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21:15 Ch 1 Don matteo (Serie) 164m   Una favola vera -
Il ritorno di Alma

- La Rai Radiotelevisione Italiana presenta Don Matteo 9 -
Una favola vera - Il ritorno di AlmaLo chiamano il detective al servizio di Dio:
è il prete investigatore, astuto e simpatico che concilia la 

21:00 Ch 2 N.c.i.s. (Serie) 45m   In cerca di un
padre - TELEFILM

N.C.I.S. In cerca di un padre 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) 105m 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

Dio perdona... io no! (Film) Western 1967 142m    

Regia di: Giuseppe Colizzi con Gina Rovere, Frank Wolff,

Terence Hill

VISIONE ADATTA A TUTTI. Bill Sant'Antonio compie una rapina ad un treno,
impossessandosi di 300.000 dollari in oro e uccidendo tutti i passeggeri del
convoglio. Uno di questi pero' prima di morire fa in tempo a rivelare il nome del
sanguinario band (Continua...)

21:13 Ch 5 Il segreto (Telenovela) 2012 137m IL SEGRETO XVII
, 1112, 1113 -

PRIMA TV . , 1113 Il comportamento di Prado con Sixto e la
sofferenza di Matias fanno si' che Alfonso ricordi i momenti difficili vissuti con
Emilia quando lei gli preferiva Severiano. Emilia e' disperata perche' mai 

21:20 Ch 6 Pintus@arena (Intrattenimento) Comico 2016 159m 2016 Il
one-

man-show di Angelo Pintus, una serata all'insegna del grande spettacolo
nella cornice dell'Arena di Verona. Sul palco sara' accompagnato da due musicisti, un
corpo di ballo composto da 16 ballerini e da Karima che duettera' con lui. Con 
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21:15 Ch 7

Vulcano - los angeles 1997 (Film) Drammatico 1997 120m  

Regia di: Mick Jackson con Brian Markinson, Don
Cheadle, Gaby Hoffmann

- Un film
di Mick

Jackson. Con Tommy Lee Jones, Don Cheadle, Anne Heche (Continua...)

21:15 Ch 8

Masterchef italia 5 (Reality show) Intrattenimento 70m

5' Stagione Ep.7 - I 18 cuochi amatoriali dovranno

correggere un errore che i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Carlo
Cracco e Antonino Cannavacciuolo hanno fatto volutamente nello scegliere gli
ingredienti della Mystery Box. Il migliore guadag

21:12 Ch 21

Pechino express (Serie) Spettacolo 167m    

Ep.
2 I concorrenti,divisi per

coppie,dovranno percorrere
diversi chilometri,a suon di

passaggi,con zaino in spalla e pochi euro a disposizione per raggiungere obiettivi e
meta finale.Attraverseranno il suolo di Colombia, Guatemala e Messico. 

21:00 Ch 22

Wall street: il denaro non dorme mai (Film) Drammatico 1987 163m  

Regia di: Oliver Stone con Vanessa Ferlito, Frank
Langella, Josh Brolin

- IRIS PRESTIGE . Per il ciclo: IRIS PRESTIGE. L'ambizioso finanziere Gordon

Gekko,accusato di frode, ha scontato la sua pena ed e' pronto a tornare in liberta'.
Vent'anni di reclusione lo hanno ridotto ai margini del mondo finanziario e quando nel
(Continua...)

21:15 Ch 23 Attenborough e la grande barriera (Documentario) 51m

DOC. NATURA - Ritorno alla Barriera - Il naturalista David
Attenborough è sulla Grande Barriera Corallina australiana. Un sommergibile
altamente tecnologico gli consentirà di immergersi a oltre 300 metri per esplorare le
profondità.I docu

21:10 Ch 24

I mercenari - the expendables (Film) Azione 2010 110m   

Regia di: Sylvester Stallone con Eric Roberts, Dolph
Lundgren, Jet Li

Un
gruppo

di mercenari viene assoldato per rovesciare un dittatore in America Latina. Gran
revival del cinema d'azione. Nel cast anche Bruce Willis, Mickey Rourke, Dolph
Lundgren. di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, 
(Continua...)
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21:10 Ch 25

Il silenzio del testimone (Film) Thriller 2011 90m  

Regia di: Peter Markle con Anne Heche, Michael

Cudlitz, Dermot Mulroney

Tony Lord, esperto avvocato difensore, torna nella città natale per assumere
la difesa dell'amico Sam, un insegnante accusato di aver ucciso una dei suoi studenti.
Il caso riapre vecchie ferite in Tony. Peter Markle, con Dermot Mulroney, Michael Cu
(Continua...)

21:10 Ch 26

Universal soldier - il giorno del giudizio (Film) Azione 2012 120m  

Regia di: John Hyams con David Jensen,
Mariah Bonner, James Rawlings

...giudizio - Regia di J. Hyams, con J.C.Van Damme, D.Lundgren; USA
2012
(109

min). Ciclo Essere Van Damme - Risvegliatosi dal coma, John scopre che la famiglia
e' stata assassinata da uno spietato guerriero universale. Si vendichera'. John
Hyams, c (Continua...)
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