
Stasera in Tv Martedì 08/11/2016    

21:25 Ch 1 I medici 60m S1E8 Purgatorio - La Rai
Radiotelevisione Italiana presenta

I Medici - Purgatorio - Epifania 1^ Visione AssolutaIl
peccato originale: Alla morte del padre Giovanni, Cosimo, l'erede designato, lo
sostituisce alla guida della banca e nella

21:20 Ch 2 Anche stasera tutto è possibile 140m Anche Stasera Tutto
è Possibile 

21:15 Ch 3 Politics (Programmi tv) 105m Tutto è politica -
Gianluca Semprini

conduce Politics - Tutto è politicaPolitics - Tutto è politica, da
martedì 6 settembre alle 21:00 su Rai Tre. Conduce Gianluca Semprini 

21:17 Ch 4 Regia di: Dwight h. Little con Jeffrey Anderson gunter,
Wallace Basil, Earl Boen

. Regia: Dwight H. Little - Cast: Steven Seagal, Joanna Pacula, Basil Wallace,
Keith David. DRAMMATICO 94' - Stati Uniti D'America, 1990 (Continua...)

21:11 Ch 5

Ho cercato il tuo nome (Film) Drammatico 2012 139m    

Regia di: Scott Hicks con Zac Efron, Taylor Schilling,
Blythe Danner

VISIONE
ADATTA

A TUTTI. Logan Thibault, un marine sopravvissuto a tre missioni in Iraq,
attribuisce la propria buona sorte alla foto di una donna che non ha mai incontrato,
ma che porta sempre con se'... Regia: Scott Hicks - Cast: Zac Efron, Taylor (Continua...)

21:10 Ch 6 Le iene - (Intrattenimento) Comico 2016 169m LE
IENE

SHOW INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

21:10 Ch 7 Dimartedì (Attualitã ) 169m L'appuntamento
settimanale con la

politica e l'attualità. Conduce Giovanni Floris (3a edizione)

21:15 Ch 8

Matrimonio a prima vista italia (Reality show) Intrattenimento 60m

1' Stagione Ep.5 - Per alcune coppie iniziano le prime
difficolta' della convivenza. Tra Lara e Marco

affiorano le
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prime incompatibilita' mentre Andrea si sente schiacciato dal peso delle
responsabilita' coniugali. Fabrizio scopre di avere dei ritmi 

21:15 Ch 9 Entrapment (Film) Poliziesco 1999 105m     

Regia di: Jon Amiel con Sean Connery, Catherine Zeta-jones,
Ving Rhames

produzione USA, 1999. Durata 108 minuti circa. Rocambolesche avventure
eurasiatiche di Robert "Mac" Dougal, inafferrabile e solitario asso nel furto di opere
d'arte alla vigilia della pensione. Si mette in società con la giovane Virginia "Gin"
Baker,

21:04 Ch 21

3 days to kill (Film) Azione 2014 121m    

L'agente dei Servizi Segreti Ethan Renner

scopre di essere malato e vicino alla morte, così si ritira dalla sua
professione per passare i suoi ultimi giorni vicino alla famiglia. Ma gli viene affidata
un'ultima missione e in cambio offerto un farmac (Continua...)

21:00 Ch 22

Posta grossa a dodge city (Film) Western 1966 127m  

Regia di: Fielder Cook con Charles Bickford, Henry
Fonda, Paul Ford

- C'ERA UNA
VOLTA IL

WESTERN VISIONE ADATTA A TUTTI. Per il ciclo: C'ERA UNA VOLTA IL
WESTERN. Quattro uomini molto ricchi si impegnano a un partita di poker
con uno sprovveduto provinciale che ha giurato alla moglie bisbetica di non giocare
d'azza (Continua...)

21:15 Ch 23

Un giorno questo dolore ti sara' utile (Film) Drammatico 2011 96m  

Regia di: Roberto Faenza con Ellen Burstyn, Lucy
Liu, Peter Gallagher

Un giovane Holden contemporaneo, inquieto e solitario, cerca di resistere
all'omologazione grazie alla saggezza di una nonna anticonformista. Dal best

seller di
Peter

Cameron. (Continua...)

21:20 Ch 25 Sea patrol 5 - tratta di rifugiati (Serie) 50m

Un'esplosione in mezzo al mare rivela l'affondamento di una barca
con molti morti, tra i quali una bambina. Il padre inizia una ricerca disperata.Sea
Patrol è una serie tv australiana che racconta la vita e le avventure dell’equipaggio d

21:15 Ch 26

Alessandro borghese - 4 ristoranti (Reality show) 60m

2' Stagione Ep.10 - 'Catania' Lo chef
Alessandro Borghese torna 'on the road' con

gli episodi
della nuova

stagione. Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudichera' gli altri su: location,
menu, servizio e conto. Chi riuscira' a conquistare

http://tv.zam.it/58369-Entrapment
http://tv.zam.it/58369-Entrapment
http://tv.zam.it/ch-Deejay-Tv-Nove
http://tv.zam.it/ch-Deejay-Tv-Nove
http://tv.zam.it/58369-Entrapment
http://tv.zam.it/77010-3-days-to-kill
http://tv.zam.it/77010-3-days-to-kill
http://tv.zam.it/ch-Rai-4
http://tv.zam.it/ch-Rai-4
http://tv.zam.it/77010-3-Days-to-Kill
http://tv.zam.it/77010-3-days-to-kill
http://tv.zam.it/15811-Posta-grossa-a-dodge-city
http://tv.zam.it/15811-Posta-grossa-a-dodge-city
http://tv.zam.it/ch-Iris
http://tv.zam.it/ch-Iris
http://tv.zam.it/15811-Posta-grossa-a-dodge-city
http://tv.zam.it/15811-Posta-grossa-a-dodge-city
http://tv.zam.it/92957-Un-giorno-questo-dolore-ti-sara-utile
http://tv.zam.it/92957-Un-giorno-questo-dolore-ti-sara-utile
http://tv.zam.it/ch-Rai-5
http://tv.zam.it/ch-Rai-5
http://tv.zam.it/92957-UN-GIORNO-QUESTO-DOLORE-TI-SARA-UTILE
http://tv.zam.it/92957-Un-giorno-questo-dolore-ti-sara-utile
http://tv.zam.it/ch-Rai-premium
http://tv.zam.it/ch-Rai-premium
http://tv.zam.it/209465-Sea-Patrol-5---Tratta-di-rifugiati
http://tv.zam.it/73723-Alessandro-borghese---4-ristoranti
http://tv.zam.it/73723-Alessandro-borghese---4-ristoranti
http://tv.zam.it/ch-Cielo
http://tv.zam.it/ch-Cielo
http://tv.zam.it/73723-Alessandro-Borghese---4-ristoranti


Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:30 Ch 27 Quantico (Serie) 60m   Quantico Mentre a
Quantico le

tensioni tra Liam e Drew rischiano di esplodere, nel
presente Simon lotta con la difficile nuova realta' in cui si trova a vivere.
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