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“ IL BOSS DELLE CERIMONIE” dal 10 gennaio, ogni venerdì alle 23:05
Nel sud Italia, il matrimonio è e deve essere, l’evento più
importante  della  vita.  Don  Antonio  Polese  e  la  sua
numerosa  famiglia,  organizzano  una  cerimonia  in
perfetto stile napoletano presso il loro Grand Hotel “La
Sonrisa”.  Dalla  scelta  dell’abito  alla  serenata,  dalla

decorazione  della  casa  dei  genitori  prima che  la  sposa  la  abbandoni  per  sempre  ai
festeggiamenti durante il giorno, tutto sarà curato nei minimi particolari.

“MOLTO BENE!” da marzo 2014
Benedetta torna ai fornelli,  in un laboratorio esclusivo
dove si rifugia per preparare i suoi piatti e dedicarsi alla
propria  passione.  Durante  la  spesa  in  mercatini,
botteghe  e  supermercati,  ci  svela  veloci  consigli  sugli
ingredienti da utilizzare. In cucina prepara tre ricette che

possono spaziare tra antipasti,  primi,  secondi, piatti  unici  e dolci.  Ogni ricetta ha un
tempo di preparazione: meno di 30 minuti, più di 30 o soltanto 8 minuti!

“DIRE FARE BACIARE ITALIA” da marzo 2014 
La versione italiana della serie di  successo. L’obiettivo
del programma è quello di trasformare alcune ragazze
dalla bellezza “finta e costruita” in bellezze naturali. Con
l’aiuto di POD – un computer di revisione personale –
queste ragazze saranno sottoposte ad un “make-under”

invece di un “make-over”. La partecipante riuscirà a dire addio una volta per tutte a
creme abbronzanti, paiettes, ciglia finte ed extension? 

“BAKERY BOSS” dal 3 gennaio ogni lunedì alle 22:10
Arriva su Real Time una nuova serie che vedrà il  boss
delle torte “Buddy Valastro” alle prese con pasticcerie in
forte crisi. Valastro cercherà di riportare questi business
a conduzione familiare verso il successo. Cosa si dovrà
inventare  il  nostro  Buddy  per  risollevare  le  sorti  di

queste  fallimentari  pasticcerie?  Quali  saranno  i  suoi  consigli?  Riuscirà  veramente  a
riportare in auge queste attività?

Il nuovo programma di Enzo Miccio, da aprile 2014 



Enzo farà capolino in diverse città italiane con il suo salone nuziale a quattro ruote, e
darà il  via  ad ogni  evento con una presentazione speciale  pensata  su  misura per la
futura sposa. Fornirà preziosi consigli sullo stile, su quello che bisogna fare e su quello
che  invece  si  deve  assolutamente  evitare.  Dagli  abiti  agli  accessori,  dal  make  up
all’acconciatura, Enzo si occuperà del look completo della sposa dalla testa ai piedi.
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“TOP GEAR 18° stagione” da marzo 2014
Il programma che porta all’ennesima potenza il culto dei
motori! Esilaranti test su strada con delle vere e proprie
meraviglie  dell’automobilismo!  Tanta  adrenalina,
spettacolo e grandi ospiti per una serie che non manca
mai di stupire: al fianco di  Jeremy Clarkson, James May,

Richard Hammond e il "pilota misterioso" inseriamo le chiavi nel quadro e prepariamoci
a divertenti follie della nuova scoppiettante stagione.

“BEAR GRYLLS ESCAPE FROM HELL” dal 5 dicembre, 
ogni giovedì alle 22:10
Il  famosissimo  avventuriero  mostra  storie  di  vera
sopravvivenza  di  persone  ordinarie  intrappolate  in
situazioni  estreme.  Da  attacchi  di  banditi,  al  pericolo
valanghe,  a  potenti  tempeste  di  sabbia,  passando  per

deserti e canyon. Bear Grylls spiegherà cosa è corretto fare per uscirne vivi e rivelerà gli
errori  che posso costare la vita in  situazioni così pericolose.  Bisognerà essere rapidi,
decisi ed esperti… per fuggire dall’inferno!

“DYNAMO” dal 13 gennaio, ogni lunedì alle 21:10
L'unica  illusione  è  pensare  che  esistano  dei  limiti:
Dynamo, il mago più famoso e spettacolare del mondo,
torna su DMAX. È ormai una celebrità in tutto il mondo
ed ha incantato con i suoi incredibili giochi di prestigio e
le  innovative  performance di  street  magic.  Nella terza

stagione vedremo il nostro illusionista dell’impossibile girare il mondo: da New York al
Sud Africa, per arrivare a Ibiza.

