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Programmi vietati ai minori, le indignazioni del
Moige finiscono in un libro: “Un anno di
Zapping” (Di martedì 21 giugno 2016) Un tempo
era in voga l’idea che il Servizio Pubblico debba
orientarsi al significato lasciando alla tv commerciale
di accontentarsi del risultato (d’ascolto e di ricavo).

Segui @zazoomblog

Tema sempliciotto, adatto però al tempo lontano
dell’ammirazione e dello spavento per la televisione,
per la sua mimetizzazione anti epica nella
quotidianità, per la supposta potenza degli esempi
che, nel bene e nel male, poteva subdolamente
proporre. Un retaggio di quelle antiche perplessità
sono sia le “fasce protette”, ovvero gli orari nel vivo della giornata e fino alle soglie dell’ora di
andare a nanna, dove non sono ammessi film vietati ai minori, nonché i segnalini variamente
colorati che marcano un programma come sconsigliabile per i medesimi, salvo che in compagnia
di un adulto paziente e comprensivo impegnato ad attutire gli spaventi, a sciogliere le incertezze
fra cosa è ...
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