
Stasera in Tv Martedì 20/09/2016    

21:15 Ch 1 Lampedusa 115m La Rai Radiotelevisione Italiana presenta
Lampedusa 1^ Visione 

21:10 Ch 2

Stasera tutto è possibile (Programmi tv) 135m

Raidue presenta Stasera tutto è possibileTorna il

Comedy Show più
divertente di Raidue. I protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport si
cimentano in giochi nuovi e vecchi, in un clima di sana e liberatoria allegria. 

21:05 Ch 3 Politics (Politica) 100m Tutto è politica - Gianluca Semprini
conduce Politics - Tutto è

politicaPolitics - Tutto è politica, da martedì 6 settembre alle 21:00
su Rai Tre. Conduce Gianluca Semprini 

21:15 Ch 4 Belly of the beast (Film) Azione 2003 123m  

Regia di: Tony tung yee Ching con Steven Seagal, Byron Mann,
Monica Lo

. Jake Hopper (Seagal) e' un ex agente della CIA. Due ragazze vengono
rapite da un gruppo di terroristi. In realta' l'obiettivo dei sequestratori e' solo una
delle due ragazze e cioe' la figlia di un senatore. La seconda ragazza, Jessica e' la figl
(Continua...)

21:11 Ch 5 Cado dalle nubi (Film) Commedia 2009 140m   

Regia di: Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Francesca
Chillemi, Dino Abbrescia

VISIONE ADATTA A TUTTI. Un giovane pugliese che sogna di diventare
cantante e' stato lasciato dalla sua ragazza perche' insegue un sogno difficile da
realizzare mentre lei vorrebbe sposarsi e mettere su famiglia. Checco decide quindi di
lasciare Po (Continua...)

21:10 Ch 6 Una spia non basta (Film) 2012 120m  con
Warren

Christie, Natassia Malthe, Chelsea Handler

- PRIMA TV VISIONE ADATTA A TUTTI. Tuck e Franklin sono due amici e
agenti della CIA. Il primo e' divorziato e ha un figlio, mentre il secondo e' un
dongiovanni. Un giorno si confessano a vicenda che stanno corteggiando una donna,
peccato che sia la (Continua...)
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21:10 Ch 7 Dimartedì (Attualitã ) 169m L'appuntamento
settimanale con la

politica e l'attualità. Conduce Giovanni Floris (3a edizione)

21:15 Ch 8

Ritorno a cold mountain (Film) Drammatico 2003 164m   

Regia di: Anthony Minghella con Jude Law, Nicole
Kidman, Renee Zellweger

Regia di
A.

Minghella, con J.Law, N.Kidman; USA 2003 (152 min). Born Romantic - Guerra civile
americana. Il giovane Inman cerca di tornare a casa, dove la sua amata Ada impara
a gestire la fattoria di famiglia. Prossimo Ep. Born Romantic Mar 27 SET 2

21:15 Ch 9 Sabrina (Film) Commedia 1954 105m    Regia
di:

Billy Wilder con Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William
Holden

produzione USA, 1995. Durata 127 minuti circa. Aggiornamento della favola di
Cenerentola, dalla commedia di Samuel A. Taylor data a Broadway nel 1953 e già
portata sullo schermo da Billy Wilder. Innamorata del figlio minore del padrone, il
sottanier

21:10 Ch 21 G.i. joe la vendetta (Film) Azione 109m  La

squadra dei G.I. Joe viene decimata in un agguato
organizzato dal malvagio Zartan, che ha preso il posto del Presidente degli
Stati Uniti: il suo obiettivo è disarmare gli arsenali nucleari delle principali
potenze mondiali e aprire le porte dell (Continua...)

20:59 Ch 22

Il cavaliere pallido (Film) Western 1985 141m  

Regia di: Clint Eastwood con Clint Eastwood,

Michael Moriarty, Carrie Snodgress

- C'ERA UNA VOLTA IL WESTERN . Per il ciclo: C'ERA UNA VOLTA IL
WESTERN. Poveri cercatori d'oro sono ostacolati da un ricco uomo d'affari losco e
crudele. Arriva il "predicatore", uno strano tipo pieno di cicatrici, e lo sistema. Regia:
Clint Eastwo (Continua...)

21:15 Ch 23

Moonrise kingdom - fuga d amore (Film) Commedia 1965 91m   

1965, New England. Dopo un anno di intensa
corrispondenza epistolare, lo scout orfano Sam

Shakusky e la dodicenne di buona famiglia Suzy Bishop decidono di fuggire
insieme lungo un antico sentiero indiano. Wes Anderson, con Kara Hayward, Jared
Gilm (Continua...)

21:10 Ch 24

Un ragionevole dubbio (Film) Thriller 2014 85m 

Il giovane procuratore Mitch Brockden investe

accidentalmente un pedone. Anche se al suo posto viene arrestata
un'altra persona, il caso sconvolgerà la sua vita... di Peter Howitt con Dominic
Cooper, Samuel L. Jackson, Gloria Reuben 2013 USA (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 25 Sea patrol 4 - il paradiso perduto (Serie) 45m La

Hammersley subisce un'avaria alle eliche e ormeggia davanti a
un'isola da sogno per le riparazioni.Sea Patrol è una serie tv australiana che racconta
la vita e le avventure dell’equipaggio della Hammersley, una nave della Marina Reale

21:15 Ch 26

Alessandro borghese - 4 ristoranti (Reality show) 60m

2' Stagione Ep.1 - 'Argentario: una finestra sul
mare' Lo chef Alessandro Borghese torna 'on

the road' con
gli episodi

della nuova stagione. Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudichera' gli altri
su: location, menu, servizio e conto. Ch

21:10 Ch 27

Duplex - un appartamento per tre (Film) Commedia 2003 110m   

Regia di: Danny De vito con Ben Stiller, Drew
Barrymore, Eileen Essel

Descrizione: Genere Commedia, Ratings: Kids+13, produzione USA, 2003.
Durata 97 minuti circa. Alex, uno scrittore, e sua moglie Nancy, cercano di acquistare
una casa, ma i prezzi alti impediscono alla coppia di realizzare il proprio sogno
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