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21:15 Ch 1 Un medico in famiglia 50m Stag.10 Doppi servizi -
Il segreto di Paolo - La

Rai Radiotelevisione Italiana presenta Un medico in famiglia
10 - Doppi servizi - Il segreto di Paolo 1^ Visione 

21:10 Ch 2 Criminal minds (Serie) 90m   Un
mondo di

squali - Ad occhi sbarrati - TELEFILM Criminal Minds -
Un mondo di squali - Ad occhi sbarrati 1^ Visione Rai 

21:15 Ch 3

007 - il mondo non basta (Film007) 1999 130m

Regia di: Michael Apted con Pierce Brosnan,

Sophie Marceau, Robert Carlyle

Il mondo non bastaIl 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. 

21:15 Ch 4

La custode di mia sorella (Film) Drammatico 2009 136m     

Regia di: Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Abigail
Breslin, Alec Baldwin

.

Anna ha undici anni ed e' frutto di una fecondazione in vitro, al solo scopo di
salvare la vita di sua sorella Kate, malata di leucemia. Quando le condizioni di salute
di Kate richiedono un rene, Anna a sorpresa si rifiuta di collaborare, cerca u
(Continua...)

21:12 Ch 5

Squadra antimafia il ritorno del boss (Serie) 138m    

SQUADRA ANTIMAFIA 8, 4 - - PRIMA TV . La Duomo
e' riuscita a sgominare la cosca dei Marchese,

arrestando il
leader Tindaro. Per

la Cantalupo (Daniela Marra) e' un primo successo importante, che fa placare i dubbi
sulla sua capacita' di guidare la s

21:10 Ch 6 Colorado (Intrattenimento) Comico 2014 169m Lo

show comico di Italia uno torna con due conduttori
d'eccezione: Luca e Paolo. Ad alternarsi sul palco un fantastico cast di
comici: Monologhisti, caratteristi, disturbatori, visual performer e "liberi fantasisti"
che hanno un solo obiettivo : far

http://tv.zam.it
http://tv.zam.it
http://tv.zam.it/368-Un-medico-in-famiglia
http://tv.zam.it/368-Un-medico-in-famiglia
http://tv.zam.it/ch-Rai-1
http://tv.zam.it/ch-Rai-1
http://tv.zam.it/368-Un-medico-in-famiglia
http://tv.zam.it/5739-Criminal-Minds
http://tv.zam.it/5739-Criminal-Minds
http://tv.zam.it/ch-Rai-2
http://tv.zam.it/ch-Rai-2
http://tv.zam.it/5739-Criminal-Minds
http://tv.zam.it/72057-007---Il-mondo-non-basta
http://tv.zam.it/72057-007---Il-mondo-non-basta
http://tv.zam.it/ch-Rai-3
http://tv.zam.it/ch-Rai-3
http://tv.zam.it/72057-007---Il-mondo-non-basta
http://tv.zam.it/18683-La-custode-di-mia-sorella
http://tv.zam.it/18683-La-custode-di-mia-sorella
http://tv.zam.it/ch-Rete-4
http://tv.zam.it/ch-Rete-4
http://tv.zam.it/18683-La-custode-di-mia-sorella
http://tv.zam.it/18683-La-custode-di-mia-sorella
http://tv.zam.it/18683-La-custode-di-mia-sorella
http://tv.zam.it/203188-Squadra-antimafia-il-ritorno-del-boss
http://tv.zam.it/203188-Squadra-antimafia-il-ritorno-del-boss
http://tv.zam.it/ch-Canale-5
http://tv.zam.it/ch-Canale-5
http://tv.zam.it/203188-Squadra-antimafia-il-ritorno-del-boss
http://tv.zam.it/4056-Colorado
http://tv.zam.it/4056-Colorado
http://tv.zam.it/ch-Italia-1
http://tv.zam.it/ch-Italia-1
http://tv.zam.it/4056-Colorado


21:10 Ch 7 Piazzapulita (Attualitã ) 130m Programma di
approfondimento

ed informazione condotto da Corrado Formigli. Settima
edizione 

21:15 Ch 8 Genk - sassuolo (diretta) (Calcio) Sport 105m

UEFA Europa League - Fase a gironi. 2a giornata. Le sfide
della seconda manifestazione europea per club dopo la Champions
League. Campione in carica il Siviglia che nella passata edizione ha
conquistato il titolo per il terzo anno consecutivo. 

21:15 Ch 9 Hotel da incubo italia (Documentario) 105m Episodio 1. 60m.
Antonello Colonna,

chef stellato e imprenditore, tenta di risollevare le sorti di alberghi e
B&amp;B sull&apos;orlo del fallimento. L&apos;esperto arriva a Genova per aiutare
la famiglia Morandi a migliorare l&apos;hotel &apos;Villa 

21:10 Ch 21

Solomon kane (Film) Fantastico 2009 108m    

Regia di: Michael j. Bassett con James Babson,

Laura Baranik, Geoff Bell

Inghilterra, XVII secolo. Tra guerre di religione e demoniache presenze, l'ex
mercenario Solomon Kane lotta per difendere una famiglia di puritani in viaggio verso
il Nuovo Mondo. Rutilante cappa e spada fantastico, tratto dai classici romanzi di Ro
(Continua...)

21:00 Ch 22

La grande bellezza (Film) Drammatico 2012 175m    

Regia di: Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Carlo
Verdone, Isabella Ferrari

. Roma, la
citta'

splendente, si offre come protagonista in tutta la sua eterea bellezza agli occhi dei
turisti e degli spettatori. A viverne appieno il fascino e' Jep Gambardella, un
giornalista e scrittore di sessantacinque anni che sprigiona anco (Continua...)

21:15 Ch 23 Concerto paganini panfili strauss (Musica) 114m Il

Maestro Fabio Luisi torna sul podio del Teatro alla Scala per dirigere
la Filarmonica in una prima esecuzione, un brano commissionato dalla Filarmonica
stessa, oltre la linea del compositore umbro Riccardo Panfili. Quinto Concerto per
violino di 

Shall We Dance?
21:10 Ch 24

Shall we dance? (Film) Commedia 2004 115m    

Regia di: Peter Chelsom con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan
Sarandon

John Clark è un avvocato di successo con una bellissima famiglia. Ma una sera,
tornando a casa vede Paulina guardare fuori dalla finestra di una scuola di danza... di
Peter Chelsom con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon 2004 USA
(Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:45 Ch 25 Velvet (Serie) 85m   - Una bugia tira
l'altra Dopo aver

scoperto Alberto e Anna appartati in giardino, Cristina
è decisa ad annullare le nozze. Interviene però Mateo che, per salvare il
suo amico dalla difficile situazione, con grande sorpresa di tutti annuncia di esse

21:15 Ch 26

New police story (Film) Azione 2004 140m     

Regia di: Benny Chan con Asuka Higuchi, Mandy
Chiang, Koey Wong

Regia di B. Chan,
con J.Chan,

N.Tse; CHN 2004 (117 min). Ciclo Le furie d'Oriente - Un poliziotto alla deriva dopo lo
sterminio della sua squadra torna in azione grazie al fratello di una delle vittime.
Benny Chan, con Jackie Chan, Nicholas Tse, Mak (Continua...)

21:10 Ch 27 Sherlock (Serie) Giallo 110m   martedì 24
giugno 2014 Le

cascate di Reichenbach - Moriarty sta per mettere in opera
quello che può essere considerato il crimine del secolo. Sherlock deve
scoprire qual è il suo vero obiettivo.
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