
Stasera in Tv Martedì 13/09/2016    

21:15 Ch 1 Catturandi (Serie) 125m Nel nome del padre - La Rai
Radiotelevisione Italiana presenta

Catturandi Nel nome del padre 1^ Visione 

21:10 Ch 2

Stasera tutto è possibile (Programmi tv) 140m

Raidue presenta Stasera tutto è possibileTorna il

Comedy Show più
divertente di Raidue. I protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport si
cimentano in giochi nuovi e vecchi, in un clima di sana e liberatoria allegria. 

21:10 Ch 3 Politics (Politica) 95m Tutto è politica - Gianluca Semprini
conduce Politics - Tutto è politica 

21:15 Ch 4

Le pagine della nostra vita (Film) Drammatico 2004 148m     

Regia di: Nick Cassavetes con Ryan Gosling, Rachel
Mcadams, James Garner

.

Una donna anziana affetta dal morbo di Alzheimer si sente narrare da un
altro ricoverato la storia di un amore nato negli anni Trenta. In realta' quell'amore
non e' frutto della fantasia di uno scrittore. Regia: Nick Cassavetes - Cast: Ryan Gosli
(Continua...)

20:40 Ch 5 Champions league-17 (Sport) Calcio 2016 162m DINAMO
KIEV /

NAPOLI - CHAMPIONS LEAGUE DINAMO KIEV / NAPOLI -
MANIFESTAZIONE SPORTIVA 90' - Italia, 2016 

21:10 Ch 6

The day after tomorrow -l'alba del giorno dopo (Film) Fantascienza 2003 155m 
   

VISIONE ADATTA A TUTTI. Le ricerche del
climatologo Jack Hall indicano che il riscaldamento

del globo terrestre potrebbe innescare un improvviso e catastrofico cambiamento del
clima sul nostro pianeta. La conferma arriva quando iniziano a verificar (Continua...)

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

politica e l'attualità. Conduce Giovanni Floris (3a edizione)
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21:15 Ch 8

Impiegato del mese (Film) Commedia 2006 120m  

Regia di: Greg Coolidge con Andy Dick, Dax Shepard,

Jessica Simpson

Regia di G. Coolidge, con D.Cook, J.Simpson; USA 2006 (103 min). Due commessi di
un centro commerciale partecipano alla gara indetta da un negozio che decretera'
l'impiegato del mese. Replica Sab 17 SET 01:15 Greg Coolidge, con Dane Cook,
Jessica Sim

21:15 Ch 9

Lezioni di cioccolato 2 (Film) Commedia 2011 105m   

Regia di: Andrea Maria federici con Vincenzo Salemme,

Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari

produzione Italia, 2011. Le strade di Mattia e Kamal hanno preso direzioni
diverse: l'uno è tornato all'edilizia ma senza ottenere grandi appalti, l'altro ha aperto
la tanto agognata cioccolateria senza però vedere l'ombra di un cliente. Ma i due ex 

21:12 Ch 21

Escape plan - fuga dall' inferno (Film) Azione 108m  

Entrato nel supercarcere tecnologico la Tomba per
verificarne la sicurezza, l'esperto Ray Breslin viene

incastrato. Per
scoprire la

verità non resta che la fuga con l'aiuto del detenuto Rottmayer. Grande
action vecchio stile con le due massime star (Continua...)

21:00 Ch 22

Uomini selvaggi (Film) Western 1971 136m   

Regia di: Blake Edwards con William Holden, Ryan

O'neal, Karl Malden

- C'ERA UNA VOLTA IL WESTERN VISIONE ADATTA A TUTTI. Per il ciclo:
C'ERA UNA VOLTA IL WESTERN. L'anziano Ross Bodine e il giovane Frank Post, due
cowboy alle dipendenze di Waltern Buckman, stanchi della loro vita modesta,
decidono di svaligiare una (Continua...)

21:15 Ch 23

La fine e' il mio inizio (Film) Drammatico 2010 95m   

Regia di: Jo Baier con Andrea Osvart, Erika Pluhar,
Elio Germano

Il grande
giornalista

Tiziano Terzani, poco prima di morire, racconta al figlio la propria vita, per
lasciare ai suoi cari e al mondo un ultimo messaggio di speranza e serenità. Dal best
seller omonimo dello scrittore.I film in programma (Continua...)

21:10 Ch 24 The double (Film) Thriller 2013 105m   

Regia di: Richard Ayoade con James Fox, Yasmin Paige,
Wallace Shawn

Un agente CIA in pensione è richiamato in servizio per dare la caccia a un
pericoloso killer russo chiamato Cassio... Dagli stessi responsabili di Quel treno per
Yuma e Fast Michael Brandt, con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Odette
Anna (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 25 Sea patrol 4 - la cosa giusta (Serie) 45m Un tranquillo
pattugliamento

nel Mare degli Arafura, termina in uno scontro a fuoco con una
misteriosa imbarcazione a cui seguirà il ritrovamento di due cadaveri.Sea Patrol è
una serie tv australiana che racconta la vita e le avventure d

21:15 Ch 26 Hell's kitchen italia (Reality show) 60m 2'

Stagione Ep.15 - Nella prima prova, i 4 chef dovranno
preparare a mano 40 piatti di pasta per altrettanti cuochi che
valuteranno la miglior portata. Il migliore pranzera' con la famiglia nel
ristorante di Chef Cracco. Prossimo ed ultimo Ep. Mar 13

21:10 Ch 27

Zoolander (Film) Commedia 2001 110m     

Regia di: Ben Stiller con Ben Stiller, Owen Wilson, Will
Ferrell

-
VISIONE ADATTA A TUTTI. Perduto, a favore del rivale Hansel, il titolo di
modello dell'anno che deteneva da un triennio, Derek , bellissimo ma poco
sveglio, va in crisi d'identita' e torna in famiglia nel New Jersey. Lo contatta Mugatu,
stili (Continua...)
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