
Stasera in Tv Venerdì 21/10/2016    

21:15 Ch 1 Tale e quale show 150m Carlo Conti in In
diretta dagli Studios

de Paolis Rai 1 presenta Carlo Conti in Tale e quale
showUn cast tutto nuovo e uno studio rinnovato per il ritorno di Carlo Conti e le
attesissime imitazioni di Tale e Quale Show, in diretta in pri

21:10 Ch 2

Quantum of solace (Film) Spionaggio 2008 115m    

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

FILM
Attacco

al potere Marc Forster, con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi
Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen, Neil
Jackson, Anatole Taubman (Continua...)

21:15 Ch 3 Qualunquemente (Film) 2011 105m  Regia di
: Giulio

Manfredonia con Davide Giordano, Nicola Rignanese,
Lorenza Indovina

FILM QualunquementeIl 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 Quarto grado (Attualità) 164m Gianluigi Nuzzi e
Alessandra Viero

conducono questo programma di approfondimento
giornalistico che si focalizza sui casi irrisolti della cronaca nera che appassiona e
divide l'opinione pubblica. Attraverso le ricostruzioni, i pareri degli esperti, l

21:12 Ch 5

Squadra antimafia il ritorno del boss (Serie) 138m    

, 7 - PRIMA TV . Ulisse Mazzeo (Ennio Fantastichini),
il boss che conoscevamo come Giovanni Reitani, ha

completato la sua
vendetta ai danni

dei Corda. Ora e' il numero uno della mafia catanese e affida a due vecchi amici il
compito di raccogliere le

21:10 Ch 6 Regia di: Gore Verbinski con Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Knightley

VISIONE ADATTA A TUTTI. Jack Sparrow ha contratto un debito con Davey
Jones e i suoi marinai. Se non vuole servire per l'eternita' il capitano della
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nave fantasma, Jack deve assolutamente trovare una soluzione. L' unico modo per
uscire da questa de (Continua...)

21:10 Ch 7 Crozza nel paese delle meraviglie 169m Ottava
edizione di

'Crozza nel Paese delle Meraviglie': Maurizio Crozza con la sua
satira, la musica, vecchi e nuovi personaggi 

21:15 Ch 8 X factor 2016 - home visit (Show) Intrattenimento 135m Ep.6
-

'Home Visit' Per i giudici Arisa, Fedez, Alvaro Soler e Manuel Agnelli e'
arrivato il momento della scelta finale. I 24 concorrenti affrontano l'Home Visit in
quattro location d'eccezione: Torino, Saint Tropez, Barcellona e Bologna. Ogni giudi

21:05 Ch 21 Criminal minds (Serie) 44m   

Ep. 7 Stag.III Le indagini dell'Unità di Analisi Comportamentale,

una
squadra

speciale di criminologi dell'FBI specializzati nello studio
della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli serialiIn
Criminal 

21:00 Ch 22 The losers (Film) Azione 2010 129m     

Regia di: Sylvain White con Idris Elba, Chris Evans, Jeffrey
dean Morgan

- FRIDAY IN ACTION . Per il ciclo: FRIDAY IN ACTION. Un gruppo militare in
missione in Bolivia disobbedisce agli ordini della CIA per salvare dei bambini da un
bombardamento preordinato. Questi pero' verranno comunque uccisi e la colpa sara'
fatta r (Continua...)

21:16 Ch 23 Lagerfeld racconta lagerfeld (Cultura) 50m DOC.
CULTURA -

Nel corso di un raro e insolito faccia a faccia con il documentarista
Loïc Prigent, Karl Lagerfeld disegna e racconta la sua vita, dall'infanzia nel nord della
Germania fino all'arrivo a Parigi e ai successi internazionali alla guida d

21:10 Ch 24

Tutti pazzi per rose (Film) Commedia 2012 110m   

Regia di: Regis Roinsard con Berenice Bejo, Romain
Duris

Decisa a
diventare

segretaria di un attratente assicuratore, ventunenne ambiziosa partecipa a
un concorso per diventare la dattilografa più veloce del Paese. di Regis Roinsard con
Romain Duris, Deborah François, Berenice Bejo 2012 FRA RÃ©gis Roinsa (Continua...)
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21:10 Ch 25 Un medico in famiglia (Serie) 60m    

S10E15 - Operazione Cupido Il Dottor Lele Martini, dopo
essere stato assente per diverso tempo, ritornerà a casa da nonno Libero e
dai suoi figli, per riprendere in mano le redini della famiglia.La prima serie: la famiglia
Martini (il m

21:15 Ch 26

La notte della verita' (Film) Drammatico 1993 120m

Regia di: Yves Simoneau con Jamie lee
Curtis, Luke Edwards, Peter Gallagher

Regia di Y.
Simoneau, con

J.Curtis, P.Gallagher; USA 1993 (95 min). Ciclo Brivido - Dopo tre anni di assenza,
Jude torna dal marito per riprendere i suoi tre figli. Arrivera' a comportarsi da folle
omicida. Russ Meyer, con Erica Gavin, Garth Pillsbu (Continua...)
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