
Stasera in Tv Giovedì 17/11/2016    

21:25 Ch 1 Un medico in famiglia 130m Stag.10 Tu non sei
mio padre - Jacinta

torna in ballo - La Rai Radiotelevisione Italiana presenta Un
medico in famiglia 10 - Tu non sei mio padre - Jacinta torna in ballo 1^
Visione 

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

Omaggio - Bellezza interiore - TELEFILM Criminal Minds
- Omaggio - Bellezza interiore 1^ Visione Rai 

21:15 Ch 3 Rischiatutto (Intrattenimento) 120m Raitre
presenta

RischiatuttoRischiatutto è la storia della televisione; è la
restituzione al pubblico televisivo di uno degli 'oggetti' più cari e divertenti
della memoria collettiva. E’ il gioco più semplice del mondo: una domanda e tre

21:15 Ch 4 Perche' si perche' no (Attualità) 113m Quattro
speciali

in prima serata condotti da Paolo Del Debbio per
approfondire i temi del referendum costituzionale su cui gli italiani sono
chiamati a votare il prossimo 4 dicembre. 

21:13 Ch 5 Il segreto xix (Telenovela) 137m , 1181, 1182,
1183 - PRIMA

TV . Candela racconta a Rosario quanto dichiaratole da
Severo, ma le dice anche che non intende piu' soffrire per un uomo e che non
dimentica la maledizione di Francisca. Rosario fara' di tutto per farle cambiare idea,
be

21:10 Ch 6 Colorado (Intrattenimento) Comico 2014 169m Lo

show comico di Italia uno torna con due conduttori
d'eccezione: Luca e Paolo. Ad alternarsi sul palco un fantastico cast di
comici: Monologhisti, caratteristi, disturbatori, visual performer e "liberi fantasisti"
che hanno un solo obiettivo : far

21:10 Ch 7 Piazzapulita (Attualitã ) 169m Programma di
approfondimento

ed informazione condotto da Corrado Formigli. Settima
edizione 

http://tv.zam.it
http://tv.zam.it
http://tv.zam.it/368-Un-medico-in-famiglia
http://tv.zam.it/368-Un-medico-in-famiglia
http://tv.zam.it/ch-Rai-1
http://tv.zam.it/ch-Rai-1
http://tv.zam.it/368-Un-medico-in-famiglia
http://tv.zam.it/5739-Criminal-minds
http://tv.zam.it/5739-Criminal-minds
http://tv.zam.it/ch-Rai-2
http://tv.zam.it/ch-Rai-2
http://tv.zam.it/5739-Criminal-Minds
http://tv.zam.it/190904-Rischiatutto
http://tv.zam.it/190904-Rischiatutto
http://tv.zam.it/ch-Rai-3
http://tv.zam.it/ch-Rai-3
http://tv.zam.it/190904-Rischiatutto
http://tv.zam.it/209675-Perche-si-perche-no
http://tv.zam.it/209675-Perche-si-perche-no
http://tv.zam.it/ch-Rete-4
http://tv.zam.it/ch-Rete-4
http://tv.zam.it/209675-Perche-si-perche-no
http://tv.zam.it/209668-Il-segreto-xix
http://tv.zam.it/209668-Il-segreto-xix
http://tv.zam.it/ch-Canale-5
http://tv.zam.it/ch-Canale-5
http://tv.zam.it/209668-Il-segreto-xix
http://tv.zam.it/4056-Colorado
http://tv.zam.it/4056-Colorado
http://tv.zam.it/ch-Italia-1
http://tv.zam.it/ch-Italia-1
http://tv.zam.it/4056-Colorado
http://tv.zam.it/821-Piazzapulita
http://tv.zam.it/821-Piazzapulita
http://tv.zam.it/ch-La7
http://tv.zam.it/ch-La7
http://tv.zam.it/821-Piazzapulita


21:15 Ch 8 L'alba della liberta' (Film) Guerra 150m Regia di
W.

Herzog, con C.Bale, S.Zahn; USA 2006 (120 min). L'aereo
di un pilota americano viene abbattuto durante la guerra nel sud-est
asiatico. Finito nella giungla, viene catturato dal nemico. Replica Sab 19 NOV 23:00 

21:15 Ch 9

La mia super ex-ragazza (Film) Commedia 105m   

Regia di: Ivan Reitman con Rainn Wilson, Anna Faris,

Luke Wilson

produzione USA, 2006. Durata 95 minuti circa. G-Girl è la supereroina che difende i
newyorkesi dalla criminalità. G-Girl, come prevede il genere, è anche, nella vita
quotidiana, Jenny Johnson. Si occupa di arte contemporanea e non è particolarmente
a

21:06 Ch 21 Scorpion (Serie) 1986 43m    Ep.12
Stag.II 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

Gli spietati (Film) Western 1992 153m     

Regia di: Clint Eastwood con Richard Harris,

Morgan Freeman, Gene Hackman

- STILE EASTWOOD . Per il ciclo: STILE EASTWOOD. Un gruppo di prostitute
promette mille dollari a chi trovera' i due uomini che hanno aggredito una di loro: il
pistolero ritiratosi da tempo William Munny (Eastwood) accetta il lavoro, con l'aiuto di
(Continua...)

21:16 Ch 23 Muti inedito tra prove e concerti (Musica) 107m Questo
inedito

ed eccezionale documento audiovisivo vede Riccardo Muti al centro
della scena mentre prova, spiega e lavora con giovani talenti musicali di tutto il
mondo sulla straordinaria opera Falstaff di Giuseppe Verdi.Uno spazio par

21:20 Ch 24

Allacciate le cinture (Film) Drammatico 2014 115m    

Elena e Antonio, opposti, diventano una coppia.
Ma il rapporto è messo alla prova dalla malattia

della

donna. Tre Nastri
d'Argento 2014 a Smutniak, Minaccioni e al casting director Pino Pellegrino. di Ferzan
Ozpetek con Kasia Smutniak, Francesco Arc (Continua...)

21:35 Ch 25 Cedar cove (Serie) 45m   - Una
seconda

occasione A Cedar Cove, pittoresca cittadina sulle
sponde di un lago, si intrecciano ogni giorno amicizia, amori, drammi e misteri. Al
centro dell'azione Olivia Lockart, giudice alla corte municipale.Olivia Lockhart è il g
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26

L'ultimo combattimento di chen (Film) Azione 1978 120m 

Regia di: Robert Clouse con Bruce Lee, Colleen
Camp, Dean Jagger

Regia di R.
Clouse, con

B.Lee, C.Norris; HKG 1978 (96 min). Ciclo Le furie d'Oriente - Billy Lo, star
delle arti marziali di Hong Kong, rifiuta la protezione di una potente organizzazione.
La sua vita diventa un inferno, e l'unico modo per uscirne e' (Continua...)

21:10 Ch 27

Hope springs (Film) Romantico 2003 110m   

Regia di: Mark Herman con Mary Steenburgen,

Minnie Driver, Heather Graham

Hope Springs Colin, un giovane artista inglese si rifugia nell'hotel di una piccola citta',
dopo esser stato lasciato dalla fidanzata e conoscera' una ragazza... (Continua...)
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