
Stasera in Tv Venerdì 30/09/2016    

21:15 Ch 1 Tale e quale show 150m Carlo Conti in 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 pri

21:10 Ch 2

Guardiani della galassia (Film) Supereroi 2014 120m 

Regia di: James Gunn con Benicio Del toro,
Karen Gillan, Michael Rooker

FILM
Guardiani

della Galassia 1^ Visione Rai James Gunn, con Chris Pratt, Zoë Saldana, Dave
Bautista, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Benicio Del Toro,
John C. Reilly, Glenn Close (Continua...)

21:15 Ch 3 Benvenuto presidente! 2013 108m FILM
Benvenuto

Presidente! 1^ Visione RAIIl 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 spettac

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    

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 Supergirl (Serie) 2015 169m   BLACK MERCY/MASTER
JAILER/FORTEZZA DELLA

SOLITUDINE/KRYPTONITE ROSSA - SUPERGIRL - PRIMA TV VISIONE
ADATTA A TUTTI. KRYPTONITE ROSSA Supergirl subisce accidentalmente le
radiazioni della Kryptonite Rossa inventata da Maxwell e cade in uno stato di al
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20:30 Ch 7 Otto e mezzo (Attualitã ) 1963 40m Il programma
di

approfondimento quotidiano condotto da Lilli Gruber, con
ospiti in studio e il punto di Paolo Pagliaro (15a serie). 

21:10 Ch 21

Criminal minds (Serie) 44m   

Ep. 1 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

Bastardi senza gloria (Film) Azione 2009 179m   

Regia di: Quentin Tarantino con Brad Pitt, Melanie

Laurent, Diane Kruger

- FRIDAY IN ACTION . Per il ciclo: FRIDAY IN ACTION. Francia, II Guerra
Mondiale: un gruppo di soldati americani di origine ebraica viene paracadutato sul
suolo francese per una missione speciale. L'intenzione del gruppo non e' anche quella
di ucci (Continua...)

21:10 Ch 24

Chef (Film) Commedia 2012 90m  

Regia di:
Daniel Cohen con Jean Reno,
Michael Youn, Raphaelle Agogue'

Jacky Bonnot ha un solo grande sogno: diventare un affermato chef. La grande
occasione gli si presenta quando incontra Alexandre, il miglior cuoco di tutta la
Francia. di Daniel Cohen con Jean Reno, Michaël Youn, James Gerard, Julien
Boisselier, Rap (Continua...)

21:10 Ch 25 Un medico in famiglia (Serie) 60m    10
-

Lele ti presento Valerio 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.La prima serie: la famiglia Martini
(i

21:15 Ch 26

Uno sconosciuto alla porta (Film) Thriller 1990 120m   

Regia di: John Schlesinger con Nobu Mccarthy,
Melanie Griffith, Michael Keaton

Regia di J.
Schlesinger,

con M.Griffith, M.Keaton; USA 1990 (103 min). Ciclo Brivido - Thriller
ansiogeno con Matthew Modine. Una giovane coppia di San Francisco affitta parte
della propria abitazione ad un uomo che sembra gentile e a posto. Ma spess
(Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 27 La leggenda di un amore - cinderella 110m La Leggenda di
un Amore -

Cinderella Danielle ha la passione dei libri ed energia sufficienti per far
invaghire un principe dopo avere attirato la sua attenzione colpendolo con una mela:
la 'vera' storia di Cenerentola
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