
Stasera in Tv Lunedì 14/11/2016     

21:25 Ch 1 La classe degli asini (Ragazzi) 115m La Rai

Radiotelevisione Italiana presenta La classe degli asini
1^ VisioneTorino, 1964. Due insegnanti, Mirella e Felice, si battono per
migliorare le condizioni scolastiche dei bambini destinati alle classi differenziali.
Liberamente is

21:10 Ch 2 Pechino express (Intrattenimento) 150m Le civiltà
perdute -

Raidue presenta Pechino Express Le civiltà perduteLa folle
corsa di 8 coppie di concorrenti guidate da Costantino Della Gherardesca
attraverso Colombia, Guatemala e Messico. Un viaggio di 7000 km tra paesaggi
naturali

21:30 Ch 3 Report (Societã ) 100m La frazione di Prosecco
Nella zona Doc e Docg

si producono approssimativamente 500 milioni di
bottiglie di Prosecco, Un esito formidabile a livello mondiale del vino
creato in Veneto, tra Conegliano e Valdobbiadene. Ma lo spumante che
viene bevuto ne (Continua...)

21:15 Ch 4 Quinta colonna (Attualità) 164m e' un programma
di attualita'

condotto da Paolo Del Debbio che approfondisce i temi di
politica ed economia. In questa analisi il conduttore e' affiancato da politici ed
opinionisti, il dibattito e' arricchito anche dal contributo della gente comun

21:10 Ch 5 SPECIALE INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

21:10 Ch 6

Safe (Film) Azione 2012 115m     

Regia di: Boaz Yakin con Jason Statham,

Anson Mount, Chris Sarandon

(DI B. YAKIN) . La vicenda ruota intorno a Mei, una ragazzina geniale in matematica
che viene usata come "contabile" della Triade, e Luke, un lottatore al servizio della
Mafia Russa, punito con l'uccisione della moglie dopo aver fatto fallire un inc
(Continua...)
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Medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, presso
l'immaginario Grace Hospital di Seattle. 

21:20 Ch 8

The amazing spider-man (Film) Azione 2012 150m   

Regia di: Marc Webb con Rhys Ifans, Emma Stone,

Andrew Garfield

Regia di M. Webb, con A.Garfield, E.Stone; USA 2012 (130 min). Back to the
Fantastic - Un liceale emarginato, cresciuto con gli zii, si addentra nel laboratorio
dell'ex socio del padre: scoprira' qualcosa di mostruoso. Prossimo Ep. Back to the
Fantas

21:15 Ch 9

Il pesce innamorato (Film) Commedia 1999 105m   

Regia di: Leonardo Pieraccioni con Yamila Diaz, Umberto

Fontani, Sergio Forconi

produzione Italia, 1999. Durata 90 minuti circa. Regia di Leonardo Pieraccioni. Con
Paolo Hendel, Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Patrizia Loreti, Philippe Leroy. Don
Lurio, Michela Martini, Rodolfo Corsato, Isabella Cecchi, Dario Ballantini, Luc

21:06 Ch 21

La battaglia dei tre regni (Film) Azione 2008 161m    

Regia di: John Woo con Tony Leung chiu wai,
Takeshi Kaneshiro, Zhao Wei

Cina, 208
d.C.

L'ambizioso primo ministro Cao Cao convince l'imperatore Han ad attaccare i due
regni del sud, per riunificare il paese: sul Fiume Azzurro si giunge allo scontro
decisivo. Spettacolare kolossal epico diretto dal maestro dell'action Jo (Continua...)

21:00 Ch 22

Elizabeth-the golden age (Film) Drammatico 2007 146m    

Regia di: Shekhar Kapur con Cate Blanchett, Clive
Owen, Geoffrey Rush

- IRIS

LEGEND . Per il ciclo: IRIS LEGEND. Elisabetta I, gia' impegnata, con l'aiuto
del suo consigliere Sir Francis Walsingham, sul fronte della battaglia per il trono
all'interno della famiglia reale, e' costretta anche a fronteggiare gli attacch (Continua...)

21:15 Ch 23 Amabili testi (Cultura) 49m DOC. CULTURA - Una visita di
Edoardo Albinati a otto

personaggi eccellenti per curiosare nelle loro biblioteche private. In
questa puntata Gianni Berengo Gardin.Le più grandi pieces teatrali riprese dalla rai
nelle stagioni più recenti e 

21:20 Ch 24

Il ritorno dei magnifici sette (Film) Western 1966 110m   

Regia di: Burt Kennedy con Rodolfo Acosta, Claude
Akins, Yul Brynner

Per
aiutare

la popolazione di un villaggio messicano in balia dei banditi, Chris, Chico e Vin,
superstiti degli originali Magnifici Sette, arruolano altri quattro volontari. di Burt
Kennedy con Yul Brynner, Warren Oates, Fernando Rey 1966 USA Burt (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:20 Ch 25 Tale e quale show (Show) 159m Dodici volti
noti ogni

settimana si mettono in gioco in questa incredibile
sfida di abilità trasformandosi in un personaggio famoso.Una sfida tra otto personaggi
famosi che dovranno dimostrare la loro abilità nel trasformarsi in diverse

21:15 Ch 26

Taking chance - il ritorno di un eroe (Film) Drammatico 2009 95m   

Regia di R. Katz, con K.Bacon, T.Aldredge; USA 2009 (78
min). Ciclo Pastorale americana - L'esperienza drammatica

di un

ufficiale americano che si offre di riportare la salma di un marine morto in Iraq ai
genitori. Ross Katz, con Kevin Bacon, Tom Al (Continua...)

21:10 Ch 27 Mean machine (Film) Drammatico 2001 110m

Regia di: Barry Skolnick con Vinnie Jones, Jason
Statham, David Kelly

Mean Machine Dany e' un calciatore che, accusato di aver truccato una partita, finisce
in carcere. qui propone al direttore di formare una squadra di detenuti per scontrarsi
con quella dei secondini. (Continua...)
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