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21:25 Ch 1 Tale e quale show 150m In diretta dagli
Studios de Paolis Rai

1 presenta Carlo Conti in Tale e quale showUn cast
tutto nuovo e uno studio rinnovato per il ritorno di Carlo Conti e le attesissime
imitazioni di Tale e Quale Show, in diretta in prima serata su Ra

21:20 Ch 2 Rocco schiavone la costola di adamo 110m Rai

Radiotelevisione Italiana presenta Rocco Schiavone La Costola di
Adamo 1^ Visione Rai 

21:15 Ch 3 Amore criminale (Societã ) 120m Amore

criminaleStorie di donne che attraverso l'amore sono
andate incontro alla morte. Ricostruzioni, materiale documentaristico,
testimonianze dirette. 

21:15 Ch 4 Quarto grado (Attualità) 164m Gianluigi Nuzzi e
Alessandra Viero

conducono questo programma di approfondimento
giornalistico che si focalizza sui casi irrisolti della cronaca nera che appassiona e
divide l'opinione pubblica. Attraverso le ricostruzioni, i pareri degli esperti, l

21:12 Ch 5

Squadra antimafia il ritorno del boss (Serie) 138m    

, 10 - PRIMA TV . Il grande summit delle famiglie
siciliane che intendono coalizzarsi contro Ulisse

Mazzeo (Ennio
Fantastichini) sta

per cominciare. Non sanno i convenuti che proprio Ulisse li sta spiando, pronto a
ucciderli tutti. Ma la presenza su

21:10 Ch 6

Apes revolution - il pianeta delle scimmie (Film) 2014 160m  

Regia di: Matt Reeves con Judy Greer, Enrique Murciano,
Toby Kebbell

-
PRIMA

TV . Dopo dieci anni dalla rivolta delle scimmie, gli umani del pianeta sono decimati
dal virus da loro stesso creato mentre i primati capitanati da Cesare, si sono stabiliti
nella foresta, vivono in pace ed aumentano di numero. Ma le due raz (Continua...)

21:10 Ch 7 Crozza nel paese delle meraviglie 169m Ottava
edizione di

'Crozza nel Paese delle Meraviglie': Maurizio Crozza con la sua
satira, la musica, vecchi e nuovi personaggi 
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21:15 Ch 8

Laws of attraction - matrimonio in appello (Film) Commedia 2004 120m

Regia di: Peter Howitt con Pierce Brosnan, Julianne
Moore, Michael Sheen

...appello - Regia di P. Howitt, con P.Brosnan, J.Moore; DEU/IRL 2004

(86 min). Born Romantic - Daniel e Audrey, due avvocati con un amore finito alle
spalle, duellano per una causa di divorzio. Tra obiezioni e arringhe si innamoreranno.
Prossimo Ep.

21:06 Ch 21

Criminal minds (Serie) 46m   

Ep.14 Stag.III Le indagini

dell'Unità di
Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell'FBI specializzati
nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di
quelli serialiIn Criminal 

21:00 Ch 22

The bourne supremacy (Film) Thriller 2004 139m     

Regia di: Paul Greengrass con Brian Cox, Joan
Allen, Franka Potente

- FRIDAY
IN

ACTION . Per il ciclo: FRIDAY IN ACTION. Accusato di un omicidio da alcuni agenti
CIA in missione, Jason Bourne (Damon) e' costretto a tornare in campo e riprendere
il suo passato da spia addestrata a uccidere. Regia: Paul Greengrass - (Continua...)

21:16 Ch 23

Vincent van gogh - un nuovo modo di vedere (Documentario) 90m

DOC. CULTURA - Una visita esclusiva e privilegiata tra
capolavori, disegni e scritti di Vincent van Gogh: da opere

iconiche
come I

mangiatori di patate, I Girasoli, Iris o La camera ad Arlesalle lettere al fratello Theo.
Finalmente in tv il film docu

21:20 Ch 24

Qualunquemente (Film) Commedia 2011 100m   

Regia di: Giulio Manfredonia con Davide Giordano,

Nicola Rignanese, Lorenza Indovina

Cetto La Qualunque, tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, decide di
candidarsi sindaco per la sua città. Il personaggio comico di Albanese in una 'pièce de
resistance' ad alto contenuto comico. di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, L
(Continua...)

21:20 Ch 25 Un medico in famiglia (Serie) 60m    

S10E21 - Beach volley Il Dottor Lele Martini, dopo essere
stato assente per diverso tempo, ritornerà a casa da nonno Libero e dai suoi
figli, per riprendere in mano le redini della famiglia.La prima serie: la famiglia Martini
(il medico
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26

Tre giorni per la verita' (Film) Drammatico 1995 135m

Regia di S. Penn, con J.Nicholson, D.Morse;
USA 1995 (106 min). Ciclo Brivido - Freddy,

una vita
distrutta dalla

morte della figlia, vive per vendicarla, uccidendo l'uomo che l'ha travolta con la sua
auto. Pier Giorgio Ferretti, con Gloria Guida, Gi (Continua...)

21:10 Ch 27 Linea di sangue (Film) Thriller 1997 110m   

Regia di: Jeb Stuart con Jared Leto, Danny Glover, Dennis
Quaid

Linea di sangue C'e' un serial killer in circolazione. E ha rapito il figlio di un
agente dell'FBI che gli da' la caccia. Ma chi e' l'assassino? (Continua...)
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