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20:35 Ch 1 Braccialetti rossi (Serie) 125m    3 La Rai

Radiotelevisione Italiana Presenta Braccialetti rossi 3 1^
VisioneUna storia semplice e speciale, profonda e forte: come la vita. Una
storia di amicizia, piena di coraggio e voglia di vivere che ritrae con
umorismo e tenerezza l

21:00 Ch 2 N.c.i.s. (Serie) 45m   Fronte interno -
TELEFILM N.C.I.S.

Fronte interno 1^ Visione RaiUn nucleo di agenti
speciali incaricati di studiare tutti i crimini legati al personale della Marina. XIII
stagione in prima visione assoluta 

21:30 Ch 3 Che fuori tempo che fa (Cultura) 80m Che fuori
tempo che

faIl sabato Fabio Fazio e Massimo Gramellini analizzano
l'attualità con ospiti in studio e in collegamento 

21:15 Ch 4 Don't say a word (Film) Thriller 2001 153m  Regia
di:

Gary Fleder con Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy

. La figlia di uno psichiatra viene rapita, l'unico indizio per risalire al rapitore
sembra essere nelle mani di un paziente del dottore: una donna con gravi disturbi
mentali, soggetta a improvvise esplosioni di violenza. Regia: Gary Fleder - Cast:
(Continua...)

21:13 Ch 5 Il segreto (Telenovela) 2012 137m , 1147, 1148,
1149 - PRIMA TV

. Francisca e Severo hanno un confronto, e l'uomo puo'
finalmente ottenere la vendetta che ha desiderato per tanti anni. Francisca,
dopo aver implorato aiuto, torna alla villa distrutta dall'umiliazione subita.
Prado d

21:20 Ch 6 Le iene - (Intrattenimento) Comico 2016 150m LE
IENE

SHOW INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

21:15 Ch 7 Mato grosso (Film) Avventura 135m  Regia di:
John

Mctiernan con Sean Connery, Lorraine Bracco, Jose' Wilker

di John McTiernan con Sean Connery, Lorraine Bracco (US 1992). Campbell è
un medico-scienziato che coabita con gli indios amazzonici e che pare aver trovato la
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cura per combattere i tumori. Giunge così da lui la dottoressa Craine per aiutarlo nell
(Continua...)

21:15 Ch 8 Masterchef italia 5 (Show) Intrattenimento 70m 5'

Stagione Ep.15 - Una Mystery Box al buio per i concorrenti
rimasti in gara: 10 barattoli contenenti 10 ingredienti. Solo una volta
deciso quanti barattoli usare, potranno aprirli e scoprirne il contenuto. Il
miglior della prova guadagnera' un vant

20:20 Ch 9 Ninja warrior italia (Intrattenimento) 160m Episodio 1. 50m.
Prima edizione

italiana per uno dei grandi fenomeni televisivi degli ultimi anni. "Ninja
Warrior" &#xE8; una grande sfida ad ostacoli che racconta gesti sportivi e vite dei
concorrenti.

21:05 Ch 21 My sassy girl (Film) Commedia 92m    Regia di:
Jae-young

Kwak con Dong-won Seo, Ho Lim, Mu-yeong Lee

Giovane quadrato e per bene incontra una ragazza attraente che gli sconvolge,
felicemente, la vita. Remake americano, girato da un regista francese, di una
fortunatissima commedia romantica coreana.Il Ciclone estivo di Rai4 continua anch
(Continua...)

21:00 Ch 22 Strangerland (Film) Drammatico 2015 137m 

Regia di: Kim Farrant con Maddison Brown, Benedict
Hardie, Nicholas Hamilton

- IRIS PRESTIGE . Per il ciclo: IRIS PRESTIGE. Catherine e Matthew Parker,
insieme ai figli Lily e Tom si sono trasferiti a Nathgari, una citta' nel deserto
australiano. Ma non tutti i membri della famiglia sono contenti di questa decisione.
Una no (Continua...)

21:15 Ch 23

I meccanismi della natura (Documentario) 49m

DOC. NATURA - La giungla, da Panama

all'Amazzonia al Sudest Asiatico, e le meravigliose sinergie tra animali e
piante affinché ogni specie possa sopravvivereI documentari
naturalistici di Rai5. 

21:10 Ch 24

La mafia uccide solo d'estate (Film) Commedia 1992 110m   

Regia di: Pierfrancesco Diliberto in arte pif con 778 Di tlv,
Teresa Mannino, Cristiana Capotondi

Il piccolo
Arturo ha due

sogni: fare il giornalista e sposare Flora. In vent'anni la sua vita si intreccia con gli
attentati che sconvolgono Palermo, ma la mafia non scalfisce il suo impegno civile. di
Pif con Cristiana Capotondi, Pif, Claudio Gioè, (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

Ch 25 Foreclosed - questa è la mia casa (Film) Giallo 105m Jake e
Allison

Turner acquistano la casa dei loro sogni ma ben presto l'ex inquilino Forest
Hayes, costretto dalla polizia ad abbandonare l'immobile, comincia a spiare e
molestare i Turner. (Continua...)

21:10 Ch 26 Sky fighters- 1^tv (Film) Azione 2005 110m Regia di:
Gerard Pires

con Philippe Torreton, Alice Taglioni, Geraldine Pailhas

Regia di G. Pires, con B.Magimel, C.Cornillac; FRA 2005 (96 min). Durante
un'esibizione, un aereo da combattimento francese scompare misteriosamente. Un
capitano e' incaricato di ritrovarlo. (Continua...)
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