
Stasera in Tv Venerdì 28/10/2016    

21:15 Ch 1 Tale e quale show 150m In diretta dagli
Studios de Paolis Rai

1 presenta Carlo Conti in Tale e quale showUn cast
tutto nuovo e uno studio rinnovato per il ritorno di Carlo Conti e le attesissime
imitazioni di Tale e Quale Show, in diretta in prima serata su Ra

21:10 Ch 2 Skyfall (Film) 169m    FILM Skyfall
1^ Visione Rai 

(Continua...)

21:10 Ch 3

Aspirante vedovo (Film) Commedia 2013 100m 

Regia di: Massimo Venier con Ninni Bruschetta,

Bebo Storti, Roberto Citran

FILM Aspirante vedovoIl grande cinema arriva su Raitre! I film d'autore, i classici
indimenticabili, i grandi successi al box-office, il cinema straniero e quello italiano: il
cinema su Raitre all'insegna dello spettacolo. (Continua...)

21:15 Ch 4 Quarto grado (Attualità) 164m Gianluigi Nuzzi e
Alessandra Viero

conducono questo programma di approfondimento
giornalistico che si focalizza sui casi irrisolti della cronaca nera che appassiona e
divide l'opinione pubblica. Attraverso le ricostruzioni, i pareri degli esperti, l

21:12 Ch 5

Squadra antimafia il ritorno del boss (Serie) 138m    

PUNTATA N. 8 - - PRIMA TV . Ulisse Mazzeo (Ennio
Fantastichini) torna a lavorare sull'affare dell'uranio,

facendo arrivare il
carico prima usato

solo come esca nella trappola ai danni dei Corda. E' suo figlio De Silva (Paolo
Pierobon) a contattare 

21:10 Ch 6

Pirati dei caraibi-ai confini del mondo (Film) Avventura 2007 169m    

Regia di: Gore Verbinski con Orlando Bloom, Johnny
Depp, Keira Knightley

. Will Turner, Elizabeth Swann e Capitan Barbossa s'imbarcano nel tentativo

di

unirsi ai nove pirati lord della fratellanza, per sconfiggere Lord Cutler Beckett che nel
frattempo e' riuscito a impadronirsi dell'Olandese Volante. Per raggiungere la 
(Continua...)
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21:10 Ch 7 Crozza nel paese delle meraviglie 169m Ottava
edizione di

'Crozza nel Paese delle Meraviglie': Maurizio Crozza con la sua
satira, la musica, vecchi e nuovi personaggi 

21:15 Ch 8 Little boy (Film) Drammatico 2015 135m   Regia
di:

Alejandro Monteverde con Tom Wilkinson, Ted Levine, Kevin
James

Regia di A. Monteverde, con J.Salvati, E.Watson; MEX 2015 (106 min). Il
disagio di un bambino costretto ad affrontare i propri problemi senza l'aiuto del padre
che sta combattendo la Seconda Guerra Mondiale. Alejandro Monteverde, con Jakob
Salvati, E

21:04 Ch 21 Criminal minds (Serie) 47m   

Ep. 9 Stag.III Le indagini dell'Unità di Analisi Comportamentale,

una
squadra

speciale di criminologi dell'FBI specializzati nello studio
della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli serialiIn
Criminal 

21:00 Ch 22

Codice magnum (Film) Poliziesco 1986 137m    

Regia di: John Irvin con Arnold Schwarzenegger,

Kathryn Harrold, Sam Wanamaker

- FRIDAY IN ACTION . Per il ciclo: FRIDAY IN ACTION. Ad Harry Shannon,
agente non piu' giovane dell'FBI, la potente famiglia mafiosa Petrovita ha
ucciso il figlio, federale pure lui. Shannon pensa di farsi aiutare da Mark Kaminski,
sceriffo in un p (Continua...)

21:16 Ch 23 Fashion in the 1990's (Cultura) 52m DOC. CULTURA - Gli
anni '90. Un

decennio eccitante e fuori dagli schemi attraverso la moda che lo ha
contraddistinto e definito: il grunge, il cattivo gusto, il bling, lo streetwear, il sexy e il
minimalismo. Stili che oggi sono tornati ad essere att

21:20 Ch 24 Mr. magoo (Film) Commedia 1997 95m  Regia di:
Stanley Tong

con Nick Chinlund, Miguel Ferrer, Jennifer Garnier

Entrato in possesso di un preziosissimo rubino, il miliardario Quincy Magoo, cieco
come una talpa, finisce nel mirino di un gruppo di furfanti. Ispirato al celebre
personaggio ideato da John Hubley. di Stanley Tong con Leslie Nielsen, Kelly Lynch, J
(Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

Ch 25 Un medico in famiglia 10 - bentornato ciccio! (Serie) 55m Il

Dottor Lele Martini, dopo essere stato assente per diverso tempo, ritornerà a
casa da nonno Libero e dai suoi figli, per riprendere in mano le redini della famiglia. 

21:15 Ch 26

L'ombra del sospetto (Film) Thriller 2008 120m 

Regia di: Richard Eyre con Laurence Richardson,
Laura

Linney, Kas Graham

Regia di R. Eyre, con A.Banderas, L.Neeson; USA/GBR 2008 (90 min). Ciclo
Brivido - Tormentato dal sospetto di non essere l'unico nella vita della moglie, un
uomo inizia la ricerca dei presunti amanti. Richard Eyre, con Antonio Banderas,
Abigail Cant (Continua...)

21:10 Ch 27 Eagle eye (Film) Thriller 2008 169m    Regia
di: D.

j. Caruso con Shia Labeouf, Michelle Monaghan, Rosario
Dawson

. Jerry ha da poco perso il fratello in circostanze misteriose e
misteriosamente si ritrova il conto corrente pieno di soldi... qualcosa di strano gli sta
accadendo. Quando torna nel suo appartamento, vi trova armi, passaporti falsi e un
telefo (Continua...)
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