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21:30 Ch 1 Braccialetti rossi (Serie) 149m    3 La Rai

Radiotelevisione Italiana Presenta Braccialetti rossi 3 1^
VisioneUna storia semplice e speciale, profonda e forte: come la vita. Una
storia di amicizia, piena di coraggio e voglia di vivere che ritrae con
umorismo e tenerezza l

21:00 Ch 2 N.c.i.s. (Serie) 45m   La famiglia
innanzitutto -

TELEFILM N.C.I.S. La famiglia innanzitutto 1^ Visione
RaiUn nucleo di agenti speciali incaricati di studiare tutti i crimini legati al personale
della Marina. XIII stagione in prima visione assoluta 

21:30 Ch 3 Che fuori tempo che fa (Cultura) 60m Che fuori
tempo che

faIl sabato Fabio Fazio e Massimo Gramellini analizzano
l'attualità con ospiti in studio e in collegamento 

21:15 Ch 4 TALK SHOW 120' - Italia, 2016 

21:13 Ch 5 Il segreto (Telenovela) 2012 127m 

,
1165,

1166, 1167 -
PRIMA TV . , 1165 Felix il Germanico informa Raimundo che

Francisca e' nelle sue mani e che in cambio rivuole indietro i gioielli che gli ha
rubato a Fuerteventura. La notizia che Francisca e' ancora viva, carica
Raimundo di u

21:20 Ch 6 Le iene - (Intrattenimento) Comico 2016 150m LE
IENE

SHOW INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

21:20 Ch 7

Per il cico americana - state of play (Film) Azione 2009 130m

di Kevin Macdonald. Con Russell Crowe, Ben
Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren (US 2009).

Cal

McAffrey è un
veterano della carta stampata, il suo è un giornalismo che va di persona alla fonte,
che investiga, si pone domande, nel nome della verit (Continua...)

21:15 Ch 8 Masterchef italia 5 (Show) Intrattenimento 70m 5'

Stagione Ep.19 - La finale e' vicina e sono 6 i concorrenti
rimasti in gara a contendersi il titolo: Maradona, Dario, Lorenzo e Alida,
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Lucia, Erica. Il cinema e' protagonista della Mystery Box. Gli aspiranti chef dovranno
preparare una ricetta cit

20:20 Ch 9 Ninja warrior italia (Intrattenimento) 160m

Episodio 1. 50m. Prima edizione italiana per uno dei grandi
fenomeni televisivi degli ultimi anni. "Ninja Warrior" &#xE8; una grande
sfida ad ostacoli che racconta gesti sportivi e vite dei concorrenti.

21:11 Ch 21

Hell - esplode la furia (Film) Azione 2003 105m  

con J. c.van Damme, Michael Bailey smith

In

Russia, un ingegnere petrolifero americano è condannato all'ergastolo per
aver vendicato nel sangue la morte della moglie. L'uomo entra nel giro dei
combattimenti clandestini tra detenuti. (Continua...)

21:00 Ch 22

Brick mansions (Film) Azione 2014 122m  

Regia di: Camille Delamarre con Gouchy Boy,

Andreas Apergis, Ayisha Issa

- IRIS PRESTIGE . Per il ciclo: IRIS PRESTIGE. In una Detroit in mano al crimine, le
fatiscenti case con mattoni a vista della citta' sono occupate dai criminali della zona
che qui spadroneggiano. Incapace di affrontare la situazione, la polizia ha (Continua...)

21:16 Ch 23

I meccanismi della natura (Documentario) 49m

DOC. NATURA - La foresta temperata. Dal

grizzly allo scoiattolo, nella foresta tutte le specie si organizzano e
coordinano per affrontare i drastici cambiamenti di stagione. Tante cose
devono succedere tra la primavera e il ritorno dell'inverno

21:20 Ch 24 Francesco (Film) Drammatico 2001 159m   

Regia di: Michele Soavi con Claudio Gioe', Amelie Daure,
Gianmarco Tognazzi

La storia di San Francesco d'Assisi, narrata dai suoi compagni e da Santa
Chiara. Musiche di Vangelis, scenografie e costumi di Danilo Donati. Un David e due
Nastri d'Argento 1989. di Liliana Cavani con Mickey Rourke, Helena Bonham Carter,
Andréa Fe (Continua...)

21:20 Ch 25

I segreti di cold spring (Film) Thriller 95m   

A seguito di un incidente d'auto, Sara e Roy iniziano
una

nuova vita nella cittadina di Cold Spring. Quando la coppia sembra aver
trovato nuovo equilibrio, l'amante di Roy si presenta a Cold Spring con il figlio
Jacob, avuto da Roy, e con un elabora (Continua...)

21:15 Ch 26

The prince - tempo di uccidere (Film) Azione 2014 100m     

con Don Harvey, Tara Holt, Johnathon
Schaech

Regia di B.A. Miller, con J.Patric, B.Willis; USA 2014 (86 min). Ciclo
Action

Destination - Tornato a New Orleans in cerca della figlia, Paul Brennan sara' costretto
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

a fare i conti anche con il proprio passato. Brian A Miller, con Jason Patric, Bruc
(Continua...)
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