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21:30 Ch 1 Braccialetti rossi (Serie) 149m   3 La Rai

Radiotelevisione Italiana Presenta Braccialetti rossi 3 1^
VisioneUna storia semplice e speciale, profonda e forte: come la vita. Una
storia di amicizia, piena di coraggio e voglia di vivere che ritrae con
umorismo e tenerezza l

21:00 Ch 2 N.c.i.s. (Serie) 45m   La famiglia
innanzitutto -

TELEFILM N.C.I.S. La famiglia innanzitutto 1^ Visione
RaiUn nucleo di agenti speciali incaricati di studiare tutti i crimini legati al personale
della Marina. XIII stagione in prima visione assoluta 

21:30 Ch 3 Che fuori tempo che fa (Cultura) 80m Che fuori
tempo che

faIl sabato Fabio Fazio e Massimo Gramellini analizzano
l'attualità con ospiti in studio e in collegamento 

21:15 Ch 4 TALK SHOW 120' - Italia, 2016 

21:13 Ch 5 Il segreto xix (Telenovela) 137m 

,

1175, 1176,
1177 - PRIMA

TV . 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 Viejo per n

21:20 Ch 6 Le iene - (Intrattenimento) Comico 2016 150m LE
IENE

SHOW INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

21:20 Ch 7

Un detective... particolare (Film) Giallo 1988 130m 

Regia di: Pat O'connor con Kevin Kline, Susan

Sarandon, Mary elizabeth Mastrantonio

di Pat O'Connor. Con Mary Elizabeth Mastrantonio, Susan Sarandon, Kevin
Kline (US, 1989). Frank Starkey indaga per acciuffare un maniaco che ha già
strangolato diverse donne, tra cui l'amica della figlia del sindaco. Si fa aiutare dal
fratello Nick (Continua...)
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21:15 Ch 8 Masterchef italia 5 (Show) Intrattenimento 70m 5'

Stagione Ep.21 - Nella cucina di MasterChef arrivano degli
ospiti speciali: i cuochi amatoriali dovranno cucinare con ingredienti
scelti da 4 protagonisti delle edizioni precedenti. Il migliore meritera' un
vantaggio nell'Invention Test, la prova 

20:20 Ch 9 Ninja warrior italia (Intrattenimento) 110m

Episodio 1. 50m. Prima edizione italiana per uno dei grandi
fenomeni televisivi degli ultimi anni. "Ninja Warrior" &#xE8; una grande
sfida ad ostacoli che racconta gesti sportivi e vite dei concorrenti.

21:11 Ch 21 21 jump street (Film) Azione 115m   Regia
di:

Phil Lord, Chris Miller con Jonah Hill, Dave Franco, Johnny
Depp

Gli agenti Schmidt e Jenko vengono assegnati alla divisione Jump Street, per
infiltrarsi in un liceo dove un ragazzo è morto a causa di una nuova droga letale.
Basato sulla serie tv cult degli anni '80... Phil Lord, Chris Miller, con Jonah Hill, Ch
(Continua...)

21:00 Ch 22 Jack ryan (Film) Azione 2013 137m   -

L'INIZIAZIONE - IRIS PRESTIGE . Per il ciclo: IRIS
PRESTIGE. , dopo l'attacco dell'undici settembre, si arruola nei Marines. In
missione in Iraq salva due commilitoni e rimane gravemente ferito... Dopo la
riabilitazione viene notato da Thomas Har (Continua...)

21:15 Ch 23

I meccanismi della natura (Documentario) 50m

DOC. NATURA - Gli ecosistemi acquatici.

Dall'ultimo dei microorganismi del plancton al più grande dei mammiferi
la catena di legami e collegamenti è lunga e articolata, ma
fondamentale per consentire la vita negli oceaniI documentari natu

21:20 Ch 24

In fuga per tre (Film) Commedia 1989 100m    

Regia di: Francis Veber con Nick Nolte, Martin

Short, Sarah Rowland doroff

Rilasciato dopo una condanna per rapina, Lucas finisce coinvolto nelle
peripezie di Ned, disposto a rubare pur di salvare la figlioletta. Remake USA di Due
fuggitivi e mezzo dallo stesso autore-regista. di Francis Veber con Nick Nolte, Martin
Short, (Continua...)

21:20 Ch 25

Non puoi nasconderti per sempre (Film) Thriller 2013 95m

Regia di: Peter Sullivan con Sean patrick Flanery, Ivan

Sergei, Emmanuelle Vaugier

Una donna scappa con sua figlia dal marito violento, falsificando la loro morte. Otto
anni dopo, madre e figlia vivono un'esistenza felice ma, quando il marito scopre che
sono ancora in vita, le rintraccia e comincia a spiarle con lo scopo di vendic (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26

The foreigner - lo straniero (Film) Azione 2003 105m     

Regia di: Michael Oblowitz

Regia di M.
Oblowitz, con S.Seagal, M.Ryan; USA 2003 (92 min). Ciclo Action Destination -
Azione e spionaggio con il duro Steven Seagal. Un avventuriero viene ingaggiato da
un uomo misterioso per portare un pacco dalla Francia in Germania. Ma in molt
(Continua...)

21:10 Ch 27 Sex and the city (Serie) 140m   Sex and the
City Le storie

di Sergio, psicologo divorziato, Filippo e Caterina appena
separati, Luca e la moglie Loredana in fase di rottura, si intrecciano in questa
commedia sugli amori finiti. 
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