
Stasera in Tv Martedì 15/11/2016    

20:30 Ch 1 Calcio: italia - germania (Sport) Calcio 155m

Rai Sport Milano. Calcio: Italia - GermaniaGli incontri
ufficiali della nazionale di calcio 

21:10 Ch 2 Stasera casa mika 150m Raidue presenta Stasera Casa
MikaE' il One Man Show che vede

protagonista Mika con quattro prime serate evento su Rai2. Stasera
Casa Mika è il luogo in cui Mika porta quanto di più curioso ha trovato nel suo viaggio
in Italia e in cui ac

21:15 Ch 3 Tribuna politics (Programmi tv) 90m Gianluca Semprini
conduce Tribuna

PoliticsPolitics - Tutto è politica, da martedì 6 settembre alle 21:00
su Rai Tre. Conduce Gianluca Semprini 

21:15 Ch 4 Jane eyre (Film) Drammatico 1995 150m     

Regia di: Franco Zeffirelli con William Hurt, Charlotte
Gainsbourg, Joan Plowright

(DI F. ZEFFIRELLI) . La povera e orfana (Charlotte Gainsbourg) trascorre la
sua infanzia con la zia crudele, prima di trovare un impiego come istitutrice in una
casa di campagna dove lavora a stretto contatto con il misterioso Mr. Rochester (Willi
(Continua...)

21:11 Ch 5

Tutta colpa di freud (Film) Commedia 2013 139m     

Regia di: Paolo Genovese con Marco Giallini, Vittoria
Puccini, Vinicio Marchioni

.
Francesco

Taramellie' un analista alle prese con tre casi disperati: una libraia che si innamora di
un ladro di libri; una ragazza gay che decide di diventare etero; e una diciottenne che
perde la testa per un cinquantenne. Ma il piu' turbato e' l (Continua...)

21:10 Ch 6 Le iene - (Intrattenimento) Comico 2016 169m LE
IENE

SHOW INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

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

Matrimonio a prima vista italia (Reality show) Intrattenimento 60m

1' Stagione Ep.7 - Nella quarta settimana di
matrimonio, le tre coppie continuano a confrontarsi

alla ricerca
del giusto equilibrio. Alessandra e Andrea scelgono di vivere distanti. Annalisa e
Fabrizio hanno ancora delle difficolta'. Intanto, le iniz

21:15 Ch 9 Perfect stranger (Film) Thriller 2007 105m   

Regia di: James Foley con Gerry Becker, Tamara Feldman, Clea
Lewis

produzione USA, 2007. Durata 110 minuti circa. Il film è ambientato nel
mondo complesso ed ingarbugliato di Internet. Halle Berry interpreta una donna che
viene messa sotto copertura, sia online sia nella vita reale, per investigare
sull'assassinio d

20:30 Ch 21 Rai dire nazionale: amichevole italia (Calcio) 145m

Germania - Commento da studio della Gialappa's Band per
l'Amichevole Italia - Germania 

21:00 Ch 22

Il mucchio selvaggio (Film) Western 1969 178m    

Regia di: Sam Peckinpah con Sonia Amelia, Alfonso
Arau, Ernest Borgnine

- C'ERA UNA
VOLTA IL

WESTERN . Per il ciclo: C'ERA UNA VOLTA IL WESTERN. La rivoluzione messicana di
Pancho Villa fa da sfondo alle imprese di un gruppo di banditi che, dopo varie
vicissitudini, si schiera con i rivoluzionari. Regia: Sam Peckinpah - (Continua...)

21:16 Ch 23

Il mio amico giardiniere (Film) Commedia 2007 105m   

Regia di: Jean Becker con Alexia Barlier, Elodie
Navarre, Hiam Abbass

Pittore
parigino in

crisi torna nel paesello natìo e ritrova un compagno di scuola, ora giardiniere. Da un
romanzo di Henri Cueco.I film in programma su Rai5 il martedì alle 21.15 in replica la
domenica in seconda serata. Consultare la s (Continua...)

21:20 Ch 24

Una canzone per marion (Film) Drammatico 2012 100m 

Regia di: Paul Williams con Barry Martin, Gemma
Arterton, Vanessa Redgrave

Convinto
dall'adorata

moglie a unirsi al coro cui lei ha dedicato gli ultimi anni di vita, pensionato
inglese trova la forza per superare la propria scontrosità. di Paul Andrew Williams con
Terence Stamp, Vanessa Redgrave, Gemma Arterton, Christophe (Continua...)

21:20 Ch 25 Sea patrol 5 - operazione sotto copertura (Serie) 45m

Durante una normale perlustrazione su un'imbarcazione sospetta,
Dutchy scopre che uno dei membri dell'equipaggio è Jim Roth, in missione sotto
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

copertura.Sea Patrol è una serie tv australiana che racconta la vita e le avventure
dell’equip

21:15 Ch 26

Alessandro borghese - 4 ristoranti (Reality show) 60m

1' Stagione Ep.6 - Ultimo appuntamento con
lo chef Alessandro Borghese che mette in gara

4 ristoranti di
una stessa

zona per stabilire il migliore in una specifica categoria. A turno, ogni ristoratore invita
a cena gli altri 3 e al termine si vota pe

21:10 Ch 27 Quantico (Serie) 30m   Quantico Un
uomo armato

attacca la base di Quantico e le reclute devono trovare un
modo per salvarsi. Intanto Alex trova un nuovo alleato... 
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