TV Program 1/2008
dal 3 febbraio al 29 marzo
domenica

7.00
mattina

12.30
meridiana

pomeriggio

19.00
presera

martedì

mercoledì

uno mattina
luca giurato, eleonora daniele
sabato domenica &
franco di mare, sonia grey

(ore 12.15)
linea verde
massimiliano ossini, veronica maya

(ore 14.00)
domenica in... l’arena
massimo giletti

domenica in... l’arena

15.00

lunedì

(ore 15.10)
domenica in... rosa
lorena bianchetti, luisa corna

giovedì

venerdì

sabato

sabato domenica &
franco di mare, sonia grey
tuttobenessere
daniela rosati

(ore 11.00)
occhio alla spesa

(ore 11.30)
occhio alla spesa

(ore 12.00)
la prova del cuoco
antonella clerici

la prova del cuoco
antonella clerici

(ore 14.00)
festa italiana storie
caterina balivo
(ore 14.45)
fiction
“incantesimo 10”

festa italiana storie
(ore 15.50)
festa italiana
caterina balivo

(ore 14.00)
easy driver
(ore 14.30)
intrattenimento
“week-end”
elisa isoardi

intrattenimento
“week-end”
elisa isoardi

(ore 17.40)
domenica in...
ieri oggi e domani
pippo baudo

(ore 16.15)
la vita in diretta
michele cucuzza

(ore 18.00)
passaggio a nord ovest
alberto angela

domenica in...
ieri oggi e domani

(ore 18.50)
quiz
“l’eredità”
carlo conti

(ore 18.50)
quiz
“l’eredità”
carlo conti

domenica

20.30
tra TG e PT

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

raisport notizie

intrattenimento
“i soliti ignoti”

raisport notizie

intrattenimento
“i soliti ignoti”

intrattenimento
“affari tuoi”

intrattenimento
“i soliti ignoti”

intrattenimento
“affari tuoi”

intrattenimento
“affari tuoi”

intrattenimento
“bon ton”
milly carlucci

fiction
film
calcio nazionale

21.10
prima sera

fiction
“don matteo 6”
(ore 21.30)
fiction

speciale
porta a porta
l’11/2

via crucis

intrattenimento

intrattenimento
“i raccomandati”

58°
festival di sanremo

seconda sera

fiction

tutto dante
roberto benigni

–

film

porta a porta

intrattenimento
“lista di nozze”

58°
festival di sanremo

porta a porta
speciale tg1

(ore 21.30)
intrattenimento
“anni e anni”

film

calcio
champions league

23.00

sabato

porta a porta

tv 7

(ore 23.45)
applausi

porta a porta
58°
festival di sanremo

oltremoda
dopofestival
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TV Program 1/2008
dal 3 febbraio al 29 marzo
domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

in famiglia

7.00
mattina

in famiglia

random

(ore 10.15)
ragazzi c’è voyager

rubriche tg2

random

piazza grande

(ore 10.30)
rubriche
in famiglia

in famiglia

12.00
meridiana

14.00

pomeriggio

19.00
presera

in famiglia
tiberio timperi

in famiglia
tiberio timperi

piazza grande
giancarlo magalli, monica leofreddi

(ore 13.45)
quelli che aspettano

quelli che il calcio… e
simona ventura

l’italia sul due
milo infante, roberta lanfranchi

quelli che terzo tempo
(ore 17.30)
speciale numero uno

(ore 15.50)
“ricomincio da qui”
alda d’eusanio

g. p. formula 1
il 16/3 e il 23/3

(ore 17.15)
telefilm ragazzi

(ore 18.15)
tg2 dossier

(ore 18.10)
sport sera

(ore13.30)
dribbling

intrattenimento
“idroscalo”
daniele bossari,
maddalena corvaglia

(ore 17.00)
sereno variabile

(ore 18.10)
telefilm

domenica sprint
cartoni animati
fino al 2/3

intrattenimento
dal 6/3

intrattenimento
dal 9/3

(ore 19.40)
sit com
dal 6/3

sit com
fino al 5/3

telefilm
fino all’1/3
intrattenimento
dall’8/3

domenica

20.00

cartoni animati

lunedì

game show
“pyramid”
cartoni animati

martedì
game show
“pyramid”
cartoni animati
(ore 20.25)

mercoledì

game show
“pyramid”
cartoni animati

il lotto alle otto

telefilm
“lost”
telefilm

telefilm
“ghost whisperer”
–
“desperate”
“housewives”

21.00
prima sera

film

voyager
roberto giacobbo

game show
“pyramid”
cartoni animati
(ore 20.25)

23.00

seconda sera

film

game show
“pyramid”

cartoni animati

cartoni animati

highlights
champions league
film
antartide

il lotto alle otto

telefilm
“senza traccia”

attualità
“annozero”
michele santoro
telefilm
“e.r.”

talent show

telefilm
“medical”
“investigation”

intrattenimento
“su al sud”

la storia siamo noi

sabato

fiction
“zodiac”

game show
“pyramid”
enrico brignano
debora salvalaggio

telefilm
“dead zone”

(ore 22.35)
la domenica sportiva

venerdì

il lotto alle otto

film
telefilm
“ghost whisperer”
–
telefilm

giovedì

telefilm

film
intrattenimento
“su al sud”
la domenica sportiva
intrattenimento
“scorie”
nicola savino

intrattenimento
“artù”
gene gnocchi

attualità
“confronti”

palcoscenico

(ore 23.30)
sabato sprint
(ore 22.35)
la domenica sportiva
(ore 24.25)
tg2 dossier
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dal 3 febbraio al 29 marzo
domenica

7.00
mattina

è domenica papà
armando traverso
screen saver
film

12.00
meridiana

telecamere

lunedì

martedì

mercoledì

rai news 24
educational
cominciamo bene
fabrizio frizzi, elsa di gati

racconti di vita

le storie
corrado augias

(ore 13.20)
passepartout

(ore 13.15)
telefilm

giovedì

venerdì

sabato

il video giornale
del fantabosco

educational tv talk

rubriche tgr

rubriche tg3

14.30

in ½ ora
lucia annunziata
no il 23/3

pomeriggio

18.10
presera

trebisonda
–
telefilm
la melevisione

alle falde del kilimangiaro
licia colò

(ore 17.00)
geo & geo
sveva sagramola

per un pugno di libri

geo & geo
sveva sagramola

(ore 20.00)
blob
che tempo che fa
no il 23/3

(ore 20.00)
sport
blob

(ore 15.50)
sport

90° minuto
serie b
(ore 20.00)
blob
che tempo che fa
no il 22/3

domenica

20.30

lunedì

martedì

che tempo che fa
fabio fazio

mercoledì

giovedì

venerdì

blob

un posto al sole

che tempo che fa
fabio fazio

intrattenimento

21.00
prima sera

elisir
michele mirabella

intrattenimento

chi l’ha visto
federica sciarelli

calcio
nazionale under 21

film
terzo pianeta
mario tozzi
film

attualità
“un paese normale”
report
milena gabbanelli

sabato

film

ballarò
giovanni floris

mi manda raitre
andrea vianello

fiction
“la squadra”
superquark
piero angela

film

megalopolis

23.00

seconda sera

percorsi
intrattenimento
“parla con me”
serena dandini

telefilm

un giorno in pretura

doc3
intrattenimento
“tintoria”

doc 3
90° minuto
serie b

sfide

amore criminale

enigma

aggiornato al 5 dicembre 2007

