
Stasera in Tv Giovedì 15/09/2016    

21:15 Ch 1 Un medico in famiglia (Serie) 60m    

S10E5 - Non è Francesco La Rai Radiotelevisione Italiana
presenta Un medico in famiglia 10 - Non è Francesco - Gli esami non
finiscono proprio mai 1^ VisioneTornano le vicende della travolgente famiglia Martini
che vedrà in quest’ultima 

21:10 Ch 2 Criminal minds (Serie) 110m   Finchè
morte

non ci separi - Fuorilegge - TELEFILM Criminal Minds -
Finchè morte non ci separi - Fuorilegge 1^ Visione Rai - Relazioni di sangueCriminal
Minds è la serie televisiva, creata da Jeff Davis nel 2005, incentrata sll'unità dell

21:05 Ch 3 Agente 007 - vendetta privata (Film) 174m FILM

Agente 007 - Vendetta privataIl grande cinema arriva su
Raitre! I film d'autore, i classici indimenticabili, i grandi successi al box-office,
il cinema straniero e quello italiano: il cinema su Raitre all'insegna dello
spettacolo. (Continua...)

21:15 Ch 4

Il vento del perdono (Film) Drammatico 2005 138m    

Regia di: Lasse Hallstrom con Robert Redford, Jennifer
Lopez, Morgan Freeman

. Einer vive
da oltre

quarant'anni insieme al suo braccio destro Mitch, sino a quando non arriva Jean con
la sua figlioletta Griff.. Regia: Lasse Hallstrom - Cast: Robert Redford, Jennifer Lopez,
Morgan Freeman, Josh Lucas. DRAMMATICO 99' - Stati U (Continua...)

21:12 Ch 5 Squadra antimafia il ritorno del boss (Serie) 139m   -

PRIMA TV . Alle prese con le morti sospette di Filippo De Silva (Paolo
Pierobon) e Rosy Abate (Giulia Michelini), la Squadra continua a indagare per scoprire
chi c'e' dietro l'attentato che ha ucciso Tempofosco. Ben presto nelle indagini
compare 

21:10 Ch 6 101% pucci (Intrattenimento) Comico 2016 167m 

INTRATTENIMENTO 140' - Italia, 2016 
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Regia di: John Woo con John Travolta, Christian Slater, Samantha Mathis

- Con John Travolta, Christian Slater. Il maggiore Vic "Deak" Deakins e il capitano
Riley Hale sono due esperti piloti della United States Air Force e amici cui viene
assegnata una missione notturna su un bombardiere Stealth B-3, che consiste nel de
(Continua...)

21:05 Ch 8 Paok - fiorentina (diretta) (Calcio) Sport 115m

UEFA Europa League - Fase a gironi. 1a giornata. Le sfide
della seconda manifestazione europea per club dopo la Champions
League. Campione in carica il Siviglia che nella passata edizione ha
conquistato il titolo per il terzo anno consecutivo. 

21:15 Ch 9 Hotel da incubo italia (Documentario) 105m Episodio 1. 60m.
Antonello Colonna,

chef stellato e imprenditore, tenta di risollevare le sorti di alberghi e
B&amp;B sull&apos;orlo del fallimento. L&apos;esperto arriva a Genova per aiutare
la famiglia Morandi a migliorare l&apos;hotel &apos;Villa 

21:11 Ch 21 Scorpion (Serie) 1986 43m    Ep. 19
Stag.I Il

genio Walter O'Brien viene ingaggiato dalla Homeland
Security per formare e guidare un team di prodigiosi nerd con un elevato QI
per far fronte alle complesse minacce dell'era moderna.Il genio
dell’informatica Walter O’

21:00 Ch 22 Original sin (Film) Thriller 2000 143m    

Regia di: Michael Cristofer con Antonio Banderas, Angelina
Jolie, Thomas Jane

(DI M. CRISTOFER) - IRIS ESSERE DONNA . Per il ciclo: IRIS ESSERE
DONNA. Luis Varga (Antonio Banderas) e' un mercante di caffe' ricco e bello al quale,
per essere veramente felice, manca solo una moglie. Decide cosi' senza troppi
pensieri di sposar (Continua...)

21:15 Ch 23 Concerto gala' 80 anni zubin mehta (Musica) 95m Dal

National Centre for the Performing Arts di Mumbai, in occasione
dell'80esimo compleanno di Zubin Mehta, il grande direttore d'orchestra dirige la
Israel Philharmonic Orchestra nell'esecuzione di musiche di Johann Strauss, Brahms e
Tchaikovsky.

21:10 Ch 24

20 anni di meno (Film) Commedia 2013 95m   

Regia di: David Moreau con Gilles Cohen, Charles

Berling, Pierre Niney

PRIMA TV RAI - La trentottenne Alice, presa dal suo lavoro come direttrice della
rivista Rebel, sembra aver dimenticato la vita privata. Ma un giorno incontra
l'affascinante ventenne Balthazar... di David Moreau con Virginie Efira, Pierre Niney,
Cha (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 25

Stasera tutto è possibile (Spettacolo) 150m

Otto comici dovranno sostenere diverse prove,
ma lo

dovranno fare su
una scena inclinata di circa 22 gradi.A Stasera tutto è possibile si gioca nel nome del
divertimento e della risata. Attori comici e personaggi dello spettacolo (alcuni

21:15 Ch 26 Police story 2 (Film) Azione 1988 115m   

Regia di: Jackie Chan con Ching wan Lau, Bill Tung,
Kwok-hung Lam

Regia di J. Chan, con J.Chan, M.Cheung; HKG 1988 (101 min). Ciclo Le furie
d'Oriente - Kevin Chan Ka-Kui e' stato mandato a dirigere il traffico. Ma gli si
presenta l'occasione per essere reintegrato come ispettore. Jackie Chan, con Jackie
Chan, Mag (Continua...)

21:10 Ch 27 Sherlock (Serie) Giallo 110m   martedì 24
giugno 2014 Le

cascate di Reichenbach - Moriarty sta per mettere in opera
quello che può essere considerato il crimine del secolo. Sherlock deve
scoprire qual è il suo vero obiettivo.
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