
LUNEDÌ  

DCI BANKS 
GIALLO ore 21 

Serie britan-

nica giunta 

alla 5^ stagio-

ne. Incentra-

ta sulle inda-

gini del DCI  

[Detective 

Chief Inspec-

tor] Alan 

Banks 

(Stephen 

Tompkinson). 

Al suo fianco 

la DS Annie 

Cabbot 

(Andrea Lo-

we) poi in 

maternità 

(aspetta un 

figlio proprio 

da Banks)  

sostituita dal-

la DI Helen 

Morton 

(Caroline 

Catz). Casi 

difficili e do-

lorosi che 

attanagliano 

Manchester. 

Dai pluripre-

miati romanzi 

di Peter Ro-

binson (la 

serie conta 

ben  23 titoli). 

MARTEDÌ  

N . C . I . S . 
FoxCrime ore 

21 

La serie più 

vista in Ame-

rica è alla sua 

13^ va in on-

da in replica 

(qui alla 12^) 

e in patria è 

stata rinnova-

ta per una 

14^ e una 

15^ stagione. 

L’uscita di 

Zeva David 

(tra la 10^ e 

l’11^) ha 

fatto registra-

re un calo di 

gradimento 

ma le indagini 

di  Leroy Jeth-

ro Gibbs 

(Mark Har-

mon anche 

produttore 

della serie) e 

del suo team 

sono sempre 

di grande 

effetto.  Pre-

vista l’uscita 

di DiNozzo 

(che scoprirà 

un segreto di 

Ziva). 

MERCOLEDÌ 

LA SIGNORA 

IN GIALLO 
Rete 4 lunedì- 

sabato ore 13 

La scrittrice 

Jessica Flet-

cher (Angela 

Lansbury) è 

sempre la 

regina della 

nostra televi-

sione e, seb-

bene in repli-

ca (la serie è 

finita nel 

1996)  è un 

appuntamen-

to gradito al 

pubblico ita-

liano. Da Ca-

bot Cove, nel 

Maine, o in 

giro per il 

mondo, la 

Fletcher scri-

ve libri, aiuta 

parenti ed 

amici ingiu-

stamente 

accusati di 

crimini e ri-

solve delitti e 

misteri, sca-

valcando poli-

zotti e sceriffi 

meno intuitivi 

di lei. Vista, 

rivista e inos-

sidabili. 

GIOVEDÌ  

B L U E            

BLOODS AXN 

ore 21 

Crime drama 

incentrato 

sulla famiglia 

Reagan: il 

capostipite 

Henry (Len 

Cariou), poli-

ziotto in pen-

sione, suo 

figlio Frank 

(Tom Selleck), 

capo della 

polizia e i suoi 

4 figli: Joe 

morto sotto 

copertura, 

Danny detec-

tive del 

NYPD; Erin, 

l’unica don-

na, assistente 

procuratore 

distrettuale, e 

Jamie (Will 

Ester) recluta 

del 12° di-

stretto. Tra-

ma poliziesca 

serrata e ben 

strutturata 

dove la giusti-

zia vince sem-

pre. 

VENERDÌ  

W O M E N ’ S 

M U R D E R 

CLUB GIALLO 

ore 21 dal 9/9 

Un team di 4 

donne colla-

bora a San 

Francisco per 

i casi che in-

crociano sulle 

loro strade:  a 

detective del-

la omicidi 

Lindsay Boxer 

(Angie Har-

mon), l'assi-

stente procu-

ratore di-

strettuale Jill 

Bernhardt, il 

medico legale  

Claire Wa-

shburn e la 

giornalista 

Cindy Tho-

mas. Intelli-

genti e ambi-

ziose, molto 

diverse tra 

loro, formano 

un gruppo 

perfetto che  

lavora insie-

me e si so-

stiene anche 

nella vita pri-

vata. 

SABATO  

L’ISPETTORE 

B A R N A B Y  
La7 ore 21,30 
L’ispettore 

Tom Barnaby 

è il protagoni-

sta delle nuo-

ve stagioni ed 

ha un nuovo 

assistente 

(Charlie Nel-

son) per un   

perfetto giallo 

inglese. 

DOMENICA 

RIZZOLI & 

ISLES FOXLIFE  

ore 21 dal 4/9 
La poliziotta  

Rizzoli (Angie 

Harmon) e la 

patologa Isles 

(Sacha Alexan-

der) indagano  

a Boston. Ne-

gli USA la 7^ e 

ultima stagio-

ne. 
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