
Stasera in Tv Giovedì 20/10/2016    

21:15 Ch 1 Un medico in famiglia (Serie) 55m    

S10E15 - Operazione cupido La Rai Radiotelevisione Italiana
presenta Un medico in famiglia 10 - Operazione cupido - Barattoli di birra
disperata 1^ VisioneTornano le vicende della travolgente famiglia Martini che vedrà in
quest’ultima se

21:10 Ch 2 Criminal minds (Serie) 90m   Legami di
sangue -

Ostaggi - TELEFILM Criminal Minds - Legami di sangue
- Ostaggi 1^ Visione RaiCriminal Minds è la serie televisiva, creata da Jeff Davis nel
2005, incentrata sll'unità dell'FBI dove lavorano investigatori specializzati n

21:15 Ch 3

Quantum of solace (Film) 2008 115m     

Regia di: Marc Forster con Jesper Christensen,
Giancarlo Giannini, Mathieu Amalric

FILM Quantum of
Solace 1^

Visione RAIIl 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. (Continua...)

21:15 Ch 4

...continuavano a chiamarlo trinita' (Film) Western 1971 145m     

Regia di: E. b. Clucher con Terence Hill, Bud Spencer, Emilio
Delle piane

CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITA' (...) VISIONE ADATTA A TUTTI. I due
fratelli fuorilegge e vagabondi dal cuore tenero Trinita' e Bambino vengono scambiati
per due agenti federali e approfittano della situazione per rubare un ingente bottino
nascost (Continua...)

21:13 Ch 5 Il segreto (Telenovela) 2012 137m , 1143, 1144,
1145 - PRIMA TV

. Emilia racconta a Prado la sua brutta esperienza con Severiano
per metterla in guardia da Sixto. La ragazzina riflette sui consigli di Emilia,
ma Sixto e' un abile affabulatore e fatica a tenerlo distante da lei. Sol

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

ed informazione condotto da Corrado Formigli. Settima
edizione 

21:15 Ch 9 Hotel da incubo italia (Documentario) 105m

Episodio 1. 60m. Antonello Colonna, chef stellato e
imprenditore, tenta di risollevare le sorti di alberghi e B&amp;B
sull&apos;orlo del fallimento. L&apos;esperto arriva a Genova per aiutare la famiglia
Morandi a migliorare l&apos;hotel &apos;Villa 

21:04 Ch 21 Scorpion (Serie) 1986 46m    Ep.4
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’B

21:00 Ch 22

North country-storia di josey (Film) Drammatico 2005 156m     

Regia di: Niki Caro con Charlize Theron, Frances
Mcdormand, Sissy Spacek

- ESSERE DONNA . Per il ciclo: ESSERE DONNA. La madre single Josey trova
lavoro in minera, ma insieme ad altre donne deve scontrarsi con un assurdo

clima
di

intolleranza da parte degli uomini. Regia: Niki Caro - Cast: Charlize Theron, Frances
Mcdor (Continua...)

20:00 Ch 23 Concerto osn apertura stagione (Musica) 151m Massimo

Bernardini presenta il concerto di inaugurazione della stagione
sinfonica 2016-2017 dell'OSN RAI diretto da James Conlon . Sinfonia n. 5 in si
bemolle maggiore D 485 di Schubert, del 1816, e la Sinfonia n. 5 in do diesis minore
di Mahler.

21:10 Ch 24

Quel mostro di suocera (Film) Commedia 2005 100m    

Regia di: Robert Luketic con Elaine Stritch, Amber
Mead, Jimmy Jean-louis

Il felice
rapporto

della nullatenente Charlotte col ricco fidanzato viene sconvolto dall'incontro con la
terribile futura suocera, famosa, gelosa e alcolizzata. Chi avrà la meglio? di Robert
Luketic con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wa (Continua...)

21:10 Ch 25

Stasera tutto è possibile (Spettacolo) 150m

Otto comici dovranno sostenere diverse prove,
ma lo

dovranno fare su
una scena inclinata di circa 22 gradi.A Stasera tutto è possibile si gioca nel nome del
divertimento e della risata. Attori comici e personaggi dello spettacolo (alcuni
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26

La prima missione (Film) Azione 1985 100m   

Regia di: Fruit Chan, Sammo Hung kam-bo con
Hoi

Mang, Emily Chu, Sammo Hung kam-bo

Regia di S. Hung Kam-Bo, con J.Chan, H.Mang; HKG 1985 (87 min). Ciclo Le furie
d'Oriente - Jackie Chan stavolta fronteggia a modo suo una banda di malviventi che
ha rapito suo fratello, un giovane molto ingenuo. Jim Sonzero, con Kristen Bell, Ian
So (Continua...)
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