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21:25 Ch 1 Tale e quale show 150m In diretta dagli
Studios de Paolis Rai

1 presenta Carlo Conti in Tale e quale showUn cast
tutto nuovo e uno studio rinnovato per il ritorno di Carlo Conti e le attesissime
imitazioni di Tale e Quale Show, in diretta in prima serata su Ra

21:18 Ch 2 Attacco al potere (Film) Azione 2013 122m  

Regia di: Antoine Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart,
Morgan Freeman

FILM Attacco al potereI FILM DI RAI 2 Edward Zwick, con Bruce Willis, Denzel
Washington, Annette Bening, Graeme Revell (Continua...)

21:15 Ch 3 Amore criminale (Societã ) 120m Amore

criminaleStorie di donne che attraverso l'amore sono
andate incontro alla morte. Ricostruzioni, materiale documentaristico,
testimonianze dirette. 

21:15 Ch 4 Quarto grado (Attualità) 164m Gianluigi Nuzzi e
Alessandra Viero

conducono questo programma di approfondimento
giornalistico che si focalizza sui casi irrisolti della cronaca nera che appassiona e
divide l'opinione pubblica. Attraverso le ricostruzioni, i pareri degli esperti, l

21:12 Ch 5

Squadra antimafia il ritorno del boss (Serie) 138m    

, 9 - PRIMA TV . Ulisse Mazzeo (Ennio Fantastichini)
e' in lutto. Ha "dovuto" uccidere la sua donna

Patrizia (Caterina
Shulha), per

impedirle di testimoniare contro di lui grazie all'intercessione di Nigro (Giulio Berruti),
e ora deve guardarsi dall

21:10 Ch 6

L' alba del pianeta delle scimmie (Film) Azione 2011 130m   

Regia di: Rupert Wyatt con Freida Pinto, John Lithgow,
James Franco

. Alla

ricerca di una cura per l'Alzheimer, lo scienziato Will sviluppa un virus
benigno che si diffonde nel tessuto cerebrale e lo cura. Dopo averlo testato su alcuni
scimpanze' scoprira' insospettabili effetti collaterali: il figlio della sua cav (Continua...)

21:10 Ch 7 Crozza nel paese delle meraviglie 169m Ottava
edizione di
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'Crozza nel Paese delle Meraviglie': Maurizio Crozza con la sua satira, la musica,
vecchi e nuovi personaggi 

21:15 Ch 8

Duplex - un appartamento per tre (Film) Commedia 2003 120m   

Regia di: Danny De vito con Ben Stiller, Drew Barrymore,
Eileen Essel

Regia di D. DeVito, con B.Stiller, D.Barrymore; USA 2003 (85 min). Born
Romantic - Due sposini trovano l'appartamento dei loro sogni. Ma al piano di sopra
una vecchietta terribile rende loro la vita impossibile. I due coniugi hanno in serbo un
piano 

21:05 Ch 21

Criminal minds (Serie) 44m   

Ep.11 Stag.III Le indagini

dell'Unità di
Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell'FBI specializzati
nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di
quelli serialiIn Criminal 

21:00 Ch 22

Uomini contro (Film) Guerra 1970 124m    

Regia di: Francesco Rosi con Mark Frechette, Alain
Cuny,
Gian

maria Volonte'

- 4-11-1918: FINE DI UN'EPOCA . Per il ciclo: 4-11-1918: FINE DI UN'EPOCA. Nel
corso della prima guerra mondiale, i soldati del generale Leone, dopo aver
conquistato, lasciando sul terreno tremila caduti, una cima considerata
strategicamente indispe (Continua...)

21:14 Ch 23 Rembrandt dalla national gallery (Documentario) 93m

DOC. CULTURA - Il viaggio alla scoperta di Rembrandt, protagonista
assoluto del Secolo d'Oro olandese, prende il via da due dei maggiori musei del
mondo: la National Gallery di Londra e il Rijksmuseum di Amsterdam.I documentari
di Rai5 de

21:20 Ch 24

Benvenuto presidente! (Film) Commedia 2013 110m  

Regia di: Riccardo Milani con Cesare Bocci, Remo
Girone, Beppe Fiorello

Un timido
bibliotecario

viene eletto a sorpresa Presidente della Repubblica italiana e la sua onestà mette in
crisi le istituzioni. di Riccardo Milani con Claudio Bisio, Kasja Smutniak, Giuseppe
Fiorello 2013 ITA Riccardo Milani, con Claudio Bisio, (Continua...)

21:20 Ch 25 Un medico in famiglia (Serie) 55m    

S10E19 - Salviamo il bosco Il Dottor Lele Martini, dopo
essere stato assente per diverso tempo, ritornerà a casa da nonno Libero e
dai suoi figli, per riprendere in mano le redini della famiglia.La prima serie: la famiglia
Martini (il m
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26

Shattered - gioco mortale (Film) Thriller 2007 120m  

Regia di: Mike Barker con Maria Bello, Pierce
Brosnan

Regia di M.
Barker, con

P.Brosnan, M.Bello; GBR/CAN 2007 (90 min). Ciclo Brivido - Un folle entra
con la pistola spianata nella vita di una tranquilla coppia di coniugi e rapisce la loro
bambina. Ma i suoi reali obiettivi sono indecifrabili. Thriller (Continua...)

21:10 Ch 27 A civil action (Film) Drammatico 1998 110m Regia di
: Steven

Zaillian con John Travolta, Robert Duvall, Tony Shalhoub

A Civil Action L'avvocato Jan Schlichtmann intenta una causa a due grandi
industrie del Massachusetts per aver inquinato le acque di un fiume
provocando la leucemia in 8 ragazzi. (Continua...)
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