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21:25 Ch 1 Fratelli unici (Film) Commedia 2014 110m 

Regia di: Alessio maria Federici con Michela
Andreozzi, Massimo De lorenzo, Eleonora Gaggero

FILM Fratelli unici 1^ Visione RAILe schede dei film in onda su Raiuno Alessio Maria
Federici, con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Sergio
Assisi, Eleonora Gaggero, Massimo De Lorenzo, Michela Andreozzi, Au (Continua...)

21:10 Ch 2

Pechino express le civiltà  perdute (Intrattenimento) 150m

Raidue presenta Pechino Express Le civiltà
perduteLa folle corsa di 8 coppie di concorrenti

guidate
da Costantino Della

Gherardesca attraverso Colombia, Guatemala e Messico. Un viaggio di 7000 km tra
paesaggi naturali e scenari metropolit

21:30 Ch 3 Report (Societã ) 100m Lo Stato dei concorsi
Per ottenere un posto

di dirigente nella amministrazione pubblica si deve
passare un concorso, lo afferma la stessa Costituzione. Lo riaffermarono
a Report anche Enrico Zanetti, viceministro all’Economia,  e Raffaele
Cantone, Pr (Continua...)

21:15 Ch 4 Quinta colonna (Attualità) 164m Migranti A
Ficarolo, nella

provincia di Rovigo, i cittadini si sono mobilitati contro
l'arrivo di alcune decine di migranti, disposte dal prefetto. Approssimativamente
trenta di questi migranti potrebbero in un albergo del paese veneto, ma i cittadin
(Continua...)

21:10 Ch 5

Grande fratello vip (Intrattenimento) 2016 169m 

In diretta dalla casa del Grande Fratello le immagini
dei

ragazzi piu' spiati
d'Italia. Quest'anno, per la prima volta in Italia entreranno in Casa 13 concorrenti
famosi, sette donne: Elenoire Casalegno, Laura Freddi, Alessia Macari, Valeria Marini,

21:10 Ch 6 Io sono vendetta (Film) 2016 115m  Regia di:
Chuck Russell

con Sam Trammel, Rebecca De mornay, Amanda Schull

- PRIMA TV . Stanley e' un ingegnere che assiste impotente all'omicidio di sua
moglie Vivian in un parcheggio. Dopo questa tragedia il desiderio di vendetta
lo perseguita ed il pensiero della moglie che muore tra le sue braccia lo ossessiona. Il
Det (Continua...)
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21:10 Ch 7

Grey's anatomy - stagione 12 - ep.256 - non spezzarmi il cuore - prima tv 55m

Medical drama incentrato sulla vita della dottoressa
Meredith Grey, presso l'immaginario Grace Hospital

di Seattle. 

21:20 Ch 8

Resident evil: afterlife (Film) Azione 2010 110m   

Regia di: Paul W. s. anderson con Christopher Kano, Ray

Olubowale, Fulvio Cecere

Regia di P.W.S. Anderson, con M.Jovovich, A.Larter; DEU/FRA 2010 (93 min). Back to
the Fantastic - In un mondo contaminato da un virus e invaso dagli zombie, Alice
tenta di radunare i sopravvissuti per guidarli verso la salvezza. Prossimo Ep. Back to

21:15 Ch 9

Johnny stecchino (Film) Comico 1991 105m    

Regia di: Roberto Benigni con Roberto Benigni,

Alessandro De santis, Nicoletta Braschi

produzione Italia, 1991. Durata 117 minuti circa. Dante, autista di uno
scuolabus per bambini down, non sa di essere sosia di Johnny Stecchino, mafioso
siculo pentito barricato in casa per paura di essere ucciso. Dante conosce Maria, la
donna di Stec

21:07 Ch 21 Il trono di spade (Serie) 54m    Ep.9
Stag.V

Alla morte di Re Joffrey, Approdo del Re passa nelle mani del
fratello minore Tommen, ma l'entrata in scena dell'Alto Passero getta
un'ombra sul dominio dei Lannister. Nel frattempo Tyrion è diretto verso il
Continente Orientale, mentre 

21:00 Ch 22

Il primo cavaliere (Film) Avventura 1984 164m   

Regia di: Jerry Zucker con Richard Gere, Sean

Connery, Julia Ormond

- IRIS LEGEND . Per il ciclo: IRIS LEGEND. Nella dorata citta' di Camelot, il fascino
del cavaliere Lancillotto (Richard Gere) rischia di incrinare l'unione tra Ginevra e Re
Artu'. Circondato dalla fama di avventuriero,Lancillotto incarna l'idea di (Continua...)

21:16 Ch 23 Amabili testi (Cultura) 51m DOC. CULTURA - Un curioso
tra i libri degli altri - Una visita

di Edoardo Albinati a otto personaggi eccellenti per curiosare nelle
loro biblioteche privateLe più grandi pieces teatrali riprese dalla rai nelle stagioni più
recenti e una s

21:20 Ch 24

I magnifici 7 cavalcano ancora (Film) Western 1972 110m

Regia di: George Mccowan con Stefanie Powers,
Lee Van cleef, Michael Callan

Il maresciallo
Adams rifiuta

di dare la caccia a un gruppo di banditi messicani. Dopo l'uccisione della
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moglie e di un amico decide di scovarli con l'aiuto di cinque detenuti e uno scrittore.
di George McCowan con Lee Van Cleef, Stefanie Powers, Mic (Continua...)

21:20 Ch 25 Tale e quale show (Show) 155m Dodici volti
noti ogni

settimana si mettono in gioco in questa incredibile
sfida di abilità trasformandosi in un personaggio famoso.Una sfida tra otto personaggi
famosi che dovranno dimostrare la loro abilità nel trasformarsi in diverse

21:15 Ch 26 Recount (Film) Drammatico 2000 130m

Regia di J. Roach, con K.Spacey, B.Balaban; USA
2008 (111 min). Ciclo Pastorale americana - La cronaca del riconteggio
dei voti dopo le elezioni americane del 2000 che portarono George W.
Bush alla Casa Bianca. Una pagina nera della storia americana, (Continua...)

21:10 Ch 27 Jesse Stone - Operazione Mosca Dopo il ritiro forzato
dalla polizia, Jesse Stone indaga sulla misteriosa morte

di un giovane amico. Le sue indagini saranno ostacolate dal
nuovo e arrogante capo delle forze dell'ordine (Continua...)
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