“ THE MAGICIAN” dal 13 gennaio, ogni lunedì alle 22:00
Ben  Earl  è  maestro  nell’arte  dell’illusione.  Un  talento
sviluppato già in giovane età, questo ragazzo dimostra
un’abilità nei  trucchi di  prestigio dimostrando come la
magia  sia  un  delicato  intrattenimento  senza  paragoni



con nessun altra pratica. In questa serie lo vedremo mettere le sue abilità al servizio di
arte, scienza, soldi e persino crimine, Ben ha infatti ingannato casinò in giro per il mondo
e applicato la sua arte a piccoli furti.

“ IL BANCO DEI PUGNI” dal 3 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20:20
Si spalancano le porte del più famoso banco dei pegni di Detroit. Un universo
caotico in cui si fanno nuovi affari e si vivono nuove avventure in compagnia
della  bizzara  famiglia  Gold,  un’istituzione  in  fatto  di  auction  e  prestiti.  La
clientela è piuttosto vivace e spesso gestirla diventa un problema tanto che Les
e  i  suoi  familiari  devono  sfoderare  modi  spesso  bruschi  pur  di  spuntare  il

prezzo migliore e guadagnare un dollaro in più.
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“ POKEMON N&B AVVENTURE A UNIMA E ALTROVE” dal 2 dicembre alle 18:15 e 18:40
I nuovi episodi dell’ultima stagione dedicata alla quinta generazione Pokémon, ricca di
grandi emozioni per tutti gli appassionati del celebre cartone animato. In questa nuova
saga continuano le incredibili avventure di Ash, ragazzo coraggioso con la passione per
l’avventura, insieme ai suoi inseparabili amici Iris e Spighetto, nella regione di Unima,
dove riesce a sventare ancora una volta i piani malvagi del Team Rocket.

 “ANIMALI IN MUTANDE” dal 9 dicembre alle 12:55 e alle 16:15
Sole, mare e un bel resort dove godersi tanti momenti di allegria. Una serie colorata e
originale in compagnia di simpatici personaggi un po’ pazzi. Seguiamo le vicende di un
gruppo di bizzarri animali che vivono in un hotel vicino alla spiaggia chiamato “Banana
Cabana”. Il personaggio principale è il cane Howie, responsabile dell’ospitalità dell’hotel,
che insieme al suo gruppetto di amici si ritrova costantemente nei guai.

 “ROCKET MONKEYS” dal 16 dicembre alle 15.:50
Arrivano i fratelli Joe, Jack, William e Averell, mai visti criminali così divertenti! La banda
dei fratelli Dalton è formata da quattro agguerriti fuori legge con un solo obiettivo da
centrare: riuscire in tutti i modi ad abbandonare la prigione e guadagnare finalmente la
libertà. Sono praticamente identici, sembrano cambiare solo per l’altezza, ma sono tutti
riconoscibili per l’immancabile baffo e per il loro odio verso Lucky Luke.
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“ PAINT YOUR DAY 4 TEENS” dal 2 dicembre alle 18:50, Sabato e Domenica alle 15:20 
Barbara Gulienetti sbarca su Frisbee ed entra nel mondo
delle giovanissime con la nuova versione junior del suo
programma. Ingegno e fantasia sono gli ingredienti per
le creazioni più sorprendenti! Maila, Minerva, Giorgia e
Artemisia,  saranno  al  fianco  della  loro  decoratrice



preferita per imparare a personalizzare un mobile,  abbellire un oggetto o creare un
bijoux da regalare alle amiche o da tenere per sé!

“PARTY  PLANNERS  –  COMPLEANNI  A  SORPRESA”  da
sabato 14 dicembre alle 19:30

Cosa c'è di più bello ed emozionante per un bambino di una festa di compleanno a
sorpresa? Laura e Virginia mettono la propria straordinaria abilità di party planners a
servizio di un giovane mandante che vuole organizzare un compleanno a tema per un
amico o un'amica del cuore. Sette imperdibili puntate per sette feste indimenticabili a

tema musica, moda, danza, basket, street, pigiama e Natale.

