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21:15 Ch 1 Lampedusa 120m La Rai Radiotelevisione
Italiana presenta

Lampedusa 1^ Visione 

21:10 Ch 2

Criminal minds: beyond borders (Serie) 90m   

La zona oscura - La verità - TELEFILM Criminal
Minds: Beyond Borders - La zona oscura - La

verità 1^
Visione Rai 

21:05 Ch 3 Chi l'ha visto? (Societã ) 174m ? Chi l'ha
visto?

Realizzato in diretta da studio con il contributo di
filmati appositamente realizzati e/o di repertorio com l'intervento
telefonico dei telespettatori. L'interesse del programma è centrato sulla
ricerca di persone scompar

21:15 Ch 4

Sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre (Film) Fantastico/favolistico 
1979 129m   

Regia di: Michele Lupo con Bud Spencer, Raimund
Harmsdorf, Cary Guffey

VISIONE ADATTA A TUTTI. Uno sceriffo conosce un bambino che sostiene do

chiamarsi H-725 e di provenire dalla costellazione di Vega. Regia: Michele Lupo -
Cast: Bud Spencer, Raimund Harmsdorf, Cary Guffey, Joe Bugner. FANTASTICO/
FAVOLISTICO 95' - Ita (Continua...)

21:12 Ch 5

Rimbocchiamoci le maniche (Serie) 2015 138m    

LA CLINICA - - PRIMA TV VISIONE ADATTA A TUTTI.
Per uno scherzo del destino, Angela ( Sabrina Ferilli)

si ritrova
a

soccorrere la figlia di Gina ( Michela Andreozzi). La ragazza sta per partorire ma
l'unica struttura disponibile si rivela una clini

21:10 Ch 6

Sherlock holmes - gioco di ombre (Film) Azione 2011 150m    

Regia di: Guy Ritchie con Noomi Rapace, Jude Law,
Jared Harris

.

Nell'anno 1891 una serie di attentati porta l'Europa sull'orlo della guerra.
Sherlock Holmes, con la sempre amabile partecipazione del dottor Watson, indaga
scoprendo che dietro gli attacchi si cela la sua nemesi, il professor James Moriarty.
Reg (Continua...)
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21:10 Ch 7 La gabbia open (Attualitã ) 169m Il programma
di

approfondimento condotto da Gianluigi Paragone 

21:15 Ch 8

Mangia, prega, ama (Film) Commedia 2010 164m   

Regia di R. Murphy, con J.Roberts, J.Bardem; USA
2010 (134 min). Una scrittrice in crisi decide di

viaggiare
per un

anno: vivra' avventure ed esperienze uniche in Italia, India e Indonesia. Replica Sab
24 SET 01:30 Ryan Murphy, con Julia Roberts, Jam

21:15 Ch 9 Top chef italia (Intrattenimento) 105m Episodio 1.
90m. I 15

chef professionisti sono entrati nella cucina di Top Chef. Ad
attenderli ci sono i giudici Annie Feolde, Moreno Cedroni, Giuliano
Baldessari e Mauro Colagreco. La prima prova in esterna sar&#xE0; in un borgo in
Sicilia.

21:10 Ch 21 Un weekend con il nonno (Serie) Spettacolo 60m Ep. 1
Un

docureality ed esperimento sociale che metterà a contatto due
diverse generazioni: due nonni e due nipoti vivranno insieme per tre giorni
condividendo selfie, tradizioni e amicizie. 

21:00 Ch 22

Arancia meccanica (Film) Drammatico 1971 145m     

Regia di: Stanley Kubrick con Malcolm Mcdowell,
Patrick Magee, Michael Bates

- DARK
SIDE . Per

il ciclo: DARK SIDE. Alex e i suoi Drughi di notte sono dediti alle violenze.
Arrestato per omicidio e stupro, Alex e' sottoposto a un lavaggio del cervello che lo
rende inoffensivo, ma quando esce si trova in un mondo piu' violen (Continua...)

21:26 Ch 23 Elliott smith (Musica) 106m HEAVEN ADORES YOU - DOC.
MUSICA - Film di Nickolas

Rossi che ricostruisce le vicende Elliott Smith,una delle ultime
leggende del rock alternativo che ha saputo tessere nelle sue canzoni le luci e ombre
della sua anima. Diventato celebre con la colonn

21:10 Ch 24

Dallas buyers club (Film) Drammatico 1986 130m   

Dallas, 1985. Ron, donnaiolo, si ammala di
AIDS e tenta di importare negli USA una

proteina
che

sembra rallentare la patologia. Da una storia vera. Oscar 2014 a McConaughey, Leto
e truccatori. di Jean-Marc Vallée con Matthew McConaughey, Jennifer Ga (Continua...)

21:10 Ch 25 Il doppio volto della follia (Film) Thriller 105m   

Emma è una bella e talentuosa artista sposata con Brad, un noto
psichiatra. All'apparenza, il loro è un matrimonio felice ma da qualche tempo Emma
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

sta avendo alcuni problemi di natura psicologica, rivedendosi in Brittany, l'amica di
infanzia immagin (Continua...)

21:15 Ch 26

Stonehenge apocalypse (Film) Fantascienza 2010 120m  

Regia di: Paul Ziller con Lauro Chartrand

Regia di P.
Ziller, con
M.Collins,

L.Chartrand; CAN 2010 (87 min). Ciclo Countdown - La Terra ha i giorni contati - Nei
pressi di Stonehenge, un gruppo di archeologi rinviene uno strano macchinario e lo
mette in moto rischiando la catastrofe. Paul Z (Continua...)

21:10 Ch 27 Garage sale mystery 2 110m Garage Sale Mystery 2 Jennifer
partecipa ad un'asta

organizzata da Martin e acquista un orsacchiotto che nasconde alcune
pietre luccicanti come diamanti. La vicenda diventa ancora piu' misteriosa quando
Martin viene ucciso in seguito alla lite con un
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