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21:25 Ch 1 Un medico in famiglia 135m Stag.10 Salviamo il
bosco! - Rocco 2 il

ritorno - La Rai Radiotelevisione Italiana presenta Un medico
in famiglia 10 - Salviamo il bosco! - Rocco 2 il ritorno 1^ Visione 

21:10 Ch 2 Criminal minds (Serie) 85m   L'uomo
della

sabbia - Ogni fine ha anche un inizio - TELEFILM
Criminal Minds - L'uomo della sabbia - Ogni fine ha anche un inizio 1^ Visione
RaiCriminal Minds è la serie televisiva, creata da Jeff Davis nel 2005, incentrata
sll'unità dell

21:15 Ch 3 Rischiatutto (Intrattenimento) 120m Raitre
presenta

RischiatuttoRischiatutto è la storia della televisione; è la
restituzione al pubblico televisivo di uno degli 'oggetti' più cari e divertenti
della memoria collettiva. E’ il gioco più semplice del mondo: una domanda e tre

21:15 Ch 4 Taken - la vendetta (Film) Azione 2012 110m  

Regia di: Olivier Megaton con Liam Neeson, Maggie Grace,
Famke Janssen

. A causa di un nuovo e segreto incarico, l'ex agente della CIA Bryan Mills
lascia Los Angels per trasferirsi ad Istanbul. Dopo qualche tempo, la moglie Lenore e
la figlia Kim decidono di raggiungerlo per trascorrere qualche giorno di vacanza, ma u
(Continua...)

21:13 Ch 5 Il segreto (Telenovela) 2012 137m , 1161, 1162,
1163 - PRIMA TV

. , 1163 Il ritrovamento dei vestiti insanguinati di Francisca,
spinge a far credere che sia morta sbranata da un branco di lupi. Severo non
crede a questa ipotesi, ma che Francisca sia scomparsa volontariamente per
s

21:10 Ch 6 Colorado (Intrattenimento) Comico 2014 169m Lo

show comico di Italia uno torna con due conduttori
d'eccezione: Luca e Paolo. Ad alternarsi sul palco un fantastico cast di
comici: Monologhisti, caratteristi, disturbatori, visual performer e "liberi fantasisti"
che hanno un solo obiettivo : far

21:10 Ch 7 Piazzapulita (Attualitã ) 169m Programma di
approfondimento
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ed informazione condotto da Corrado Formigli. Settima edizione 

21:15 Ch 8

Fiorentina - liberec (diretta) (Calcio) Sport 105m

UEFA Europa League - Fase a gironi. 4a giornata. Le
sfide
della

seconda manifestazione europea per club dopo la Champions League.
Campione in carica il Siviglia che nella passata edizione ha conquistato il titolo per il
terzo anno consecutivo. 

21:15 Ch 9 Notte brava a las vegas (Film) Commedia 105m  

Regia di: Tom Vaughan con Michelle Krusiec, Rob Corddry,
Zach Galifianakis

produzione USA, 2008. Durata 99 minuti circa. Due giovani estranei, dopo
una notte di eccessi, passata a divertirsi, tra scommesse, bevute e balli, scoprono di
essersi sposati senza in realtà volerlo veramente. Chiedendosi come fare ad annullare
il 

21:05 Ch 21 Scorpion (Serie) 1986 43m    Ep.8
Stag.II Il

genio Walter O'Brien viene ingaggiato dalla Homeland
Security per formare e guidare un team di prodigiosi nerd con un elevato QI
per far fronte alle complesse minacce dell'era moderna.Il genio
dell’informatica Walter O’B

21:00 Ch 22

Invictus - l'invincibile (Film) Biografico 2009 164m     

Regia di: Clint Eastwood con Matt Damon, Morgan
Freeman, Bonnie Henna

- STILE

EASTWOOD . Per il ciclo: STILE EASTWOOD. Sconfitto l'apartheid, Nelson
Mandela, capo carismatico della lotta contro le leggi razziali, diventa presidente del
Sudafrica grazie alle libere elezioni. Anche il mondo dello sport viene coinvolto 
(Continua...)

21:15 Ch 23 Muti inedito tra prove e concerti (Musica) 104m Prove
inedite

di Romeo e Giulietta di Cajkovskij In queste interessanti prove, si
può vedere il lavoro meticoloso del Maestro Muti su ogni singolo passaggio e il bel
rapporto che si è instaurato dal 2004 ad oggi tra il Maestro e i musicisti della su

21:20 Ch 24

Love is all you need (Film) Commedia 125m  

Regia di: Susanne Bier con Sebastian Jessen, Molly
Blixt

egelind, Kim Bodnia

Il matrimonio dei rispettivi figli avvicina un uomo d'affari vedovo e una
moglie da poco tradita, e in via di guarigione da un tumore al seno. Commedia
sentimentale con splendide location sorrentine. di Susanne Bier con Pierce Brosnan,
Trine Dyrholm (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

Katie fforde - l'estate della verità (Film) Drammatico 100m Susan si è
trasferita da

poco a Woodstock con il marito Richard. Molto presto Susan scopre che Lucas, il
padre biologico del figlio Jimi, lavora nella stessa scuola che il ragazzo frequenta, e
cercherà di proteggere disperatamente il suo segreto. (Continua...)

21:15 Ch 26

Dalla cina con furore (Film) Azione 1972 120m    

Regia di: Lo Wei con Bruce Lee, Nora Miao, Maria
Yi

Regia di L. Wei,
con B.Lee,

J.Chan; HKG 1972 (101 min). Ciclo Le furie d'Oriente - Chen scopre che il
suo maestro di arti marziali e' morto. Certo che si tratti di omicidio, usa ogni mezzo
per arrivare alla verita'. Ma dovra' vedersela con i rivali d (Continua...)

21:10 Ch 27 Scary movie 3 (Film) Commedia 110m Scary Movie 3 Una
giovane giornalista,

per fare carriera si butta alla ricerca di un grosso scoop. La giornalista si
imbatte in situazioni paradossali, parodie di scene topiche di film quali The Ring e
Signs. (Continua...)
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