“THE WANNABES” dal 13 gennaio alle 18:00
La serie narra le esilaranti avventure di sei studenti che frequentano l’accademia per
realizzare il loro più grande sogno: diventare delle popstar. Ben presto, però, i ragazzi si
rendono conto che nella scuola vengono insegnate solo la musica e la danza classica. A
questo primo ostacolo si aggiungono i problemi di tutti i giorni legati alla loro età e
l’antipatico preside sempre alla ricerca di qualcuno da punire.
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“RIPPER STREET” da domenica 8 dicembre alle 21:00
Ambientata  nella  Londra di  Jack  Lo  Squartatore.  Uno dei  migliori  esempi  di  “thriller
storico”: scenografie vittoriane di respiro hollywoodiano, l’intreccio delle appassionanti
vicende del Detective Reid, questo mistery-drama in costume dona nuovo fascino ad una
delle più celebri saghe criminali irrisolte della letteratura. Reid conduce le indagini con
l’aiuto di un duro ma onesto sergente e un sedicente capitano, per incastrare il killer.

“ER – MEDICI IN PRIMA LINEA” da lunedì 16 dicembre alle 18:30
La prima stagione della madre di tutti i “medical drama”. Un appuntamento imperdibile
per tutti gli amanti della serie culto che si è dimostrata una delle più longeve della storia
della televisione. Tutte le 15 stagioni del programma che ha cambiato radicalmente il
modo di rappresentare la realtà viva e drammatica del pronto soccorso. Ambientata a
Chicago, la serie è un susseguirsi di momenti di umanità, tragedia e tensione.

“TOUCH” da gennaio 2014
Martin Bohm (Kiefer Sutherland) è un ex giornalista che,  dopo la morte della moglie
negli attacchi  dell'11  settembre,  si  ritrova improvvisamente vedovo e  in  difficoltà  nel
curare il figlio undicenne, autistico, con cui non riesce a comunicare. La vita di Martin
cambia quando casualmente scopre la propensione del figlio per i numeri, grazie ai quali
riesce a vedere cose che nessun altro può vedere, e prevedere così eventi futuri.
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“LA NAVE PIÙ GRANDE DEL MONDO” da giovedì 5 
dicembre alle 21:15

Assisteremo  alla  costruzione  delle  grandi  navi  che  attraversano  i  nostri  mari  per
trasportare merci da una parte all’altra della Terra. Ci sono 20 navi chiamate “Triple-E” e
questo nome deriva dai 3 principi dietro la loro creazione: economie di scala, efficienza

http://it.wikipedia.org/wiki/Numeri
http://it.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vedovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_dell'11_settembre_2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista


energetica ed ecocompatibilità. Prodotta in Sud Corea e lunga circa 400m (può contenere 111 milioni di paia di scarpe)
la Triple-E è la più grande nave mai costruita.

“MORGAN FREEMAN SCIENCE SHOW” da venerdì 15 
dicembre alle 21:15

Morgan Freeman, premio Oscar e appassionato di scienza, affronta i grandi misteri del
cosmo, guidando gli spettatori in un viaggio alla scoperta della complessità dell’universo
e scavando in profondità nei meccanismi della mente umana. Verranno indagati alcuni
dei  temi  più  intriganti  della  storia  naturale.  Un  viaggio  che  parte  dall’universo  per

scendere fino ai meandri della psiche umana, per cercare di dare risposte.

 
“CURIOSITY” da mercoledì 8 gennaio alle 21.05

Domandarsi il  perché delle cose è una delle caratteristiche innate nell’uomo, la forza
motrice che ha portato allo sviluppo della civiltà. In ogni puntata, “CURIOSITY” porta gli
spettatori  in  un  incredibile  viaggio  attraverso  i  grandi  quesiti  della  scienza,
dall’astronomia, alla storia, all’antropologia, grazie al contributo dei migliori  esperti  e
host di eccezione tra cui Maggie Gyllehaal, Courteney Cox, Samuel L. Jackson.
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“ MEGALODONTE – LA LEGGENDA DEGLI ABISSI”  lunedì 9 dicembre alle 21:00
L’incredibile speciale che ci mette sulle tracce di un killer preistorico, il Megalodonte.
Dal peso stimato intorno alle 60 tonnellate, è considerato il più grande predatore di tutti

i tempi, la creatura è sospettata di essere responsabile di una recente tragedia al largo
delle coste del Sud Africa.  Un team di scienziati indagherà su questo strano incidente
portando alla luce indizi e tracce dell’esistenza del leggendario mostro marino. 

“ SEGNALI DAL FUTURO CON JAMES WOODS” dal 5 gennaio ogni domenica alle 22:55
Questa nuova e attesissima serie, che vede protagonista il famoso attore James Woods,
farà compiere un vero e proprio tuffo in alcuni degli scenari futuribili più sconcertanti e
incredibili.  Ogni episodio sarà focalizzato su una particolare tecnologia che potrebbe
cambiare la vita: ad esempio lo sviluppo di nuovi dispositivi attraverso i quali già oggi è
possibile comandare piccoli robot attraverso il solo pensiero. 

