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21:15 Ch 1 Tale e quale show 150m In diretta dagli Studios de
Paolis RaiUno presenta

Carlo Conti in Tale e quale showUn cast tutto nuovo e uno
studio rinnovato per il ritorno di Carlo Conti e le attesissime imitazioni di Tale
e Quale Show, in diretta in prima serata su R

21:10 Ch 2 Iron man 3 (Film) Supereroi 2013 135m   Regia di:
Shane

Black con Ben Kingsley, Paul Bettany, Rebecca Hall

FILM Iron Man 3 Shane Black, con Robert Downey jr., Gwyneth Paltrow, Ben
Kingsley, Guy Pearce, Don Cheadle, Rebecca Hall, Jon Favreau, Stephanie Szostak,
James Badge Dale, Ty Simpkins, William Sadler, Dale Dickey, Ashley Hamilton,
Yvonne Zima, Stan (Continua...)

21:05 Ch 3 Allacciate le cinture 2014 155m FILM
Allacciate le

cinture 1^ Visione RAIIl 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
spettac

21:15 Ch 4 Quarto grado (Attualità) 164m Gianluigi Nuzzi e
Alessandra Viero

conducono questo programma di approfondimento
giornalistico che si focalizza sui casi irrisolti della cronaca nera che appassiona e
divide l'opinione pubblica. Attraverso le ricostruzioni, i pareri degli esperti, l

21:11 Ch 5 Il segreto xvii (Telenovela) 139m , 1099, 1100 - PRIMA TV .
Ines reagisce alla sfuriata

di gelosia di Bosco invitandolo a non intromettersi nella sua vita. In
seguito i due si ritrovano soli e si baciano. Mariana confessa ad Emilia e Alfonso il
piano architettato per liberare Nicol

21:10 Ch 6 Supergirl i (Serie) 165m  UMANA PER UN GIORNO/
SCALATA OSTILE/LEGAMI DI

SANGUE - SUPERGIRL - PRIMA TV VISIONE ADATTA A TUTTI. UMANA
PER UN GIORNO Dopo il combattimento con Red Tornado Kara scopre di non avere
piu' i superpoteri. Durante un terremoto cerca di aiutare James e Wi
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20:30 Ch 7 Otto e mezzo (Attualitã ) 1963 40m Il programma
di

approfondimento quotidiano condotto da Lilli Gruber, con
ospiti in studio e il punto di Paolo Pagliaro (15a serie). 

21:15 Ch 9

Trappola sulle montagne rocciose (Film) Avventura 1995 105m   

Regia di: Geoff Murphy con Steven Seagal, Eric
Bogosian, Everett Mcgill

produzione USA, 1995. Durata 100 minuti circa. Showtime:[BR] venerdì 16
settembre 2016 alle ore 21,15 in TV su NOVE[BR] Scopri gli altri film in televisione »
Seagal è lo stesso personaggio di Trappola in alto mare, un cuoco-agente
indistruttibile. I

21:12 Ch 21 Criminal minds (Serie) 45m   Ep.20
Stag.II

Le indagini dell'Unità di Analisi Comportamentale, una
squadra speciale di criminologi dell'FBI specializzati nello studio della psicologia e dei
comportamenti degli assassini, in particolare di quelli serialiIn Criminal M

21:00 Ch 22

Ocean's thirteen (Film) Azione 2007 152m    

Regia di: Steven Soderbergh con George Clooney,

Ellen Barkin, Brad Pitt

- ACTORS STUDIO: GEORGE CLOONEY VISIONE ADATTA A TUTTI. Per il
ciclo: ACTORS STUDIO: GEORGE CLOONEY. Willie Bank e' un losco uomo d'affari
responsabile del fallimento di Reuben. Il gruppo di ladri capitanati da Danny Ocean
non puo' certo lasciare i (Continua...)

21:15 Ch 23 Rembrandt dalla national gallery (Cultura) 94m DOC.

CULTURA - Il viaggio alla scoperta di Rembrandt, protagonista
assoluto del Secolo d'Oro olandese, prende il via da due dei maggiori musei del
mondo: la National Gallery di Londra e il Rijksmuseum di Amsterdam.I documentari
di Rai5 de

21:10 Ch 24 Turner e il "casinaro" (Film) Commedia 1989 105m  

Regia di: Roger Spottiswoode con Tom Hanks, Mare Winningham,
Craig t. Nelson

Scott Turner, poliziotto maniaco dell'ordine, adotta il mastino di un caro amico sul cui
omicidio sta indagando. Il cane porta scompiglio nella vita dell'agente, ma si rivela
molto utile alle indagini... di Roger Spottiswoode con Tom Hanks, Mare Win (Continua...)

21:10 Ch 25 Un medico in famiglia (Serie) 55m    

S10E03 - 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 med
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26 Mobius (Film) Thriller 1997 120m  Regia di:
Noel

Sterret con T.s. Morgan, Mark Oliver, Leslie Stevens

Regia di E. Rochant, con T.Roth, J.Dujardin; USA 2013 (103 min). Il destino
di una spia, sulle tracce di un caso di riciclaggio sporco a Montecarlo, si intreccia con
quello di una bellissima trader. Noel Sterrett, con Leslie Stevens, David Weck, Mar
(Continua...)

21:10 Ch 27 Il gioiello del nilo (Film) Avventura 110m   Regia di:
Lewis

Teague con Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny De vito

Joan, scrittrice di romanzi d'amore e avventura, è nuovamente stanca della vita che
conduce. Dopo il matrimonio, infatti, Jack pensa solo ad andare in vacanza. Il loro
rapporto però sopravvive. Almeno sino a quando, durante una festa, la scrittrice
(Continua...)
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