
Stasera in Tv Sabato 17/09/2016     

20:35 Ch 1 Arena' 185m Renato Zero si racconta - Dall'Arena di Verona
RaiUno presenta Arena' - Renato Zero si

racconta 

21:05 Ch 2 Castle (Serie) 95m    - Professor
Castle - Le

verità nascoste TELEFILM Castle - Professor Castle - Le
verità nascoste 1^ Visione RaiRichard Castle (Nathan Fillion) non è una
persona comune. Scrittore di decine di romanzi gialli, famoso e osannato da pubblico 

20:35 Ch 3 Agente 007 135m Goldeneye - FILM Agente 007 -
GoldeneyeIl 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
spettacol

21:15 Ch 4

Sorvegliato speciale (Film) Drammatico 1989 142m    

Regia di: John Flynn con Sylvester Stallone, Donald
Sutherland, John Amos

(DI J.
FLYNN) . Il

quarantenne Frank Leone, detenuto modello, appena tornato da una licenza
premio, trascorsa con la fidanzata Melissa, e' ormai prossimo alla scarcerazione
definitiva, quando viene prelevato di notte dalla sua cella e trasferito in (Continua...)

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

21:10 Ch 6 Dragon trainer 2 (Film) 2014 115m  
-

PRIMA TV
VISIONE ADATTA A TUTTI. Nel villaggio di Berk ormai i draghi

vivono in totale armonia con gli esseri umani, li aiutano e sono integrati
perfettamente in tutte le funzioni del villaggio che e' ora diventato prospero
grazie a questa amicizia (Continua...)

21:10 Ch 7 L'ispettore barnaby 169m Telefilm poliziesco (UK
2001) con John

Nettless, Daniel Casey e Laura Howard. Le storie del
laconico ed astuto ispettore Tom Barnaby alle prese con le bugie ed i loschi segreti
dei villaggi del Buckinghamshire, nella stupenda e serena campagna ingles
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21:10 Ch 21

Gomorra (Serie) 2008 50m    

Ep. 5 Il boss di Scampia
Pietro Savastano è in

guerra con il rivale
Salvatore Conte.
Mentre il figlio Genny

sembra inadatto a raccogliere l'eredità di don Pietro, la moglie
Imma e il luogotenente Ciro Di Marzio aspirano entrambi alla successione. Da

21:00 Ch 22 Noi uomini duri (Film) Commedia 1987 120m

Regia di: Maurizio Ponzi con Mariangela Giordano, Isabel
Russinova, Enrico Montesano

- NESSUNO E' POZZETTO VISIONE ADATTA A TUTTI. Per il ciclo: NESSUNO E'
POZZETTO. In una scuola di sopravvivenza in mezzo alle montagne, uomini e donne
di diverso rango sociale imparano a salvarsi la pelle in situazioni di estremo pericolo..
Regia: M (Continua...)

21:15 Ch 23 Teatro (Teatro) 115m PASSATI COL ROSSO - C'è
sempre una prima volta.

Quella di Gino & Michele a teatro arriva al quarantesimo
compleanno della coppia. Gino & Michele si conoscono dall'adolescenza e
lavorano insieme dal 1976, anno in cui hanno debuttato dai microfoni di 

21:15 Ch 24

Hours (Film) Drammatico 2013 105m   

Regia di: Eric Heisserer con Yohance Myles,
Kerry
Cahill,

Judd Lormand

Mentre l'uragano Kathrina devasta le coste della Louisiana, Nolan cerca di salvare la
figlia nata prematura e tenuta in vita da un'incubatrice... di Eric Heisserer con Paul
Walker, Genesis Rodriguez, Nancy Nave 2013 USA Eric Heisserer, con Paul Wal
(Continua...)

21:10 Ch 25 Braccialetti rossi (Serie) 110m    Storia
di sei

ragazzi che si incontrano all'interno di un ospedale e
formano un gruppo. I ragazzi diventeranno inseparabili: rideranno,
giocheranno, piangeranno, si emozioneranno e lotteranno sempre insieme. 6'p.Una
storia semplice e sp

21:15 Ch 26 Malizia 2mila (Film) Commedia 1991 105m     

Regia di: Salvatore Samperi con Roberto Alpi, Laura Antonelli,
Marcello Arnone

Regia di S. Samperi, con L.Antonelli, T.Ferro; ITA 1991 (105 min). Sequel del cult
erotico anni'70 con Laura Antonelli. Un insospettabile e focoso spasimante mira alla
grazie di Angela, sposata al sessantenne Ignazio. Michael Pearce, con Rodney Harv
(Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 27 Footloose (Film) Commedia 1984 110m    

Regia di: Herbert Ross con Kevin Bacon, Douglas Dirkson,
Elizabeth Gorgey

Il film dell'84 da cui e' tratto il celebre musical. Ren (K.Bacon) si e' appena
trasferito a Beaumont, cittadina dove la musica rock e il ballo sono stati
banditi, ma lui riportera' il divertimento. '' (Continua...)
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