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21:25 Ch 1 Sì o no? speciale referendum 145m Rai 1 presenta Sì o
No? Speciale

Referendum 

21:10 Ch 2 Nemo (Programmi tv) 1984 120m Nessuno escluso -
NEMO Nessuno

esclusoTema della puntata: il futuro. In studio, Enrico Lucci e
la giornalista Valentina Petrini al loro debutto nelle vesti di conduttori e lo
stand-up comedian Giorgio Montanini. Stili diversi al servizio 

21:15 Ch 3 Chi l'ha visto? (Societã ) 164m ? 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 Piu' forte delle parole (Film) 125m      - PRIMA

TV . (Continua...)

21:12 Ch 5 Solo (Serie) 2015 138m   , 2 - PRIMA TV . Marco (Marco
Bocci) e' messo sotto scacco dal

poliziotto corrotto a servizio dei Corona, ed e' costretto ad affrontarlo
insieme a Barbara (Diane Fleri') per evitare che questi riveli la sua vera identita' a
Bruno (Peppino Mazzotta).

21:10 Ch 6

Mamma ho preso il morbillo (Film) Commedia 1998 130m    

Regia di: Raja Gosnell con Alex d. Linz, Olek Krupa, Rya
Kihlstedt

VISIONE ADATTA A TUTTI. Costretto a letto con il morbillo, il piccolo Alex e'
ricercato da una banda supertecnologica che vuole impossessarsi di un chip
preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo. Rimasto solo in casa, il bimbo
trasforma (Continua...)

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

approfondimento condotto da Gianluigi Paragone 
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21:15 Ch 8

I delitti del barlume-il re dei giochi (Film) Commedia 2013 120m  

Regia di: Eugenio Cappuccio con Massimo Salvianti,
Paolo Cioni, Lucia Mascino

Regia di E. Cappuccio,... Eugenio Cappuccio, con Filippo Timi, Carlo Monni,
Massimo Paganelli, Atos Davini, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Paolo
Cioni, Massimo Salvianti, Olga Rossi, Sergio Pierattini

21:15 Ch 21 Monument crew (Serie) Spettacolo 55m

 

pt.1
Un

gruppo di ventenni, uniti dalla passione per il parkour,
si sfidano eseguendo acrobazie su celebri monumenti italiani: ogni performance verrà
valutata in base a parametri come la creatività, il flow, la coordinazione 

21:00 Ch 22

Pride and glory-il prezzo dell'onore (Film) Drammatico 2008 160m    

Regia di: Gavin o'connor con Edward Norton, Colin
Farrell, Jennifer Ehle

- DARK SIDE . Per il ciclo: DARK SIDE. Quattro agenti della polizia di New
York rimangono uccisi in un conflitto a fuoco. Sono gli uomini della narcotici

di

Francis Tierney Jr., figlio di Francis Tierney Senior, Capo dei Detective di Manhattan e
fra (Continua...)

21:25 Ch 23 The blues (Musica) 98m DOC. MUSICA - Godfathers and
Sons - Marc Levin analizza l'epoca

d'oro del Blues a ChicagoIl meglio dei concerti e dei documentari
musicali della scena italiana e internazionale. 

21:20 Ch 24

Lo sciacallo - nightcrawler (Film) Thriller 2014 125m   

Regia di: Dan Gilroy con Jonny Coyne, Eric
Lange, Kathleen York

PRIMA
TV -

Los Angeles, 2014. Louis traffica in filmati di cronaca nera, ma finisce coinvolto in un
gioco brutale e pericoloso Candidatura agli Oscar 2015 per la miglior sceneggiatura
originale. di Dan Gilroy con Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Pa (Continua...)

21:20 Ch 25

Una pallottola nel cuore 2 (Miniserie) 110m     

- Delitto sul fiume Sulle sponde del Tevere, in un esclisivo
circolo

nautico, anni fa fu commesso un efferato delitto per il quale un ex atleta è ancora in
carcere. Bruno indaga accompagnato dal suo fedele Umberto.Come sempre, Bruno è
a

21:15 Ch 26 Terrordactyl - 1^tv (Film) Azione 2016 105m Regia di:
D. Bitters

iii con B. Haase, J. Curenton
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

Regia di D. Bitters III, con J.Curenton, B.Haase; USA 2016 (95 min). Ciclo Monster
Night - Due improvvisati eroi devono salvare Los Angeles dall'attacco di un
mostruoso rettile volante. (Continua...)

21:10 Ch 27 Miss marple (Serie) 110m   Miss Marple Miss
Marple aiuta una

coppia di amici, i coniugi Bresford, che vogliono vederci chiaro
nella morte di una zia, avvenuta in una casa di riposo. 
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