
Stasera in Tv Sabato 22/10/2016     

20:35 Ch 1 Dall'auditorium rai del foro italico dieci cose 179m

Dall'Auditorium Rai del Foro Italico Dieci cose 

21:05 Ch 2 Castle (Serie) 45m    Testimone
d'accusa

TELEFILM Castle Testimone d'accusa 1^ Visione
RaiRichard Castle (Nathan Fillion) non è una persona comune. Scrittore
di decine di romanzi gialli, famoso e osannato da pubblico e critica, amato dalle
donne per il suo ta

21:15 Ch 3

Ulisse: il piacere della scoperta (Cultura) 164m

La conquista del West - Ulisse: Il piacere della

scoperta La conquista del WestAlberto Angela esplora il cosmo, la terra,
il corpo umano, la nostra storia, la nostra cultura per rispondere alle tante domande
che l’esperienza e la curiosi

21:22 Ch 4

Il solitario di rio grande (Film) Western 1971 110m   

Regia di: Henry Hathaway con Nicolas Beauvy, John

davis Chandler, Jeff Corey

VISIONE ADATTA A TUTTI. Clay Lomax e' appena uscito di galera dove ha
trascorso sette lunghi anni, condannato per una rapina in banca. La prima cosa che
intende fare da uomo libero e' vendicarsi di Sam Foley, il complice che gli sparo' alle
spalle (Continua...)

21:10 Ch 5 Tu si que vales (Intrattenimento) 2014 169m 

Terza edizione del talent show che vede protagonisti
concorrenti di qualsiasi eta ,nazionalita' e performances. In giuria Maria
De Filippi, Gerry Scotti , Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Mara Venier a capo della
giuria popolare e alla conduzione Belen 

21:10 Ch 6

Harry potter e la pietra filosofale (Film) Fantastico/favolistico 2001 169m  

Regia di: Chris Columbus con Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson

VISIONE ADATTA A TUTTI. Harry Potter ha 11 anni; rimasto orfano, e'

cresciuto con gli zii e il cugino, che continuano a vessarlo e mortificarlo. Ma l'infelice
routine quotidiana e' destinata a cambiare: Harry e' in realta' un mago, e deve
iniziare (Continua...)
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21:10 Ch 7 L'ispettore barnaby 169m Telefilm poliziesco (UK
2001) con John Nettless,

Daniel Casey e Laura Howard. Le storie del laconico ed astuto
ispettore Tom Barnaby alle prese con le bugie ed i loschi segreti dei villaggi
del Buckinghamshire, nella stupenda e serena campagna ingles

21:15 Ch 8 Luna di miele fatale - 1^tv (Film) Drammatico 105m Regia di:
Elliot

Silverstein con Roy Jenson, Pat Hingle, John Beck

Regia di P. Shapiro, con S.Glau, C.Carmack; USA 2010 (89 min). Sabato in giallo - Le
disavventure di una coppia di sposi freschi di nozze in partenza dalle Hawaii per
festeggiare in crociera la luna di miele. Prossimo Ep. Sabato in giallo Sab 29 OTT 

21:12 Ch 21

Italian detective (Serie) 52m  

pt.3 L'attività quotidiana di

un'agenzia d'investigazione privata di Roma vista dall'interno, in un
docu-reality in dodici puntate. In primo piano, numerosi casi familiari d'infedeltà e
divorzio. 

21:00 Ch 22

La casa stregata (Film) Commedia 1982 121m    

Regia di: Bruno Corbucci con Marilda Dona', Gloria
Guida, Angelo Nicotera

(DI B.
CORBUCCI) -

NESSUNO E' POZZETTO VISIONE ADATTA A TUTTI. Per il ciclo: NESSUNO E'
POZZETTO. Sono le tragicomiche disavventure di una coppia di promessi sposi,
costretta per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma
(Continua...)

21:15 Ch 23 Concerto apertura santa cecilia fidelio (Musica) 164m

Massimo Bernardini presenta l' Opera per Orchestra e Coro
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che apre la stagione con il Fidelio di Ludwig
Van Beethoven. Il Maestro Pappano guiderà un cast di grande levatura con un Simon
O'Neill nel ruolo di

21:10 Ch 24

L'ultima legione (Film) Azione 2007 100m   

Regia di: Doug Lefler con Nonso Anozie, Rupert
Friend,
Iain

Glen

470 d.C.: Romolo Augusto viene esiliato a Capri e il precettore Ambrosinus cerca di
organizzarne la fuga. Kolossal storico-fantastico tratto da un romanzo di Valerio
Massimo Manfredi. di Doug Lefler con Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai Bachc
(Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 25 Braccialetti rossi (Serie) 115m    3 I

Braccialetti Rossi sono diventati ormai inseparabili amici:
rideranno, giocheranno, piangeranno, si emozioneranno e lotteranno sempre
insieme.Una storia semplice e speciale, profonda e forte: come la vita. Una
storia di amicizia, pi

21:15 Ch 26

Peccato veniale (Film) Commedia 1974 120m  

Regia di S. Samperi, con L.Antonelli, O.Orlando;
ITA
1974

(100 min). Ciclo XXX visioni erotiche - Sulla scia di 'Malizia', una Laura
Antonelli oggetto del desiderio del cognato sedicenne durante le vacanze
balneari in Versilia. Salvatore Samperi, co (Continua...)

21:10 Ch 27

Noi due sconosciuti (Film) Drammatico 2007 110m     

Regia di: Susanne Bier con Alexis Llewellyn, David
Duchovny, Benicio Del toro

NOI DUE

SCONOSCIUTI (DI S. BIER) - NOTTE ROSA VISIONE CONSIGLIATA CON LA
PRESENZA DI UN ADULTO. Per il ciclo: NOTTE ROSA. Regia: Susanne Bier - Cast:
Halle Berry, Benicio Del Toro, David Duchovny, Alexis Llewellyn. DRAMMATICO 118' -
Stati Uniti (Continua...)
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