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21:25 Ch 1

L'eredità  speciale airc (Intrattenimento) 130m

Puntata speciale in occasione della giornata

conclusiva della
Raccolta fondi AIRC, 6 concorrenti VIP si sfideranno nei di versi giochi ad eliminazione
fino ad arrivare alla Ghigliottina dove, in un grande gioco di squadra, si fara' il
possibile per c

21:20 Ch 2 Nemo nessuno escluso (Programmi tv) 110m

NEMO Nessuno esclusoTema della puntata: il futuro. In
studio, Enrico Lucci e la giornalista Valentina Petrini al loro debutto nelle
vesti di conduttori e lo stand-up comedian Giorgio Montanini. Stili diversi al servizio di
una nuova idea

21:15 Ch 3 Chi l'ha visto? (Societã ) 164m ? Chi l'ha
visto?

Realizzato in diretta da studio con il contributo di
filmati appositamente realizzati e/o di repertorio com l'intervento
telefonico dei telespettatori. L'interesse del programma è centrato sulla
ricerca di persone scompar

21:15 Ch 4 John rambo (Film) Azione 2008 113m    

Regia di: Sylvester Stallone con Julie Benz, Matthew Marsden,
Graham Mctavish

. , rifugiatosi in Tailandia, stavolta viene ingaggiato da un gruppo di
missionari cristiani i quali hanno bisogno di una guida esperta per addentrarsi nella
giungla e portare soccorsi alla popolazione birmana, vessata da troppi anni di regime.
In q (Continua...)

21:11 Ch 5 Un boss in salotto (Film) Commedia 2014 139m  

Regia di: Luca Miniero con Angela Finocchiaro, Luca Argentero,
Rocco Papaleo

VISIONE ADATTA A TUTTI. Cristina, un'intraprendente donna meridionale, si
e' trasferita al Nord costruendosi una famiglia e una vita perfette. Un giorno,
convocata in Questura, scopre che suo fratello e' implicato in un processo di camorra
e ha chi (Continua...)

21:10 Ch 6

Bring the noise (Intrattenimento) Varieta' 2016 169m 

Game show musicale in cui due squadre formate da
personaggi famosi si sfidano in una serie di prove

divertenti
che
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richiedono di mettersi in gioco senza imbarazzo. INTRATTENIMENTO 140' - Italia,
2016 condotto da Alvin 

21:10 Ch 7 La gabbia open (Attualitã ) 169m Il programma
di

approfondimento condotto da Gianluigi Paragone 

21:20 Ch 8 Amici di letto (Film) Commedia 2011 120m   

Regia di: Will Gluck con Justin Timberlake, Mila Kunis, Emma
Stone

Regia di W. Gluck, con J.Timberlake, M.Kunis; USA 2011 (105 min). Born
Romantic - Jamie e Dylan decidono di condire l'amicizia con il sesso. Ma dopo qualche
incontro rovente si accorgono che il loro rapporto e' cambiato. Prossimo Ep. Born
Romantic Ve

21:15 Ch 9 Top chef italia (Intrattenimento) 80m Episodio 1.
90m. I 15

chef professionisti sono entrati nella cucina di Top Chef. Ad
attenderli ci sono i giudici Annie Feolde, Moreno Cedroni, Giuliano
Baldessari e Mauro Colagreco. La prima prova in esterna sar&#xE0; in un borgo in
Sicilia.

21:04 Ch 21

Lionheart - scommessa vincente (Film) Azione 1991 106m    

Regia di: Sheldon Lettich con J. c.van Damme

Dopo aver
disertato
dalla

Legione Straniera, Lyon Gaultier fugge in America per aiutare il fratello, vittima di
alcuni trafficanti di droga: entra così in un giro di combattimenti clandestini.“The
Muscles from Brussels” veste qui i panni (Continua...)

21:00 Ch 22 Pasolini (Film) 121m Regia di: Ivo Barnabo'
micheli

- PASOLINI, POETA MALEDETTO - PRIMA TV . Per il ciclo: PASOLINI, POETA
MALEDETTO. (Continua...)

21:20 Ch 24 Stolen (Film) Thriller 2012 95m    Regia
di:

Simon West con Mustafa Harris, Glen Warner, Sami Gayle

Ex ladro si lancia alla ricerca disperata della figlia, rapita da un rivale
psicopatico con dei conti da regolare. Ci riuscirà? Action thriller dal re-maker
di Professione assassino. di Simon West con Nicolas Cage, Josh Lucas, Danny Huston,
Malin Ak (Continua...)

21:20 Ch 25 L'allieva s1e10 (Serie) 55m Alice è una giovane laureanda
in medicina che non sa ancora

quale specializzazione prendere, né cosa fare veramente della sua
vita. La morte della badante di sua nonna, accaduta in circostanze poco chiare, le
farà scegliere la medicina legale. 
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26 Mantera - 1^tv (Film) Azione 2012 105m Regia di: M.
Mohamad, A.

Ali kutty con M. Dorojhkin, T. Indrawan

Regia di A. Ali Kutty, M. Mohamad, con T.Indrawan, M.Dorojhkin; MYS 2012 (105
min). Ciclo Monster Night - Il prototipo di un nuovo androide, considerato un'arma
letale efficacissima, viene rubato. E lo scienziato che lo ha creato scompare... Erwin C
(Continua...)

21:10 Ch 27 Garage sale mystery 7 100m Garage Sale Mystery 7
L'esperta di antiquariato e

misteri, Jennifer Shannon aiuta la figlia e le compagne ad organizzare
un mercatino per una raccolta fondi. La matrigna di una loro, pero', scompare... 
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