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Nuovo format su Sky Arte. Tra gli ospiti Guccini, Verdone e Del Piero

Cucciari apre la sfilata
delle Definizioni d’autore

C

SCELTIPERVOI

i sono parole che ognuno di noi sente proprie,
che ci rappresentano e
identificano. Su questo principio si basa il format Definizioni d’Autore, titolo mutuato dalle riflessioni di personaggi noti
che dal 2015 arricchiscono lo
Zingarelli, Vocabolario della
lingua italiana, in onda da stasera fino al 30 settembre, ogni
sera alle 21.10 su Sky Arte HD.
Il programma vede in ogni
puntata un esponente di spicco del mondo della cultura,
della scienza, dello sport o del
costume dare la propria personale definizione di una parola
che lo identifica a tal punto da
essere stato chiamato a scriverne sullo Zingarelli. Si comincia con Geppi Cucciari (foto)
con “difetto”, poi Piera degli
Esposti con “attore”, Alex del

STASERA IN TV
Rai 1

Rai 2

Rai 3

La7

16.30 Tg 1
16.40 Tg 1 Economia
16.50 La vita in diretta
18.45 Reazione a catena
20.00 Telegiornale
20.30 Techetechetè
21.25 Provaci ancora Prof. 7
23.35 Petrolio
1.00 Tg 1 Notte
1.30 Che tempo fa
1.35 Sottovoce
2.05 Italiani

17.20 Elementary
18.00 Rai Parlamento Telegiornale
18.10 Tg 2 Flash L.I.S.
18.15 Tg 2
18.30 Rai Tg Sport
18.55 Castle
19.40 N.C.I.S.
20.30 Tg 2 20.30
21.05 Camera Cafè
21.20 Criminal Minds
22.50 Criminal Minds

16.00 Aspettando Geo
17.10 Geo
18.55 Meteo 3
19.00 Tg 3
19.30 Tg Regione
20.00 Blob
20.15 Senso Comune
20.40 Un posto al Sole
21.15 PresaDiretta
23.10 FuoriRoma
24.00 Tg 3 Linea Notte
1.00 Meteo 3

14.00 Tg La7 Cronache
14.20 Tagadà
16.30 Cuochi e fiamme
17.40 Star Trek
19.30 Skroll di Makkox
20.00 Tg La7
20.35 Otto e mezzo
21.10 Speciale Bersaglio
Mobile
23.30 Fahrenheit 9/11 (Film)
2.00 Skroll di Makkox
2.30 Star Trek

Rete 4

Canale 5

Italia 1

Tv8

16.50 Il ritorno di Colombo
18.50 Anteprima Tg4
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.50 Tempesta d’amore
20.30 Dalla vostra parte
21.15 Quinta Colonna
0.30 Terra!
1.30 Modamania
2.00 Tg4 Night News
2.20 Media Shopping
2.35 Montecatini Terme

16.10 Grande Fratello Vip
16.20 Il segreto
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Caduta Libera
19.55 Tg5 Prima Pagina
20.00 Tg5
20.40 Paperissima Sprint
Estate
21.10 Grande Fratello Vip
0.30 X-Style
1.00 Tg5 - Notte

16.15 Due uomini e mezzo
17.10 Baby Daddy
17.35 Friends
18.30 Studio Aperto
19.20 C.S.I. - Scena del crimine
21.15 Shooter (Film)
23.50 Tiki Taka - Il calcio è il
nostro gioco
2.00 Magazine Champions
League

16.00 Malinteso d’amore
(Film Tv)
17.40 Vite da copertina
18.15 Cucine da incubo
19.15 Alessandro Borghese 4 ristoranti
20.20 Guess My Age - Indovina l’età
21.15 Sette anime (Film)
23.35 Assassini nati (Film)
1.40 Badge of Honor (Film)

GLI OCTONAUTI

BANCO DEI PUGNI

Le cause civili e penali
al centro di un nuovo format

Sette esploratori in azione
per le missioni sott’acqua

Trattative sopra le righe
nel docu-reality sui Gold

Le cause civili e penali realmente accadute in Italia sono al centro di questo nuovo
programma quotidiano, che ne ricostruisce le vicende svelandone sviluppi e retroscena. All’avvocato Simone Buffardi De Curtis il compito di
chiarire con termini semplici la sentenza del giudice.
Rai2 ore 16.30

Arriva in prima tv assoluta la seconda
stagione della serie animata che segue
le missioni di una squadra di sette esploratori che si attiva ogni volta che c’è un
problema sott’acqua, viaggiando per l’oceano, a bordo
dell’Octopod, alla ricerca di avventure e divertimento.
Cartoonito ore 20.30

