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Il Moige non risparmia: ecco il peggio della
tv italiana (Di venerdì 24 giugno 2016) 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 ...

LA NOTIZIA COMPLETA SU ILGIORNALE

positivo. Si sono infatti tenuti oggi nella Sala della Regina della Camera dei Deputati i
Premi Tv Moige, i riconoscimenti attribuiti dai genitori a programmi tv, fiction e spot dedicati alla
famiglia e adatti ad ogni età. Il Movimento Italiano genitori ha infatti Premiato molti programmi
considerati educativi ma ha anche svelato quelli che per le famiglie sono i programmi più trash e,
quindi, diseducativi. Tra questi figura anche il noto programma condotto da Maria De Filippi e,
purtroppo per Canale 5, non è l’unico. Premi Tv Moige: tutti i bocciati del 2016 Tra i programmi
bocciati per Canale 5 ci sono infatti anche il Grande Fratello 14, l’ultima edizione de L’isola dei
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Premi Tv Moige 2016 : bocciato Uomini e Donne e non solo : Premi Tv Moige

