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20:35 Ch 1 Dieci cose (Musica) 179m Dall'Auditorium Rai
del Foro Italico Dieci

coseFlavio Insinna e Federico Russo racconteranno per
quattro puntate, in modo assolutamente unico e inusuale le “dieci cose” che
rappresentano l’essenza di due grandi personaggi della scena cul

21:05 Ch 2 Castle la g.d.s. (Serie) 45m TELEFILM Castle La G.D.S. 1^
Visione RaiRichard Castle

(Nathan Fillion) non è una persona comune. Scrittore di decine di
romanzi gialli, famoso e osannato da pubblico e critica, amato dalle donne per il suo
talento, ma anche per il suo fa

21:15 Ch 3

Ulisse: il piacere della scoperta (Cultura) 153m

Caldo e freddo: vivere tra i due estremi - Ulisse:
Il

piacere della scoperta Caldo e freddo Vivere tra i due estremiAlberto
Angela esplora il cosmo, la terra, il corpo umano, la nostra storia, la nostra cultura
per rispondere alle tante 

21:20 Ch 4 I cowboys (Film) Western 1972 150m  Regia di:
Mark Rydell

con Roscoe lee Browne, Lonny Champman, Matt Clark

VISIONE ADATTA A TUTTI. Will Andersen deve trasferire la sua mandria a
Belle Fourche e per farlo riunisce un gruppo di giovan piuttosto inesperti... Regia:
Mark Rydell - Cast: John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern, Colleen Dewhurst.
WESTERN 128 (Continua...)

21:10 Ch 5 Tu si que vales (Intrattenimento) 2014 169m 

Terza edizione del talent show che vede protagonisti
concorrenti di qualsiasi eta ,nazionalita' e performances. In giuria Maria
De Filippi, Gerry Scotti , Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Mara Venier a capo della
giuria popolare e alla conduzione Belen 

20:50 Ch 6

Harry potter e il prigioniero di azkaban (Film) Fantastico/favolistico 2004 165m 
    

Regia di: Alfonso Cuaron con Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson

VISIONE ADATTA A TUTTI. Un pericoloso assassino, Sirius Black, e' scappato

dalla sorvegliatissima prigione per maghi di Azkaban. Per diverse ragioni, la sua
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storia e' collegata alla famiglia di Harry Potter (Daniel Radcliffe), che nel frattempo
sta (Continua...)

21:10 Ch 7 L'ispettore barnaby 169m Telefilm poliziesco (UK
2001) con John Nettless,

Daniel Casey e Laura Howard. Le storie del laconico ed astuto
ispettore Tom Barnaby alle prese con le bugie ed i loschi segreti dei villaggi
del Buckinghamshire, nella stupenda e serena campagna ingles

21:15 Ch 8 Killer reality - 1^tv (Film) Thriller 105m Regia di J. Fisher,
con A.Ilonzeh,

P.Young; USA 2013 (88 min). Sabato in giallo - Amore e morte sul set di
un reality show. Mentre il produttore si innamora di una concorrente, un'altra delle
partecipant viene trovata uccisa... Prossimo Ep. Sabato in

21:15 Ch 9 Undressed (Documentario) 160m Episodio 5. 30m.
Manuel e Sara

sono una coppia giovane, curiosa e con tanta voglia di
innamorarsi. Gian Nicola e Claudia, invece, sono una coppia matura che si lascia
trasportare dalla curiosit&#xE0; della situazione.

21:15 Ch 21

Mercenary for justice (Film) Azione 2006 102m    

Regia di: Don e. Fauntleroy con Steven Seagal,
Luke Goss, Jacqueline Lord

Una cellula
deviata della

CIA costringe il mercenario John Seeger a compiere una rischiosissima
missione: liberare un trafficante d'armi da un penitenziario di massima sicurezza
sudafricano. Don E. FauntLeRoy, con Steven Seagal, Jacqueline Lord, Lu (Continua...)

20:59 Ch 22

Il ragazzo di campagna (Film) Commedia 1984 119m   

con Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Clara Colosimo

(DI

CASTELLANO E PIPOLO) - NESSUNO E' POZZETTO . Per il ciclo: NESSUNO E'
POZZETTO. Artemio e' arrivato ai quarant'anni senza essersi mai allontanato dal
paese di campagna dove e' nato. Stanco della sua vita, decide di trasferirsi a
Milano... Regia (Continua...)

21:16 Ch 23 Teatro (Teatro) 67m ODYSSEY - Robert Wilson
presenta un allestimento

teatrale del poema epico nella versione in greco moderno
tratta dal testo del poeta inglese Simon Armitage. Prima parte 

21:20 Ch 24

Il ponte di remagen (Film) Guerra 1968 125m    

Regia di: John Guillermin con George Segal, Robert
Vaughn, Ben Gazzara

Negli ultimi
giorni della

Seconda Guerra Mondiale, tedeschi e alleati si scontrano con ferocia per il
controllo dell'ultimo ponte che consente la traversata del fiume Reno. di John
Guillermin con George Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara 1969 USA Jo (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:20 Ch 25 Braccialetti rossi (Serie) 105m    3 I

Braccialetti Rossi sono diventati ormai inseparabili amici:
rideranno, giocheranno, piangeranno, si emozioneranno e lotteranno sempre
insieme. 3'p.Una storia semplice e speciale, profonda e forte: come la vita.
Una storia di amicizi

21:15 Ch 26 La novizia (Film) Commedia 1975 120m  

Regia di: Pier giorgio Ferretti con Fiore Altoviti, Gino Milli,
Gloria Guida

Regia di P. Ferretti, con G.Guida, G.Milli; ITA 1975 (95 min). Ciclo XXX visioni
erotiche - Una giovane e attraente suora (Gloria Guida) assiste un nobile siciliano. Il
nipote dell'anziano moribondo provera' a sedurla. Pier Giorgio Ferretti, con Glo
(Continua...)

21:10 Ch 27 Taxi driver 140m Taxi Driver VM 14.Un tassista newyorkese
reduce dal Vietnam e' innamorato della

segretaria di un uomo politico che riesce a strappargliela. 
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