sea patrol 5 - il terzo uomo (Serie) 55m Durante una
visita di cortesia

in un'isola dell'Indonesia, l'equipaggio dell'Hammersley entra in un
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

bar che subito dopo viene fatto saltare in aria da un attacco kamikaze.Sea Patrol è
una serie tv australiana che racconta la vita e le av

21:15 Ch 26

Alessandro borghese - 4 ristoranti (Reality show) 60m

2' Stagione Ep.9 - 'Etruria' Lo chef Alessandro
Borghese torna 'on the road' con gli episodi

della nuova
stagione.

Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudichera' gli altri su: location, menu,
servizio e conto. Tra Toscana, Lazio e Umbria,

21:10 Ch 27 Quantico (Serie) 30m   Quantico A
Quantico, durante

il Capodanno, le reclute affrontano i propri problemi
personali. Nel presente Alex, Nimah e Natalie vengono a sapere una
grave notizia. 
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