“ NUDI E CRUDI” dal 6 gennaio ogni lunedì alle 22:55
La serie che porta la sopravvivenza ad un altro livello. Ogni episodio vedrà alternarsi una
coppia di esperti di sopravvivenza, un uomo e una donna. Nel loro primo incontro si
presenteranno uno di fronte all’altro “nudi come mamma li ha fatti”. Superato l’iniziale
imbarazzo,  dovranno collaborare per sopravvivere 21 giorni  in  un clima ostile  senza
cibo, acqua, vestiti e potranno contare solo sull’ausilio di un unico oggetto. 
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“MEGA AEREI 2” dal 6 dicembre ogni venerdì alle 23:05



La serie racconta tutti i segreti degli aerei più imponenti del mondo e degli staff che
rendono ogni  volo  un successo.  Saliamo a  bordo  di  velivoli  straordinari,  esplorando
passo dopo passo il viaggio che porta queste enormi macchine dalla progettazione fino
al  decollo.  Velivoli  di  ogni  tipo per  scopi  diversi,  vere  meraviglie  dell’ingegneria  che
incantano non appena prendono il volo.

 “COME FUNZIONA LA TERRA” dal 16 dicembre ogni 
lunedì alle 22:05
Il  racconto  appassionante  dell’avventura  di  due
scienziati  che  viaggiano  per  il  mondo,  allo  scopo  di
esplorare  i  misteri  del  nostro  pianeta.  La  biologa  Liz
Bonnin e il geologo Martin Peppers cercano una risposta

ai  grandi quesiti  sulla vita della Terra,  in luoghi meravigliosi e selvaggi. Questa serie
descrive la Terra come un personaggio vivo e in continua evoluzione, mentre ne esplora
passato, presente e futuro.

“STRANGEST WEATHER ON EARTH” dal 17 febbraio 
ogni lunedì alle 22:05

Tutti noi abbiamo visto un tempo strano, con vento fortissimo e piogge torrenziali, ma
le condizioni atmosferiche possono diventare molto più assurde di così! La serie esplora

i casi  più  incredibili  con  pioggia  di  rane,  tempeste  di  ghiaccio  istantanee  e  terribili
tormente  di  sabbia.  In  ogni  episodio  si  cercherà  di  dare  una  spiegazione  a  questi

avvenimenti, indagando sulle cause che rendono possibili simili scenari.
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“LA MIA NUOVA CASA SULL’ALBERO” dal 4 dicembre ogni mercoledì alle 22:10
Una nuova tipologia di case, finora mai vista in TV: le case sugli alberi. Pete Nelson, il più
importante  realizzatore  di  case  sugli  alberi  al  mondo,  progetta  incredibili  “mondi
sospesi”  per  bambini  di  ogni  età,  cercando  di  soddisfarli  e  stupirli.  Da  una  casa
sull’albero in stile «ranch» di 80 metri quadrati costruita a Waco in Texas ad una SPA di
lusso a 90 metri di altezza, il signor Nelson è un maestro nel trasformare i sogni in realtà.

“AFFARI SOTTO UN TETTO” dal 10 gennaio ogni venerdì alle 22:10
Padroni  di  casa  che devono scegliere fra il  valore  affettivo degli  oggetti  e  le  offerte
avanzate  da  esperti  di  antiquariato.  Mentre  i  proprietari  di  casa  sono  assenti,  gli
antiquari  avranno la  possibilità  di  accedere alle  loro  abitazioni  e,  dopo aver  frugato
minuziosamente in ogni angolo, potranno iniziare a stimare qualsiasi oggetto di valore
che sia di loro interesse, per iniziare a catalogare e partire con le offerte.

“ANTHONY BOURDAIN: TUTTO IN 24 ORE” dal 13 febbraio ogni giovedì alle 23:05
Anthony Bourdain ha solo 24 ore per mostrare i punti più essenziali e imperdibili dei
luoghi,  dei  cibi e delle persone che non possono mancare nel  visita di  una città.  Un
viaggio in giro per il mondo alla scoperta di diverse culture con il celebre e intrepido chef
che non manca di dispensare consigli e suggerimenti noti solo ai viaggiatori più esperti!
informazioni utili sui vari luoghi e attenzione ai percorsi più battuti dai turisti.
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 “NATALE GLACIALE” dal 24 dicembre ogni martedì alle 
17:05
In occasione delle feste natalizie si celebrano le più belle
creature polari. Seguiamo un team dello zoo di Toronto
alle  prese  con  un  carismatico  orso  polare  di  solo  un
anno  di  vita.  Nigel  Marven  percorre  le  coste  della

Georgia  per  raccontare  la  vita  dei  pinguini  reali.  Scopriamo infine  come le  creature
artiche affrontano i recenti mutamenti atmosferici.

