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21:55 Ch 1 Braccialetti rossi (Serie) 124m    3 La Rai

Radiotelevisione Italiana Presenta Braccialetti rossi 3 1^
VisioneUna storia semplice e speciale, profonda e forte: come la vita. Una
storia di amicizia, piena di coraggio e voglia di vivere che ritrae con
umorismo e tenerezza l

21:00 Ch 2 N.c.i.s. (Serie) 45m   Lettera morta -
TELEFILM N.C.I.S.

Lettera morta 1^ Visione RaiUn nucleo di agenti
speciali incaricati di studiare tutti i crimini legati al personale della Marina. XIII
stagione in prima visione assoluta 

21:30 Ch 3 Che fuori tempo che fa (Cultura) 80m Che fuori
tempo che

faIl sabato Fabio Fazio e Massimo Gramellini analizzano
l'attualità con ospiti in studio e in collegamento 

21:15 Ch 4

Nella morsa del ragno (Film) Thriller 2001 145m    

Regia di: Lee Tamahori con Morgan Freeman, Monica

Potter, Michael Wincott

(DI L. TAMAHORI) . Il detective-psicologo Alex Cross deve indagare sul rapimento
della figlia di un senatore. Tutte le tracce conducono a un pericoloso mitomane che,
in cambio dell'ostaggio, cerca di diventare famoso. Regia: Lee Tamahori - Cast: Mo
(Continua...)

21:13 Ch 5 Il segreto (Telenovela) 2012 137m , 1157, 1158 -
PRIMA TV . , 1157

Emilia sembra non nutrire piu' dubbi sulla fedelta' di Alfonso
quando lui le porta in dono un mazzo di fiori. La realta' pero' e' ben diversa e
la povera Emilia non la immagina neanche. Dolores non sopporta la pres

21:20 Ch 6 Le iene - (Intrattenimento) Comico 2016 150m LE
IENE

SHOW INTRATTENIMENTO 120' - Italia, 2016 

21:15 Ch 7

I due invincibili (Film) Western statunitense con john wa 135m  

Regia di: Andrew v. Mclaglen con Tony Aguilar,
Bruce Cabot, Roman Gabriel

-
È un unirsi

con le forze di Maximilian (Continua...)
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21:15 Ch 8 Masterchef italia 5 (Show) Intrattenimento 75m 5'

Stagione Ep.17 - I concorrenti dovranno dimostrare ai
giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Carlo Cracco e Antonino
Cannavacciuolo di saper cucinare col cuore. La Mystery Box contiene un
messaggio, e una richiesta, da qualcuno molto caro agli as

20:20 Ch 9 Ninja warrior italia (Intrattenimento) 160m

Episodio 1. 50m. Prima edizione italiana per uno dei grandi
fenomeni televisivi degli ultimi anni. "Ninja Warrior" &#xE8; una grande
sfida ad ostacoli che racconta gesti sportivi e vite dei concorrenti.

21:10 Ch 21

Una spia al liceo (Film) Commedia 2012 97m   

Regia di: Tom Vaughan con Miley Cyrus, Alexis

Knapp

Insieme al padre, ex poliziotto divenuto investigatore privato, una giovane
detective si infiltra tra gli studenti del college per tenere d'occhio una testimone
importante. Tom Vaughan, con Miley Cyrus, Alexis Knapp, Autumn Reeser, Joshua
Bowman, J (Continua...)

21:00 Ch 22 Les miserables (Film) 2012 179m con SaÂ¨
La piccola

orfana

MISERABLES (LES) (DI T. HOOPER) - IRIS PRESTIGE - PRIMA TV . Per il ciclo: IRIS
PRESTIGE. Les Miserables, basato sull'omonimo musical tratto dal celebre romanzo di
Victor Hugo, e' ambientato nella Francia del XIX secolo e narra la storia di Jean Valj
(Continua...)

21:15 Ch 23

I meccanismi della natura (Documentario) 50m

DOC. NATURA - La prateria. Bandicoot

australiani, giraffe, rinoceronti e lupi brasiliani tutti indaffaratissimi a
seguire serrate tabelle di marcia e catene di aiuto reciproco in nome
della continuità della vitaI documentari naturalistici

21:20 Ch 24

Il cammino per santiago (Film) Drammatico 2010 130m   

Regia di: Emilio Estevez con Yorick Van wageningen, Emilio

Estevez, Martin Sheen

Un medico americano, partito per recuperare il corpo del figlio deceduto all'inizio del
cammino per Santiago, si mette egli stesso in pellegrinaggio. Dal libro Off the Road di
Jack Hitt. di Emilio Estevez con Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Ka (Continua...)

21:20 Ch 25

Ogni killer ha il suo segreto (Film) Giallo 2012 95m   

Karyn Mitchell, detective della Omicidi della polizia di
Boston, deve affrontare un nuovo caso che porta la

firma
indiscutibile

del famigerato serial killer Hades. Molto presto, diventa chiaro che Hades ha
un interesse particolare nei confronti di K (Continua...)
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Puoi riprodurre il contenuto di questo pdf citando la fonte: "Guida Tv Zam"

21:10 Ch 26 Age of heroes (Film) Azione 2011 105m   

Regia di: Adrian Vitoria

Regia di A. Vitoria, con S.Bean, D.Dyer; GBR 2011 (90 min). Ciclo Action
Destination - Seconda Guerra Mondiale. Un gruppo di soldati inglesi atterra in
Scandinavia per rubare una nuova tecnologia radar dei nazisti. Adrian Vitoria, con
Sean Bean, Iza (Continua...)

21:10 Ch 27 Watchmen (Film) Azione 110m   Regia di:
Zack Snyder 

con Patrick Wilson, Matthew Goode, Jeffrey dean Morgan

Watchmen 1985. Un gruppo di supereroi ha cambiato il corso della storia
americana, portando alla vittoria nella guerra del Vietnam e a ripetute rielezioni di
Richard Nixon: ma adesso qualcuno trama per eliminarli. (Continua...)
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