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21:25 Ch 1 Un medico in famiglia (Serie) 60m    

S10E21 - Beach volley La Rai Radiotelevisione Italiana
presenta Un medico in famiglia 10 - Beach volley - Nastro rosa a Villa Aurora
1^ VisioneTornano le vicende della travolgente famiglia Martini che vedrà in
quest’ultima serie l’ingres

20:30 Ch 2 Tg2 (Informazione) 30m 20.30 TG2 -20.30Il Tg2. Un
appuntamento con

l'attualità dell'ultimo minuto, gli approfondimenti, la cronaca.

21:15 Ch 3 Rischiatutto (Intrattenimento) 120m Raitre
presenta

RischiatuttoRischiatutto è la storia della televisione; è la
restituzione al pubblico televisivo di uno degli 'oggetti' più cari e divertenti
della memoria collettiva. E’ il gioco più semplice del mondo: una domanda e tre

21:13

Ch 5 Il segreto xix (Telenovela) 137m 

,

1171, 1172, 1173 -
PRIMA TV . , 1172

Raimundo, Bosco e Mauricio cercano di localizzare la mappa di Felix, ma il
compito e' arduo ed il timore che Francisca possa morire angoscia i tre uomini.
Ramiro inizia a pensare di allontanarsi da Puente Vie

21:10 Ch 6 Colorado (Intrattenimento) Comico 2014 169m Lo

show comico di Italia uno torna con due conduttori
d'eccezione: Luca e Paolo. Ad alternarsi sul palco un fantastico cast di
comici: Monologhisti, caratteristi, disturbatori, visual performer e "liberi fantasisti"
che hanno un solo obiettivo : far

21:10 Ch 7 Piazzapulita (Attualitã ) 169m Programma di
approfondimento

ed informazione condotto da Corrado Formigli. Settima
edizione 

21:15 Ch 8 Hitman - l'assassino (Film) Azione 2007 120m  

Regia di: Xavier Gens con Ulrich Thomsen, Robert Knepper,
Henry Ian cusick

Regia di X. Gens, con T.Olyphant, D.Scott; USA/FRA 2007 (89 min). Tratto da
un famoso videogame, narra le gesta di un sicario implacabile che uccide senza
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lasciare traccia. Ma anche i killer piu' zelanti rischiano di essere incastrati. Replica
Sab 12

21:15 Ch 9 Indovina chi (Film) Commedia 2005 105m   

Regia di: Kevin rodney Sullivan con Bernie Mac, Ashton
Kutcher, Zoe Saldana

produzione USA, 2005. Durata 92 minuti circa. Quasi 22 milioni di dollari e
temibili rivali battuti nel week end: trionfa ai botteghini Usa Guess Who (Indovina
chi), un film che rielabora la trama della celebre pellicola del 1967 con Sidney Poitier.

21:06 Ch 21 Scorpion (Serie) 1986 45m    Ep.10
Stag.II Il

genio Walter O'Brien viene ingaggiato dalla Homeland
Security per formare e guidare un team di prodigiosi nerd con un elevato QI
per far fronte alle complesse minacce dell'era moderna.Il genio
dell’informatica Walter O’

21:00 Ch 22

Space cowboys (Film) Commedia 2000 155m    

Regia di: Clint Eastwood con Clint Eastwood,

Tommy lee Jones, James Garner

- STILE EASTWOOD . Per il ciclo: STILE EASTWOOD. Nel 1998 quattro vecchi
ex piloti collaudatori raggirano la NASA e si fanno mandare in orbita a riparare un
satellite russo di telecomunicazioni, ma, in realta', carico di sei testate nucleari. Regia
(Continua...)

21:16 Ch 23 Muti inedito tra prove e concerti (Musica) 60m Prove
inedite

della Quinta Sinfonia di Beethoven. In queste interessanti prove, si
può vedere il lavoro meticoloso del Maestro Muti su ogni singolo passaggio e il bel
rapporto che si è instaurato dal 2004 ad oggi tra il Maestro e i musicisti della s

21:20 Ch 24 Imogene (Film) Commedia 105m   New York,
nuovo millennio.

Imogene vorrebbe sposarsi ma il suo fidanzato la lascia
all'improvviso. Dopo la delusione cerca di iniziare una nuova vita. Ci riuscirà? di Shari
Springer Berman, Robert Pulcini con Kristen Wiig, Annette Bening, Matt Dillo
(Continua...)

21:20 Ch 25

Katie fforde - le due eredità  (Film) Drammatico 105m   

Flora Stanza scopre che la madre Liz è malata
da tempo e necessita di aiuto. Senza poter

contare sull'aiuto
del fratello Henry e bisognosa di denaro per le cure necessarie alla donna, Flora vuole
vendere le azioni di una società ereditata dopo la mo (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26

L'urlo di chen terrorizza anche l'occidente (Film) Azione 1972 105m    

Regia di: Bruce Lee con John t. Benn, Robert
Chan, Unicorn Chan

...l'Occidente - Regia di B. Lee, con B.Lee, C.Norris; HKG 1972 (92 min).
Ciclo Le furie d'Oriente - Chen, esperto lottatore cinese, vola a Roma per

aiutare un amico dello zio che gestisce un ristorante. Una banda di criminali vuol
trasformare il loc (Continua...)

21:10 Ch 27 Helicopter mom - 1a tv 95m Helicopter Mom - 1a Tv Maggie
Cooper vorrebbe tanto che il

figlio Lloyd fosse gay e fa di tutto affinche' il giovane lo diventi. Il solo
problema e' che lo stesso Lloyd non e' poi cosi' convinto del suo orientamento
sessuale. 
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