I programmi

PROGRAMMI QUOTIDIANI

TgLa7
Tutti i giorni alle 7:30, 13:30, 20:00
L’informazione a cura della testata giornalistica diretta da Enrico Mentana si conferma cardine
del palinsesto. Tre gli appuntamenti quotidiani del TgLa7 : alle 7:30,
7:30 alle 13:30
13:3 0 e alle 20:00.
20:00
Con gli Speciali e le Edizioni Straordinarie del telegiornale, La7 è sempre pronta a raccontare
cronaca e attualità in ogni momento della giornata, anche cambiando il palinsesto laddove
necessario.

TgLa7 Cronache
Tutti i giorni alle 14:00
14:00
Nato all’inizio di quest’anno, Il TgLa7 Cronache si è rapidamente affermato tra gli
appuntamenti quotidiani offerti dal Canale. Nella mezz’ora di diretta, spazio a fatti di cronaca
cronaca,
costume e società per illustrare un racconto completo della realtà italiana.

Bersaglio Mobile, Faccia a Faccia, Film Evento e Film Cronaca
Il Direttore Enrico Mentana è il protagonista di una serie di approfondimenti di prime time
declinati in base alle esigenze dettate dall’attualità politica: dalle interviste ai personaggi del
momento di Bersaglio Mobile ai Faccia a Faccia tra due esponenti politici, fino al commento
e al dibattito di Film Evento e Film Cronaca,
Cronaca sui titoli più discussi del cinema.

Omnibus
Tutti i giorni alle 7:00
Il contenitore del mattino di La7 apre l’agenda
agenda politica della giornata, con un dibattito
animato dai principali protagonisti della scena pubblica e dai più prestigiosi esponenti del
giornalismo italiano e internazionale. All’interno, anche la rassegna stampa completa dei
media italiani e il meteo.
meteo

TgLa7 Sport
Tutti i giorni in terza serata
L’approfondimento a cura della redazione del telegiornale interamente dedicato allo sport e ai
suoi protagonisti.
protagonisti

Coffee Break
Tutti i giorni alle 9:40
Il tema del giorno su attualità e politica è al centro di Coffee Break . Tiziana Panella ospita gli
esponenti di governo e dei partiti e i protagonisti della società italiana, per un dialogo libero
e aperto.
aperto

L’Aria Che Tira
Dal lunedì al sabato alle 11:00
Con un occhio sempre aperto sull’economia reale, Myrta Merlino offre la possibilità al
pubblico presente in studio e ai telespettatori da casa di commentare i temi più scottanti di
attualità, confrontandosi con i rappresentanti delle Istituzioni, ospiti in trasmissione. In questa
terza edizione, L’Aria Che Tira accompagnerà il pubblico di La7 fino all’edizione del
telegiornale delle 13:30.

Otto E Mezzo
Dal lunedì al sabato alle 20:30, dal 9 settembre
Uno dei format di maggior successo di La7, divenuto l’appuntamento dell’access prime time
per eccellenza
eccellenza.
cellenza Punto di riferimento costante per la formazione dell’opinione pubblica, anche
in questa edizione Lilli Gruber ospiterà ogni sera i personaggi di maggior spessore del
panorama politico e culturale, analizzando insieme a loro i temi più significativi dell’attualità.
Novità di quest’anno, l’appuntamento del sabato.
sabato

PRIME TIME

Piazzapulita
Lunedì alle 21.10, dal 9 settembre
L’appuntamento con il programma che affronta in modo dinamico e rigoroso i temi politici,
condotto da Corrado Formigli,
Formigli supportato da una redazione giovane e attenta. Anima della
trasmissione, le inchieste,
inchieste gli scoop e i collegamenti con le piazze del Paese, che alimentano
il talk e le interviste in studio.

Servizio Pubblico
Giovedì alle 21.10, dal 26 settembre
Marco Travaglio
Travaglio, Sandro Ruotolo,
Ruotolo Giulia Innocenzi,
Innocenzi Vauro e Gianni Dragoni sono alcuni dei
protagonisti della squadra, capitanata da Michele Santoro,
Santoro di Servizio Pubblico . La
trasmissione si conferma uno dei tasselli principali del palinsesto, proponendo – con lo stile
u nico che li contraddistingue – il racconto di un Paese segnato da una profonda crisi
economica e morale.
morale

Maurizio Crozza
Venerdì alle 21:10, da ottobre
La satira di Maurizio Crozza in un nuovo one man show in diretta.
diretta Il comico genovese e la
sua eccellente squadra autorale costruiscono un programma di alta qualità,
qualità impreziosito da
monologhi,
monologhi interpretazioni,
interpretazioni coreografie,
coreografie parodie e personaggi.
personaggi

CINEMA, FICTION E SERIE TV

Grey’s Anatomy – 9a stagione
Martedì alle 21:10
Si riaprono le porte del Seattle Grace Hospital, con gli episodi, per la prima volta in chiaro,
chiaro
della nona stagione di Grey’s Anatomy . Il pluripremiato medical drama di ABC, ideato da
Shonda Rhimes e con Ellen Pompeo (Meredith Grey) e Patrick Dempsey (Derek Shepherd),
offre una stagione ricca di suspense e di momenti ad alta tensione che porterà numerosi
cambiamenti nella vita dei protagonisti.

L’Ispettore
L’Ispettore Barn
Barn aby
Sabato alle 21:10
Il prime time del sabato dedicato a un classico del giallo: le nuove indagini – in prima visione –
de L’Ispettore Barnaby, la serie televisiva ambientata in Inghilterra, nell'immaginaria contea di
Midsomer.

E ancora, La7 offre una scelta di eccellenza di titoli del cinema contemporaneo,
contemporaneo con le
pellicole più interessanti e discusse, che saranno trasmesse ogni mercoledì sera.
sera Tra i più
attesi, per la prima volta in chiaro:
chiaro

Drive (2011), diretto da Nicolas Winding Refn (Migliore regia al Festival di Cannes) e con Ryan
Gosling, è uno dei film più apprezzati dal pubblico e dalla critica mondiale.
Sociall Network (2010), diretto da David Fincher e incentrato sulla nascita di Facebook,
The Socia
ha vinto 4 Golden Globe e ha ottenuto 8 candidature agli Oscar 2011.

I Ragazzi Stanno Bene (2010), diretto da Lisa Cholodenko, é incentrato sulla storia di una
coppia lesbica e sui propri figli, concepiti tramite inseminazione artificiale.
Oltre Le Regole – The Messenger (2009), con Woody Harrelson e Steve Buscemi, esplora il
difficile reinserimento nella quotidianità dei soldati americani dal fronte iracheno.

Truman Capote – A Sangue Freddo (2005), la biografia del grande scrittore americano,
interpretazione che è valsa a Philip Seymour Hoffman il Golden Globe.

Grazie all’accordo con Sky, l’offerta di fiction si arricchisce, inoltre, con produzioni originali
italiane come:

In Treatment – prima stagione (2013), la serie cult incentrata sullo psicoterapeuta Giovanni
Mari (interpretato da Sergio Castellitto) e le settimanali sedute con i suoi pazienti.

Faccia D’Angelo (2012) che racconta le vicende della Mala del Brenta di Felice Maniero
(nell’interpretazione di Elio Germano).
Un Natale Con I Fiocchi (2013), una commedia natalizia con Silvio Orlando e Alessandro
Gassman.

