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20:35 Ch 1 Viva mogol! (Musica) 199m Con i grandi della
musica Rai 1

presenta Viva Mogol! Con i grandi della musicaCon i
grandi della musica Due serate omaggio per Giulio Rapetti, in arte Mogol, che in
agosto ha festeggiato i suoi 80 anni e che sin dai primi anni '60 ha reg

21:05 Ch 2 Castle (Serie) 95m    Il naso - Il
piccolo genio -

TELEFILM Castle - Il naso - Il piccolo genio 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 

21:05 Ch 3

Ulisse: il piacere della scoperta (Cultura) 165m

Canada: un viaggio di cinquemila chilometri -

Ulisse: Il piacere della scoperta Canada: un viaggio di cinquemila
chilometri Prima parteAlberto Angela esplora il cosmo, la terra, il corpo umano, la
nostra storia, la nostra cultura per ris

21:15 Ch 4 Assassins (Film) Thriller 1995 164m   Regia di:
Richard

Donner con Antonio Banderas, Marian Collier, Anatoly Davydov

(DI R. DONNER) . Rath (Sylvester Stallone), killer negli anni della Guerra
Fredda, e' prigioniero di un mondo scomparso, dal quale vuole fuggire. Bain
(Antonio Banderas) vorrebbe prenderne il posto. Le vite dei due uomini sono
destinate a intreccia (Continua...)

21:10 Ch 5 Tu si que vales (Intrattenimento) 2014 141m 

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 R

21:10 Ch 6

I fantastici viaggi di gulliver (Film) Avventura 2010 105m   

Regia di: Rob Letterman con Chris Odowd, Billy
Connolly, Amanda Peet

VISIONE ADATTA A TUTTI. Lemuel Gulliver e' un fattorino nella redazione di
un grande giornale che si nutre di grandi ambizioni ma finisce sempre per ripiegare
su una routine poco entusiasmante. L'occasione di riscattarsi giunge quanto mai
inaspetta (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 9 Congo (Film) Avventura 1995 105m  Regia di:
Frank Marshall

con Grant Heslov, Tim Curry, Ernie Hudson

produzione USA, 1995. Durata 100 minuti circa. Showtime:[BR] sabato 24
settembre 2016 alle ore 21,15 in TV su NOVE[BR] Scopri gli altri film in
televisione » La multinazionale americana TraviCom organizza una spedizione in
Africa alla ricerca di un p

21:10 Ch 21 Gomorra (Serie) 2008 44m    Ep. 7 Il
boss di

Scampia Pietro Savastano è in guerra con il rivale Salvatore
Conte. Mentre il figlio Genny sembra inadatto a raccogliere l'eredità di don
Pietro, la moglie Imma e il luogotenente Ciro Di Marzio aspirano entrambi alla
successione. Da

21:00 Ch 22

Grandi magazzini (Film) Brillante 1986 175m   

Regia di: Castellano , Pipolo con Enrico Montesano,

Laura Antonelli, Renato Pozzetto

- NESSUNO E' POZZETTO . Un moderno grande magazzino fa da nucleo
centrale all'intreccio di molte storie comuni. C'e' il capo del personale che si
serve della moglie per ottenere una promozione; un singolare uomo delle pulizie,
Evaristo, scambiato p (Continua...)

21:15 Ch 23 Teatro (Teatro) 120m LA SCUOLA - A vent'anni dal
successo del film La scuola

Daniele Lucchetti riporta in scena il lavoro interpretato con
Silvio Orlando. Gli insegnanti della IV D vengono colti nel momento degli
scrutini: hanno in mano il futuro dei loro studenti che a

21:10 Ch 24

La maschera di ferro (Film) Avventura 1998 130m    

Regia di: Randall Wallace con Jeremy Irons, John
Malkovich, Gerard Depardieu

Incarcerato
e nascosto

da una maschera, il gemello del re Sole è in realtà figlio di D'Artagnan. Una
spettacolare rivisitazione di Dumas. Nel cast anche Gerard Depardieu, Anne Parillaud,
Hugh Laurie. di Randall Wallace con Leonardo DiCaprio, Jeremy (Continua...)

21:10 Ch 25 Braccialetti rossi (Serie) 110m    2 I

Braccialetti Rossi sono cresciuti un po', qualcuno è uscito
dall'ospedale, altri stanno per farlo, ma il gruppo si è sfaldato e ci vorrebbe
un miracolo per farli tornare insieme. E così, come in una favola, ricompare
accanto a loro Davide... 1'
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:15 Ch 26

L'educazione sentimentale di eugenie (Film) Erotico 2005 105m

Regia di: Aurelio Grimaldi con Antonella
Salvucci, Guia Jelo, Salvatore Lizzio

Regia di A.
Grimaldi,

con S.Sartini, A.Salvucci; ITA 2005 (83 min). Ciclo XXX visioni erotiche - 1700.
L'ambigua Madame de Saint Ange accetta di occuparsi dell'educazione sentimentale e
sessuale della virginale Eugenie. George B. Seitz, con Virginia (Continua...)
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