
Stasera in Tv Lunedì 19/09/2016     

21:15 Ch 1 Catturandi (Serie) 120m Nel nome del padre - La Rai
Radiotelevisione Italiana presenta

Catturandi Nel nome del padre 1^ Visione 

21:10 Ch 2 Pechino express (Intrattenimento) 135m Le civiltà
perdute -

Raidue presenta Pechino Express Le civiltà perduteLa folle
corsa di 8 coppie di concorrenti guidate da Costantino Della Gherardesca
attraverso Colombia, Guatemala e Messico. Un viaggio di 7000 km tra paesaggi
naturali

21:05 Ch 3 Presa diretta 120m La ricerca tradita - Presa
diretta La ricerca traditaLe

grandi inchieste e i reportage di Riccardo Iacona e della
sua squadra. Un tema diverso per ciascuna puntata per raccontare i
fatti lì dove accadono, senza filtri e senza mediazioni,

21:15 Ch 4 Quinta colonna (Attualità) 164m e' un programma
di attualita'

condotto da Paolo Del Debbio che approfondisce i temi di
politica ed economia. In questa analisi il conduttore e' affiancato da politici ed
opinionisti, il dibattito e' arricchito anche dal contributo della gente comun

21:10 Ch 5 Grande fratello vip (Reality show) Docu-soap 2016 169m In

diretta dalla casa del Grande Fratello le immagini dei ragazzi piu' spiati
d'Italia. Quest'anno, per la prima volta in Italia entreranno in Casa 13 concorrenti
famosi, sette donne: Elenoire Casalegno, Laura Freddi, Alessia Macari, Valeria Marini,

21:10 Ch 6 Homefront (Film) Azione 2013 135m    Regia
di:

Gary Fleder con James Franco, Jason Statham, Rachelle Lefevre

. Phil Brocker e' un agente della DEA in profonda crisi da quando, durante
un'azione contro una banda di bikers, ha fatto uccidere il figlio di un boss che gli ha
giurato vendetta. Phil, rimasto da poco vedovo, decide di ritirarsi in una piccola cit
(Continua...)

Le veritÃ  nascoste
21:10 Ch 7

Le verità  nascoste (Film) Di robert zemeckis. con michelle 110m  

- Un primo letto di Eli si è iscritta all'Università
e per loro, dopo il primo disagio per il distacco, dovrebbe

riprendere
la vita da
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sposini. Ma non è così. Nella casa di fronte qualcosa non va e nella loro villa (ai bordi
di un lago) Claire (Continua...)

21:15 Ch 8

Point break - punto di rottura (Film) Azione 1991 135m    

Regia di: Kathryn Bigelow con Daniel Beer, Bojesse
Christopher, Busey Gary

Regia
di K.

Bigelow, con P.Swayze, K.Reeves; USA/JPN 1991 (117 min). Keanu Reeves,
agente FBI, si infiltra in una banda di surfisti sospettati di essere rapinatori di banca.
Imparera' a volare tra le onde e subira' l'influenza di Patrick Swayze, guru

21:15 Ch 9

Io speriamo che me la cavo (Film) Commedia 1992 105m     

Regia di: Lina Wertmuller con Paolo Villaggio, Isa
Danieli, Gigio Morra

produzione Italia, 1992. Durata 100 minuti circa. Dal best seller (1990) di
Marcello D'Orta. Un maestro elementare è trasferito, per un errore del computer,
dalla Liguria a un comune vicino a Napoli, dove gli viene assegnata una terza.
Quando se ne 

21:09 Ch 21

Hansel e gretel - cacciatori di streghe (Film) Horror 88m   

Regia di: Tommy Wirkola con Ingrid Bolso berdal,
Monique Ganderton, Derek Mears

Hansel
e

Gretel,scampati dalla terribile strega che li aveva attirati nella casa di
marzapane,sono cresciuti e sono diventati cacciatori di streghe di grande fama.Il
sindaco di Augusta,li assolda per indagare su un caso di stregoneria che sta afflig
(Continua...)

21:00 Ch 22 Premonition (Film) Thriller 2007 121m    

Regia di: Mennan Yapo con Kristin Ketterer, Laurel
Whitsett, Matt Moore

(DI M. YAPO) - PARANORMAL IRIS . Per il ciclo: PARANORMAL IRIS. Linda
Quinn Hanson (Sandra Bullock) conduce una vita serena, ha due figlie e un marito
che ama. Le crolla pero' il mondo addosso quando un giorno riceve la notizia che suo
marito e' mo (Continua...)

21:15 Ch 23 Albertazzi: vita morte e miracoli (Teatro) 56m Giorgio

Albertazzi. Vita, morte e miracoli è un viaggio nel tempo per
ripercorrere la straordinaria carriera di uno dei più grandi attori del '900 italiano,
Giorgio Albertazzi, scomparso nel maggio 2016, mentre questo documentario, da lui
ideato, er

21:10 Ch 24 Soldati a cavallo (Film) Western 1959 135m    

Regia di: John Ford con Dan Borzage, Willis Bouchey, Ken Curtis

Nel pieno della guerra di Secessione, un gruppo di nordisti penetra in territorio
confederato per sabotare un nodo ferroviario. Un grande classico di Ford di John Ford
con John Wayne, William Holden, Constance Towers 1959 USANel pieno de (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 25 Tale e quale show (Show) 160m Dodici volti
noti ogni

settimana si mettono in gioco in questa incredibile
sfida di abilità trasformandosi in un personaggio famoso.Una sfida tra otto personaggi
famosi che dovranno dimostrare la loro abilità nel trasformarsi in diverse

21:10 Ch 26

Lezioni di felicita' (Film) Commedia 2006 110m     

Regia di: E. e. Schmitt con Albert Dupontel, Catherine Frot

Regia di E.E. Schmitt, con C.Frot, A.Dupontel; BEL/FRA 2006 (100 min). Ciclo Please,
Love Me! - L'esistenza della solare Odette viene sconvolta dall'incontro con il suo
scrittore preferito: un uomo introverso e pessimista. Ernie Barbarash, con Jean-
(Continua...)

21:10 Ch 27 Regia di: Aaron Norris con Richard Jaeckel, John p.
Ryan, Billy Drago

http://tv.zam.it/22275-Tale-e-quale-show
http://tv.zam.it/22275-Tale-e-quale-show
http://tv.zam.it/ch-Rai-premium
http://tv.zam.it/ch-Rai-premium
http://tv.zam.it/22275-Tale-e-quale-show
http://tv.zam.it/ch-Cielo
http://tv.zam.it/ch-Cielo
http://tv.zam.it/85241-Lezioni-di-felicita
http://tv.zam.it/85241-Lezioni-di-felicita
http://tv.zam.it/85241-Lezioni-di-felicita
http://tv.zam.it/89380-Delta-Force-2---Colombia-Connection-Il-massacro
http://tv.zam.it/89380-Delta-Force-2---Colombia-Connection-Il-massacro
http://tv.zam.it/ch-Paramount-channel
http://tv.zam.it/ch-Paramount-channel
http://tv.zam.it/89380-Delta-Force-2---Colombia-Connection-Il-massacro
http://tv.zam.it

	Stasera in Tv  Lunedì 19/09/2016

