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Il Moige non risparmia: ecco il peggio della tv
italiana
Crea Alert
Il Giornale
18918
24-6-2016
Spettacoli e Cultura - Il Moige ha premiato i programmi tv più
educativi e gli spot più belli, ma non ha dimenticato neanche il
brutto della televisione italiana, i valori e i modelli considerati
diseducativi dei prodotti ...
Leggi la notizia
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Matteo Bayre RT @tvdigitaldivide: La Tv "promossa" e
"bocciata" dal Moige | Millecanali
https://t.co/669BSeznh7
Persone: air action vigorsol eva alle
Organizzazioni: moige camp lakebootm
Prodotti: pomeriggio cinque italia 1
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altro che giurassico. confalonieri usa spotify. e non solo

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

E, quando parla di tv, si capisce che la capisce. Meglio di quasi tutti gli altri, e sia detto ...Se al Grande Fratello
scende una spallina ad Alessia Marcuzzi, apriti cielo! Insorgono tutti, dal Moige ...

Conosci Libero Mail?

il Giornale - 25-6-2016

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

gerry scotti a blogo: "caduta libera torna a settembre 2016. masters of magic flop?
sacrificato, non era operazione facile" (video)
Premi tv Moige 2016: Caduta libera e Reazione a catena ok, bocciati Gf, Isola, Take me out e I Griffin prosegui la
lettura Gerry Scotti a Blogo: "Caduta libera torna a settembre 2016. Masters of ...

Scopri di più

TVBlog.it - 21-6-2016

premi tv moige 2016: caduta libera e reazione a catena ok, bocciati gf, isola, take me
out e i griffin
prosegui la lettura Premi tv Moige 2016: Caduta libera e Reazione a catena ok, bocciati Gf, Isola, Take me out e I
Griffin pubblicato su TVBlog.it 20 giugno 2016 16:29.
TVBlog.it - 20-6-2016

cara francesca michielin, sei la nostra vincitrice morale. o almeno la mia.
#XF6 Live Puntata 1: Moige dove sei quando servi? Laura Pausini: i momenti pi? iconici della ...scrivo ricette sul
mio blog "Una cucina per Chiama" ma tutto ? iniziato quando da piccolo ho visto in TV ...
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Signorponza.com - 15-2-2016

sesso in tv? solo se fa ascolti
... lo scorso gioved?, infatti, nonostante l'opposizione del Moige (Movimento Italiano Genitori) ? ...oltre 5 milioni di
spettatori e che quindi giova agli incassi pubblicitari? The post Sesso in tv? Solo ...
Wired - 1-2-2016
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10 cose che non sapevi su jamie dornan, il christian grey di 50 sfumature di grigio
... Jamie Dornan ha stupito nei panni del misterioso e focoso Christian Grey in 50 Sfumature di Grigio , in onda per
la prima volta in tv il 25 gennaio su Canale 5 tra le proteste del Moige. Pur essendo ...

1 di 1

Odd Mag - 26-1-2016

don mazzi come il moige: "no a 50 sfumature di grigio, ? inopportuno"
Anche Don Antonio Mazzi dice no al bondage sul piccolo schermo : dopo l'invettiva del Moige che ha criticato
duramente la messa in onda di Cinquanta sfumature di grigio in prima serata ...serie tv. Dal ...
Guida tv _ Tvzap - 25-1-2016
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cinquanta sfumature in tv, moige attacca: scelta lesiva per i minori
Per il Moige si tratta di "una scelta eticamente scorretta, quella di Mediaset, decisamente lesiva per i minori che
vengono televisivamente violati da una programmazione TV non adatta a loro." "...
Articoli e news su Movieplayer.it - 25-1-2016

moige contro "50 sfumature di grigio" in prima serata
"Scelta eticamente scorretta quella di Mediaset, decisamente lesiva per i minori che vengono televisivamente
violati da una programmazione tv non adatta a loro". La denuncia ...
West - 25-1-2016

50 sfumature di grigio su canale 5, il moige attacca: "scelta lesiva per i minori"
...capace di esprimere rispetto verso le famiglie che credono nel valore sociale e culturale della tv ... prosegui la
lettura 50 Sfumature di Grigio su Canale 5, il Moige attacca: "Scelta lesiva per i ...
TVBlog.it - 25-1-2016
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