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21:15 Ch 1 Ti ricordi di me (Film) Commedia 105m  FILM
Ti

ricordi di me 1^ Visione RAILe schede dei film in onda su
Raiuno Rolando Ravello, con Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi,
Ennio Fantastichini, Susy Laude, Pia Engleberth, Manuel Pischedda (Continua...)

21:10 Ch 2

Criminal minds: beyond borders (Serie) 90m   

Cittadini del mondo - Il giorno degli innocenti -
TELEFILM Criminal Minds: Beyond Borders -

Cittadini del
mondo - Il giorno degli

innocenti 1^ Visione RaiCriminal Minds è la serie televisiva, creata da Jeff Davis nel
2005, incentrata sll'

21:05 Ch 3 Chi l'ha visto? (Societã ) 174m ? Chi l'ha
visto?

Realizzato in diretta da studio con il contributo di
filmati appositamente realizzati e/o di repertorio com l'intervento
telefonico dei telespettatori. L'interesse del programma è centrato sulla
ricerca di persone scompar

21:15 Ch 4

58 minuti per morire-die harder (Film) Avventura 1990 153m  

Regia di: Renny Harlin con Bruce Willis, Franco

Nero, Bonnie Bedelia

. Il tenente di polizia John McClane si reca all'aeroporto ad aspettare la moglie.
Contemporaneamente un gruppo di terroristi, capeggiato da un ex ufficiale dei corpi
speciali, prende d'assalto l'aeroporto e non esita ad abbattere un aereo pieno di
(Continua...)

21:12 Ch 5 Rimbocchiamoci le maniche (Serie) 2015 140m    L'

ACQUA - - PRIMA TV VISIONE ADATTA A TUTTI. Il primo giorno da
Sindaca di Angela ( Sabrina Ferilli) e' subito minacciato da un'urgenza: Offitella e'
rimasta senza acqua. Mentre cresce il malcontento dei cittadini che lamentano i
disagi, Delfino (

21:10 Ch 6 Regia di: Rob Cohen con Brendan Fraser, Michelle Yeoh,
Maria Bello
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VISIONE ADATTA A TUTTI. Nell'antica Cina del 221 A. C. un imperatore crudele e il
suo esercito di soldati di terracotta sono maledetti da un mago per porre fine alla loro
sete di potere e violenza. L'imperatore e il suo esercito sono riportati in v (Continua...)

21:10 Ch 7 La gabbia open (Attualitã ) 169m Il programma
di

approfondimento condotto da Gianluigi Paragone 

21:15 Ch 8

Mia moglie per finta (Film) Commedia 2011 120m    

Regia di: Dennis Dugan con Michael Laskin, Colby Kline,

Tommy Kijas

Regia di D. Dugan, con A.Sandler, J.Aniston; USA 2011 (111 min). Un chirurgo
plastico finge di essere in crisi coniugale per sedurre le donne. Ma quando si
innamora veramente, cambiera' metodo... Replica Dom 18 SET 14:00 Dennis Dugan,
con Adam Sandle

21:15 Ch 9 Top chef italia (Intrattenimento) 164m Episodio 1. 90m. I 15
chef professionisti sono

entrati nella cucina di Top Chef. Ad attenderli ci sono i giudici Annie
Feolde, Moreno Cedroni, Giuliano Baldessari e Mauro Colagreco. La prima prova in
esterna sar&#xE0; in un borgo in Sicilia.

21:10 Ch 21 Killer elite (Film) Azione 2011 107m   

Regia di: Gary Mckendry con Jason Statham, Titolo
Originale: killer elite

Dopo aver abbandonato la sua professione da killer a pagamento, Danny
Brice è richiamato in azione per fermare il piano di uno sceicco desideroso di
vendetta, che ha preso in ostaggio il suo ex collega Hunter. Basato sull'omonimo
romanzo di Sir Ranu (Continua...)

21:00 Ch 22

Profondo rosso (Film) Thriller 1975 156m    

Regia di: Dario Argento con David Hemmings, Daria

Nicolodi, Gabriele Lavia

- NOTTE D'ARGENTO . Per il ciclo: NOTTE D'ARGENTO. Marc, giovane pianista, assiste
all'assassinio di una parapsicologa, ma non riesce a vedere il volto dell'omicida.
Mentre indaga, aiutato da una bella giornalista, le persone con cui viene in conta
(Continua...)

21:24 Ch 23 The jam (Musica) 91m ABOUT THE YOUNG IDEA - DOC.
MUSICA - The Jam - About the

Young Idea è il documentario di Bob Smeaton che racconta la
nascita del trio capitanato da Paul Weller, fino allo scioglimento della band - voluto da
Weller stesso - nel momento del loro massim
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 24

Houdini - l'ultimo mago (Film) Drammatico 2007 105m   

Regia di: Gillian Armstrong con Saoirse Ronan, Guy
Pearce, Catherine Zeta-jones

Edimburgo
1926.

Durante una tappa del suo tour, il grande illusionista Houdini decide di
assegnare un premio a chi gli riveli le parole della madre sul letto di morte. Si fa
avanti un'affascinante medium... di Gillian Armstrong con Catherine Zeta-Jo
(Continua...)

21:10 Ch 25 Un medico in famiglia (Serie) 60m    10
-

Spiaggia libera 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 

21:15 Ch 26 Asteroid - final impact - 1^tv (Film) Azione 2015 120m

Regia di: J. Bourque con A. Von hooft

Regia di J. Bourque, con M.Lutz, A.Von Hooft; USA 2015 (105 min). Ciclo Countdown
- La Terra ha i giorni contati - Uno scienziato caduto in disgrazia scopre che un
asteroide sta per colpire il pianeta ma nessuno gli vuole credere... Jonathan Kaplan,
(Continua...)

21:10 Ch 27 Garage sale mystery 1 110m Garage Sale Mystery 1 Jennifer
e' solita frequentare i mercatini

dell'usato che si svolgono nei giardini delle case private insieme
all'amica Kate. Proprio ad uno di questi eventi, Kate muore in circostanze piuttosto
banali. Jennifer decide di indaga
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