Al via la nuova edizione del docu-reality
che segue le attività di Lesly “Les” Gold
e i figli Ashley e Set impegnati in trattative, spesso sopra le righe, con i clienti
che frequentano il loro negozio di Detroit, l’American
Jewelry and Loan.
Blaze ore 20.10
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CI VEDIAMO IN TRIBUNALE
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Piero con “dieci”, Francesco
Guccini con “cantautore”, Silvia Avallone con “raccontare”,
Michele Serra con “satira”,
Massimo Cacciari con “metafisica”, Angela Vattese con “contemporaneo”, Lella Costa con “donna”, Carlo Verdone con “ironia”, Piergiorgio
Odifreddi con “numero”, Oliviero Toscani con “sguardo” e
infine Claudio Magris con
“frontiera”.
(D. Ara.)

lunedì
18 settembre

R. Calabria
realizzazione:

Più nubi e qualche breve rovescio su Alto Adige e Valle
d'Aosta, più diffusi sui settori orientali del Nordest. Più
sole altrove. Calo termico con massime tra 16 e 21˚.
Circolazione più fresca settentrionale. Più nubi con
locali rovesci e temporali sulle aree adriatiche e
appenniniche. Meglio altrove. Calo termico con valori
massimi tra 16 e 22˚.
Tempo in prevalenza stabile e ampiamente
soleggiato, salvo più nubi e locali rovesci o temporali
lungo le coste della Campania. Temperature in calo
con massime tra 18 e 28˚.

Roma

Tempo lievemente
instabile. Possibili anche
fenomeni sparsi.

12-18 Più nubi sulle aree
interne e sui monti, anche
con rovesci.
18-24 Tendenza al
miglioramento. Asciutto
praticamente ovunque.

Ariete

Toro

Gemelli

Oggi dovreste concentrare le vostre energie sulla
vita professionale. Non
c’è tempo da perdere:
grandi soddisfazioni in
arrivo. Sul fronte sentimentale tutto tace: non
disperate però!

Fareste bene ad agire in
modo da tutelare i vostri
interessi lavorativi, non
potete fare affidamento
sulla fortuna. Oggi avrete la possibilità di fare
chiarezza su questioni
economiche.

Piccole e grandi difficoltà in vista! A partire dai
progetti lavorativi, da
seguire con attenzione.
La giornata sarà anche
scandita dai problemi di
cuore. Attenti alla gelosia
del partner.

Cancro

Leone

Vergine

Oggi sono favorite le
relazioni sociali e gli
incontri utili per la carriera. La giornata promette un nuovo impulso
creativo, in grado di dare
slancio ai vostri rapporti
professionali.

Complice la stanchezza
e un po’ di pigrizia, oggi
potreste avere un po’ di
difficoltà a ingranare in
ambito professionale.
Sarà meglio tenere i
nervi saldi, vi riposerete
in serata.

Bando alle polemiche!
Oggi l’importante è non
esporsi al lavoro. Anche
se tutto sembra andare
nella direzione opposta
a quella che vi eravate
immaginati, presto le
cose miglioreranno.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Presto assisterete a nuovi
eventi che potrebbero
cambiare il corso della
vostra vita professionale.
Iniziate a fare le vostre
riflessioni e affilate le
armi. Dovrete passare
all’azione.

Prendete al volo tutte le
occasioni che si presentano per creare alleanze
favorevoli in campo
lavorativo. Se avete in
serbo un nuovo progetto,
cercate il consenso di cui
avete bisogno.

I vostri sentimenti fanno
fatica a emergere con la
stessa forza di sempre. È
un momento di riflessione sulle vostre relazioni
più strette, che risentono
di un influsso tutt’altro
che positivo.

Capricorno

Acquario

Pesci

Non siate leggeri nelle
decisioni che riguardano la vostra situazione
finanziaria. Fareste bene
a valutare con prudenza nuovi investimenti,
tenete sotto controllo il
vostro bilancio.

Sarà difficile resistere
al richiamo dei sentimenti, soprattutto per
i single, che potrebbero
fluttuare tra vecchie e
nuove emozioni. Cercate
di non ripetere gli errori
commessi in passato.

Nuove prospettive per
chi è solo da tempo ed è
alla ricerca di incontri
magici che facciano
scoccare la scintilla. Nel
vostro cielo brillerà presto l’amore. Nel lavoro ci
vuole più grinta.