“GRANDI, GROSSI E PERICOLOSI” da gennaio 2014
Arrivano  i  predatori  più  pericolosi  di  sempre.  Dai  più
tradizionali squali alle orche, elefanti e rinoceronti, tigri
e  leoni:  impareremo  da  loro  le  migliori  tecniche
utilizzate per la caccia e quali dinamiche si celano dietro
il  successo  o  meno  dell’attacco.  In  un  mondo  così

crudele in cui la sopravvivenza è sempre più cruda, scopriamo insieme quando vale la
legge del più forte e quando invece quella del più furbo e intelligente.

 
“CAT’S WEEK” da febbraio 2014

Per festeggiare la giornata mondiale del gatto, il 17 Febbraio, il canale dedica un’intero
mese di programmazione dedicata a questro straordinario felino. In Cat’s 101 verranno
descritte  tutte  le  razze  feline,  definendone  le  differenze  e  le  caratteristiche  che  le
rendono uniche. A seguire le avventure di  Cat’s of Claw Hill:  come conducono la loro
vita privata i gatti di questa cittadina?
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 “GLI EROI DELL’ASFALTO” dal 13 dicembre ogni venerdì alle 22:50 
Uomini e donne che guidano alcuni dei più grandi, pesanti e meno maneggevoli veicoli
del  mondo,  lungo  strade  difficili  e  isolate.  Mettono  il  loro  lavoro  e  la  loro  vita  a
repentaglio ogni volta che scelgono di sedersi al volante; devono superare le sfide che
un mestiere così difficile impone, sia nella vita professionale che in quella privata, nel
tentativo di garantire l'integrità della merce e al contempo la propria incolumità.

“AMERICAN CHOPPER” dal 10 gennaio ogni venerdì alle 21:00
È una delle più famose e più grandi officine per moto custom al mondo e comprende
un’officina vera e propria, un negozio e un’area adibita ad esposizione. La serie segue il
lavoro quotidiano  del  team dell’”OCC”  guidato da  Paul  Teutul  Senior,  Paul  Junior  e
Mikey mentre cerca di portare a termine scadenza impossibili, rivoluzionando il design
di  moto  e  motociclette.  Accese  discussioni   tra  battute  d’arresto  creative  e  trionfi
artistici.

“RAILROAD ALASKA” da febbraio 2014
Seguiamo  un  team  d’elite  che  lavora  alla  costruzione  di  ferrovie  in  condizioni
atmosferiche estreme, con 500 miglia di binari da far correre lungo un territorio critico
come l’Alaska. Un’arteria fondamentale per il paese, importante per portare medicine,



cibo e ogni genere di merce in una zona caratterizzata da costante pericolo di valanghe, temperature bassissime e
gelate che rendono necessario un intervento. 
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“WWE – wrestling Bottom Line e Afterburn”  tutte le
domeniche alle 12.00 e alle 20.45  
I grandi campioni della WWE nei due magazine Bottom
Line e Afterburn. Si accendono i riflettori sul quadrato di
combattimento, con i migliori campioni. Un filo diretto
con  gli  incontri  più  spettacolari  della  federazione  per

seguire tutte le storyline più appassionanti e le nuove alleanze tra i lottatori. Vedremo le
mosse più incredibili, prese e acrobazie mozzafiato, in uno scoppiettante mix di azione,
colpi di scena e adrenalina.

 
“ GUINNESS WORLD RECORDS” dal lunedì al venerdì alle 21.35

Pronti a regalarvi una nuova annata oltre ogni limite? A
valicare  i  confini  delle  possibilità  umane  finora
riconosciuti e scoprire come si fa a trasformarsi da una
persona normale in una creatura da record? Su GXT tutti
i  programmi  più  famosi  dedicati  al  Guinness  World

Records,  la  federazione  ufficiale  che  raccoglie,  studia  e  supervisiona  ai  primati
riconosciuti in tutto il mondo. 

“WIPEOUT CON LILLO E GREG” tutti i giorni alle 16.15
Il  segreto  del  successo  della  serie  sta  nell’edizione
italiana commentata dal  duo comico Lillo & Greg che,
grazie alla loro ironia dissacrante e surreale, danno vita
ad un irresistibile susseguirsi di gag e tormentoni. Con le
disastrose evoluzioni e le sfide paradossali di Wipeout si

consacra definitivamente il genere d’intrattenimento televisivo del gameshow atletico-
demenziale.


