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21:15 Ch 1 Don matteo 164m Stag.9 Affari di famiglia - Niente
da perdere - La Rai

Radiotelevisione Italiana presenta Don Matteo 9 - Affari di
famiglia - Niente da perdere 

21:05 Ch 2 N. (Serie) 45m   C.I.S. Una ragione per vivere
- TELEFILM N.C.I.S. Una

ragione per vivere 1^ Visione RaiUn nucleo di agenti speciali
incaricati di studiare tutti i crimini legati al personale della Marina. XIII
stagione in prima visione assoluta 

21:10 Ch 3 Già¹ la testa 165m FILM Giu' la testaIl 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 spettacolo. 

21:15 Ch 4 Speed (Film) Thriller 1994 147m    Regia di:
Jan De bont

con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock

. Jack Traven e' un agente speciale mandato a disattivare una bomba che un
terrorista ha nascosto su di un autobus. Jack e una passeggera sono
impegnati, per le vie di Los Angeles, a mantenere la velocita' dell'autobus oltre le 50
miglia orarie, al (Continua...)

21:13 Ch 5 Il segreto xvii (Telenovela) 137m - PRIMA TV . Mariana trova
conforto nell'affetto e nella

comprensione di Rosario. A Murcia, intanto, la madre di Nicolas cerca di
convincere il figlio a entrare negli affari di famiglia. Gracia inizia a provare qualcosa
per Hipolito mentre Aurora s

21:25 Ch 6 Notte folle a manhattan (Film) 2010 110m   

Regia di: Tutte Le coppie con Poliziotti Ocrrotti, Oltre A phil e
claire

- PRIMA TV . Phil e Claire sono una coppia alle prese con i problemi tipici di
chi, a qualche anno dal matrimonio, soffre di un calo del desiderio e dell'affiatamento.
Per rimediare decidono di passare una serata in grande stile in un ristorante esc
(Continua...)
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21:15 Ch 7

Dante's peak - la furia della montagna (Film) Azione 1997 120m 

Regia di: Roger Donaldson con Pierce Brosnan,
Linda Hamilton, Jamie renee Smith

di Roger
Donaldson con Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renée Smith (US 1997). Uno
studioso scopre che un vulcano sta per eruttare mettendo in pericolo una città.
Chiede allora di far allontanare la popolazione ma gli viene impedito di far ci
(Continua...)

21:15 Ch 8

Masterchef italia 5 (Reality show) Intrattenimento 65m

5' Stagione Ep.5 - I 20 cuochi amatoriali entrano per

la prima volta nella cucina di MasterChef. La prima prova e' una Mystery
Box che nasconde, insieme agli ingredienti, una piccola Mystery con un ingrediente
segreto. I concorrenti potranno scoprirl

21:09 Ch 21

Pechino express (Serie) Spettacolo 151m    

Ep.
1 I concorrenti,divisi per

coppie,dovranno percorrere
diversi chilometri,a suon di

passaggi,con zaino in spalla e pochi euro a disposizione per raggiungere obiettivi e
meta finale.Attraverseranno il suolo di Colombia, Guatemala e Messico. 

21:00 Ch 22

La migliore offerta (Film) Drammatico 2013 151m   

Regia di: Giuseppe Tornatore con Geoffrey Rush,
Jim Sturgess, Sylvia Hoeks

- IRIS
PRESTIGE . Per

il ciclo: IRIS PRESTIGE. Virgil Oldman e' un battitore d'aste di grande successo. Con il
suo ferreo rigore e le sue vaste conoscenze artistiche dedica la vita al lavoro e alla
ricerca di ritratti di donne dall'altissimo valore (Continua...)

21:15 Ch 23 Attenborough e la grande barriera (Documentario) 51m

DOC. NATURA - Una Sopravvivenza Vitale - Il naturalista David
Attenborough è sulla Grande Barriera Corallina australiana per continuare le sue
ricerche cominciate 60 anni fa, e per esaminare lo stato attuale della barriera.I
documentari d

21:10 Ch 24

Il sapore della vittoria (Film) Drammatico 2000 120m    

Regia di: Boaz Yakin con Denzel Washington, Will
Patton, Wood Harris

Virginia,
1971. La

storia vera della prima squadra di football multietnica, i Titans, portata al successo da
un allenatore che riesce a unire ragazzi bianchi e afroamericani al di la dei conflitti
razziali. di Boaz Yakin con Denzel Washington, Will (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 25

La trappola dell'innocenza (Film) Thriller 90m   

Regia di: Maggie Greenwald con Titus
Welliver, Catherine Bell

L''agente
speciale

dell'FBI Ana Grey indaga su un rapitore dandogli la caccia. La donna approfondisce il
rapporto con la sua ultima vittima cercando di studiare i prossimi obiettivi dell'uomo.
Maggie Greenwald, con Catherine Bell, Titus Welliver, S (Continua...)

21:10 Ch 26 Pound of flesh (Film) Azione 2015 115m Regia
di:

Ernie Barbarash con J. c.van Damme, Darren Shahlavi

Regia di E. Barbarash, con J.C.Van Damme, D.Shahlavi; CAN 2015 (104
min). Ciclo Essere Van Damme - Un uomo si offre di aiutare una donna in difficolta' e
finisce per risvegliarsi privo di un rene. Ernie Barbarash, con Jean-Claude Van
Damme, Darren S (Continua...)
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