
Stasera in Tv Martedì 27/09/2016    

21:15 Ch 1 L'allieva 120m Sindrome da cuore in sospeso -
La Rai Radiotelevisione Italiana

presenta L'allieva - Sindrome da cuore in sospeso 1^
Visione 

21:10 Ch 2

Stasera tutto è possibile (Programmi tv) 135m

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. 

21:05 Ch 3 Politics (Programmi tv) 100m 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 

21:15 Ch 4

Nemiche amiche (Film) Drammatico 1998 156m   

Regia di: Chris Columbus con Julia Roberts, Susan

Sarandon, Ed Harris

VISIONE ADATTA A TUTTI. La prima moglie e la nuova giovane partner di un
uomo, in continua rivalita' per l'educazione dei figli, si scoprono amiche di fronte al
male incurabile della prima delle due. Due donne diverse, che dalla vita si aspettano
c (Continua...)

20:40 Ch 5 Diretta champions league - (Sport) Calcio 2016 130m 

DIRETTA CHAMPIONS DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE MARTEDI' 27/09 H.
20.45 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA 90' - Italia, 2016 

21:10 Ch 6 Innocenti bugie (Film) Azione 2010 145m    

Regia di: James Mangold con Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter
Sarsgaard

VISIONE ADATTA A TUTTI. Un incontro casuale nei corridoi dell'aeroporto
catapulta un'innocente ragazza, in partenza per fare da damigella ad un matrimonio,
nell'avventuroso e pericoloso mondo di un agente segreto. L'unica cosa che puo' fare
per sta (Continua...)
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L'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità. Conduce Giovanni Floris (3a
edizione) 

21:15 Ch 8

Amore e altri guai (Film) Commedia 2011 135m   

Regia di: Salim Akil con Romeo Miller, Loretta Devine,

Angela Bassett

Regia di S. Akil, con A.Bassett, P.Patton; USA 2011 (107 min). Born
Romantic - Litigi e colpi bassi fra sposi e suocere. Quando Jason e Sabrina convolano
a nozze, la differenza di ceto scatenera' un putiferio. Replica Dom 2 OTT 23:15 Salim
Akil, con 

21:15 Ch 9 Entrapment (Film) Poliziesco 1999 105m     

Regia di: Jon Amiel con Sean Connery, Catherine Zeta-jones,
Ving Rhames

produzione USA, 1999. Durata 108 minuti circa. Rocambolesche avventure
eurasiatiche di Robert "Mac" Dougal, inafferrabile e solitario asso nel furto di opere
d'arte alla vigilia della pensione. Si mette in società con la giovane Virginia "Gin"
Baker,

21:10 Ch 21 Alba rossa (Film) Azione 1984 100m Regia
di: John

Milius con Powers Boothe, Darren Dalton, Jennifer
Grey

Gli Stati Uniti vengono invasi all'improvviso da truppe straniere. Superato lo shock
iniziale, un gruppo di sopravvissuti ai massacri, tra cui alcuni teenager, si coalizzano
contro il nemico. Remake del film di John Milius. John Milius, con C. Thom (Continua...)

21:00 Ch 22

Sfida nella valle dei commanche (Film) Western 1964 122m  

Regia di: Frank Mcdonald con Audie Murphy, Ben Cooper,
Colleen Miller

- C'ERA UNA
VOLTA IL

WESTERN VISIONE ADATTA A TUTTI. Per il ciclo: C'ERA UNA VOLTA IL WESTERN. A
Comanche Creek una banda di fuorilegge fa evadere i banditi arrestati dallo sceriffo,
li far partecipare ad una rapina per aumentarne la taglia e poi l (Continua...)

21:15 Ch 23 Beyond (Film) Drammatico 97m    Svezia,
anni

'70. Lena, cresciuta in una famiglia distrutta dall'alcol, cerca
di sopravvivere... Dal romanzo di Susanna Alakoski. Premio del Pubblico alla
Settimana della Critica di Venezia 2010.I film in programma su Rai5 il
martedì all (Continua...)

21:10 Ch 24 Reclaim (Film) Thriller 2014 95m  Regia di:
Alan White 

con Jacki Weaver, Rachelle Lefevre, Ryan Phillippe

Una coppia americana adotta una bimba haitiana orfana. Mentre si trovano a
Porto Rico, la bimba scompare, ma loro sono disposti a tutto pur di
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

ritrovarla... di Alan White con John Cusack, Ryan Phillippe, Rachelle Lefevre 2014
USA Alan White, con Ra (Continua...)

21:10 Ch 25 Sea patrol 4 - pani e pesci (Serie) Sci 45m Robert, nel
passato, è

stato pesantemente offeso da un pescatore di frodo. Il caso glielo fa
incontrare di nuovo durante un abbordaggio di un peschereccio che si trova nelle
acque australiane.Sea Patrol è una serie tv australiana che rac

21:15 Ch 26

Alessandro borghese - 4 ristoranti (Reality show) 60m

2' Stagione Ep.2 - 'Ascoli-San Benedetto del
Tronto' 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. Chi 
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