
Stasera in Tv Lunedì 26/09/2016     

21:15 Ch 1 Catturandi (Serie) 120m  Nel nome del padre -
La Rai

Radiotelevisione Italiana presenta Catturandi Nel nome del
padre 1^ Visione 

21:10 Ch 2 Pechino express (Intrattenimento) 150m Le civiltà
perdute -

Raidue presenta Pechino Express Le civiltà perduteLa folle
corsa di 8 coppie di concorrenti guidate da Costantino Della Gherardesca
attraverso Colombia, Guatemala e Messico. Un viaggio di 7000 km tra paesaggi
naturali

21:05 Ch 3 Presa diretta sulla pelle dei migranti 150m Presa diretta
Sulla pelle dei

migranti 

21:15 Ch 4 Quinta colonna (Attualità) 164m e' un programma
di attualita'

condotto da Paolo Del Debbio che approfondisce i temi di
politica ed economia. In questa analisi il conduttore e' affiancato da politici ed
opinionisti, il dibattito e' arricchito anche dal contributo della gente comun

21:10 Ch 5 Grande fratello vip (Reality show) Docu-soap 2016 169m In

diretta dalla casa del Grande Fratello le immagini dei ragazzi piu' spiati
d'Italia. Quest'anno, per la prima volta in Italia entreranno in Casa 13 concorrenti
famosi, sette donne: Elenoire Casalegno, Laura Freddi, Alessia Macari, Valeria Marini,

21:10 Ch 6 Shooter (Film) Azione 2007 155m    Regia di:
Antoine

Fuqua con Mark Wahlberg, Michael Pena, Danny Glover

. Bob Lee Swagger, marine pluridecorato, nonche' cecchino infallibile, vive in
esilio dopo una missione militare fallita. La sua ricerca di pace e serenita' viene
bruscamente interrotta quando si trova ad essere ingiustamente accusato di aver
compl (Continua...)

21:10 Ch 7

Josephine, ange gardien - non vi dimenticherò mai - 1a tv (Serie) 125m

Serie tv di Laurent Chouchan con Mimie Mathy (FR
2010). Joséphine Delamarre è un angelo custode.

Grazie alla sua astuzia e con l'aiuto di un pizzico di magia

appare
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ogni volta che c'è bisogno di lei, per tornare a scomparire quando tutto è risolt

21:15 Ch 8 Una scatenata dozzina (Film) Commedia 115m  

Regia di: Shawn Levy con Hilary Duff, Tom Welling, Piper
Perabo

Regia di S. Levy, con S.Martin, B.Hunt; USA 2003 (98 min). Con la moglie via
per lavoro, un padre (Steve Martin) deve conciliare il lavoro con la gestione di ben 12
figli... Replica Dom 2 OTT 14:00 Shawn Levy , con Steve Martin, Bonnie Hunt, Piper
Pe

21:15 Ch 9

Trappola sulle montagne rocciose (Film) Avventura 1995 105m   

Regia di: Geoff Murphy con Steven Seagal, Eric
Bogosian, Everett Mcgill

produzione USA, 1995. Durata 100 minuti circa. Showtime:[BR] lunedì 26
settembre 2016 alle ore 21,15 in TV su NOVE[BR] Scopri gli altri film in televisione »
Seagal è lo stesso personaggio di Trappola in alto mare, un cuoco-agente
indistruttibile. Il

21:09 Ch 21 Outlander - l' ultimo vikingo (Film) Avventura 121m

Regia di: Freya. Ma

L'alieno Kainan cade con la sua astronave nella Norvegia nel 708 d.c.. Qui viene
catturato dalla tribù vichinga di Rothgar, nella quale trova la complicità solo di Freya.
Ma con Kainan è sbarcato anche una mostruosa creatura. (Continua...)

21:00 Ch 22

La nona porta (Film) Thriller 1999 163m    

Regia di: Roman Polanski con Johnny Depp, Lena
Olin,

Emmanuelle Seigner

- PARANORMAL IRIS . Per il ciclo: PARANORMAL IRIS. Dean Corso, esperto di libri
rari (Johnny Depp), viene incaricato dal ricco collezionista Boris Balkan (Frank
Langella) di verificare se un prezioso libro del 1666 che possiede e' autentico. Per fa
(Continua...)

21:18 Ch 23 Bestiario italiano (Musica) 121m DOC. CULTURA -
Bestiario italiano di e con

Marco Paolini è un viaggio per l'Italia alla ricerca di un paesaggio di
parole dove è la poesia, con la musica, a far da guida. Una ballata on the road,
amara e dolcissima, su e giù per l'Italia che cambia, 

21:15 Ch 24 L'ultimo apache (Film) Western 1954 95m Regia
di:

Robert Aldrich con Morris Ankrum, Monte Blue, Charles
Buchinsky

L'ultimo guerriero degli Apache, in procinto di esser trasferito in una riserva,
fugge per tornare nella sua terra. Il primo western di Robert Aldrich. Dal romanzo
Bronco Apache di Paul I. Wellman. di Robert Aldrich con Burt Lancaster, Jean Peters, 
(Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 25 Tale e quale show (Show) 140m Dodici volti
noti ogni

settimana si mettono in gioco in questa incredibile
sfida di abilità trasformandosi in un personaggio famoso.Una sfida tra otto personaggi
famosi che dovranno dimostrare la loro abilità nel trasformarsi in diverse

21:10 Ch 26

La donna perfetta (Film) Commedia 2004 105m    

Regia di: Frank Oz con Nicole Kidman, Bette
Midler, Matthew Broderick

Regia di F. Oz,
con N.Kidman,

B.Midler; USA 2004 (90 min). Ciclo Please, Love Me! - Lui e' un avvocato, lei una
producer televisiva. Decidono di abbandonare la metropoli a favore della quiete della
piccola Stepford. Ma c'e' qualcosa di strano nelle d (Continua...)

21:10 Ch 27 Universal soldier (Film) Azione 1999 110m  

Regia di: Mic Rodgers con Xander Berkeley, Heidi Schanz,
Michael White
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