
Stasera in Tv Martedì 25/10/2016    

21:15 Ch 1 I medici 55m S1E3 La peste - La Rai Radiotelevisione
Italiana presenta I Medici - La peste - Il

giudizio 1^ Visione AssolutaIl peccato originale: Alla morte del padre
Giovanni, Cosimo, l'erede designato, lo sostituisce alla guida della banca e nella 

21:10 Ch 2

Stasera tutto è possibile (Programmi tv) 150m

Raidue presenta Stasera tutto è possibileTorna il

Comedy Show più
divertente di Raidue. I protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport si
cimentano in giochi nuovi e vecchi, in un clima di sana e liberatoria allegria. 

21:15 Ch 3 Politics (Programmi tv) 90m Tutto è politica -
Gianluca Semprini

conduce Politics - Tutto è politicaPolitics - Tutto è politica, da
martedì 6 settembre alle 21:00 su Rai Tre. Conduce Gianluca Semprini 

21:16 Ch 4 40 carati (Film) Poliziesco 2012 129m   .
L'agente

di polizia Nick viene arrestato per un furto che sostiene di non
aver commesso. Evaso di prigione, si inerpica sul cornicione di un palazzo
minacciando il suicidio e attirando sotto di se' una gran folla e molta polizia.
Entrato in comun (Continua...)

21:11 Ch 5 La teoria del tutto (Film) 2014 168m   Regia di
: James

Marsh con Frank Leboeuf, Sophie Perry, Tom Prior

- PRIMA TV . E' il 1963 e il giovane Stephen Hawking studia cosmologia all'
Universita'' di Cambridge. Sta cercando di trovare un'equazione unificatrice
per spiegare la nascita dell'universo. Durante una festa universitaria conosce la
studentessa di (Continua...)

21:10 Ch 6 Le iene - (Intrattenimento) Comico 2016 169m LE
IENE

SHOW INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

21:10 Ch 7 Dimartedì (Attualitã ) 169m L'appuntamento
settimanale con la

politica e l'attualità. Conduce Giovanni Floris (3a edizione)
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21:15 Ch 8

Matrimonio a prima vista italia (Reality show) Intrattenimento 60m

1' Stagione Ep.1 - In una nuova produzione originale,
6 single partecipano ad uno straordinario

esperimento
scientifico mai tentato prima in Italia: si sposeranno senza aver mai visto il futuro
partner. Tre esperti, il sociologo Mario Abis, la sessuo

21:15 Ch 9 The medallion (Film) Azione 2003 105m   Regia
di:

Gordon Chan con Jackie Chan, Lee Evans, John Rhys-davies

produzione Hong Kong, USA, 2003. Durata 88 minuti circa. Showtime:[BR]
martedì 25 ottobre 2016 alle ore 21,15 in TV su NOVE[BR] Scopri gli altri film in
televisione » Eddie Yang è un poliziotto di Hong Kong che preferisce le arti marziali
alle pi

21:05 Ch 21 Thor the dark world (Film) Fantastico 116m  

I Nove Mondi sono perfettamente allineati e Malekith, re
degli Elfi Oscuri, è in possesso della potente arma chiamata Aether, con la
quale vuole piegare alla sua volontà Asgard. Thor dovrà risolvere la
situazione per salvare il suo mondo e la Terra (Continua...)

21:00 Ch 22

Uomini e cobra (Film) Western 1970 146m     

Regia di: Joseph l. Mankiewicz con Michael

Blodgett, Hume Cronyn, Kirk Douglas

- C'ERA UNA VOLTA IL WESTERN . Per il ciclo: C'ERA UNA VOLTA IL
WESTERN. Un evaso dal carcere fugge per recuperare un bottino nascosto,
inseguito da uno sceriffo... Regia: Joseph Leo Mankiewicz - Cast: Kirk Douglas, Henry
Fonda, Warren Oates, Hume C (Continua...)

21:14 Ch 23

Tom dick e harry (Film) Commedia 1941 84m   

Regia di: Garson Kanin con Burgess Meredith,

George Murphy, Ginger Rogers

Commedia della Hollywood classica. La giovane Janie deve scegliere chi
sposare: il venditore d'auto tradizionalista, il meccanico bohémien o il playboy
milionario?I film in programma su Rai5 il martedì alle 21.15 in replica la domenica i
(Continua...)

21:20 Ch 24

La cuoca del presidente (Film) Commedia 2012 100m   

Regia di: Christian Vincent con Catherine Davenier,
Hippolyte Girardot, Jean Dormesson

Parigi,
1988. Fra il

presidente francese François Mitterrand e la cuoca al suo servizio si sviluppa
un'intesa speciale. Ispirato alla vera storia di Danièle Mazet-Delpeuch. di Christian
Vincent con Catherine Frot, Arthur Dupont, Jean d'Ormesson, Hip (Continua...)

21:20 Ch 25 Sea patrol 4 - relitti galleggianti (Serie) 45m Il
naufragio
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

di uno Yacht durante una tempesta coinvolge l'equipaggio della Hammersley, prima
nella ricerca dello skipper, e poi in una caccia al tesoro...Sea Patrol è una serie tv
australiana che racconta la vita e le avventure dell’equ

21:15 Ch 26

Alessandro borghese - 4 ristoranti (Reality show) 60m

2' Stagione Ep.8 - 'Napoli' Lo chef Alessandro
Borghese torna 'on the road' con gli episodi

della nuova
stagione.

Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudichera' gli altri su: location, menu,
servizio e conto. A Napoli, la pizza e' sacra. 

21:10 Ch 27 Quantico (Serie) 30m    1° Tv. 1'
Stagione Ep.1

- 'Corri' Un gruppo di giovani, diversissimi tra loro per
provenienza e carattere, si ritrova a condividere l'esperienza
dell'addestramento dell'FBI a Quantico. Nove mesi dopo, un attacco terroristico rende
tutti loro dei pos
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