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MediaTv a misura di famiglia

Il Moige premia Rai Ragazzi e Tv2000
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Rai Ragazzi fa il pieno al Premio Tv Moige, i riconoscimenti che il Movimento Italiano Genitori ha assegnato ieri alla
Camera dei Deputati, presentando la nona edizione Un Anno di Zapping 2015-2016, per segnalare il bello e il brutto della
televisione italiana, i valori e i modelli positivi della tv per famiglie e quelli diseducativi di programmi di scarsa qualità. I
riconoscimenti sono andati a 22 programmi e 6 spot formato famiglia sulla base di un’analisi dell’Osservatorio Media
della Onlus che durante la stagione ha passato in rassegna 300 programmi e 50 spot. Durante l’evento è stata presentata
la nona edizione della guida Un anno di Zapping contenente 300 schede di programmi e spot trasmessi dalle emittenti
satellitari e dal digitale terrestre, in onda nella fascia protetta (07-22.30).

TV PER RAGAZZI: VINCE L’ALBERO AZZURRO
In particolare Rai YoYo si è aggiudicato il Premio Moige con il programma di produzione L’albero azzurro, con la
motivazione «di essere un luogo in cui si impara, giocando, a usare nuove parole, a cantare filastrocche, a fare la pace».
Sempre Rai YoYo ha vinto il secondo premio anche per la serie Disney Dott.ssa Peluche. Menzioni speciali sono andate ai
programmi Calimero, Jake e i pirati dell’isola che non c’è, La Melevisione, New art attack, Sofia la principessa e molti altri
programmi. Grande soddisfazione per il direttore di Rai Ragazzi Massimo Liofredi: «Il nuovo riconoscimento che
riceviamo oggi è un premio alla qualità del nostro lavoro ma soprattutto alle scelte innovative che siamo stati in grado,
come direzione, di portare avanti in questi anni».

TV2000 PREMIATA PER LA DIVINA COMMEDIA
Per quello che riguarda anche gli altri generi televisivi, di spicco il premio per una tv family friendly a Tv2000 per il
programma Nel Mezzo del Cammin per aver fatto apprezzare ai telespettatori la bellezza e l'attualità della Divina
Commedia. A ritirare il premio, il direttore di rete Paolo Ruffini e Franco Nembrini. Fra i tanti premiati eccelle per
Mediaset il quiz familiare Caduta libera di Gerry Scottti su Canale 5. La Rai, invece, si è distinta per l’intattenimento, dal
contenitore Reazione a catena di Raiuno allo show di Massimo Ranieri Sogno e son desto 3. Premiati anche 90° minuto
su Rai2, su Rai Storia Italia: Viaggio nella bellezza e Tv Talk su Rai3. Esempio di intrattenimento orientato all’informazione
e alla cultura è Dentro i Fatti (Skytg24). Sul fronte della fiction Raiuno ottiene il premio per Sotto copertura e per il film Il
sindaco pescatore", Per quanto riguarda Mediaset, Italia 1 si aggiudica un premio Moige con The Flash serie avvincente
adatta ad adulti e ragazzi e La5 con Call the midwife che aiuta a comprendere meglio gli altri e il senso della vita.

LA PEGGIOR TV DELL’ANNO
Secondo la guida Un anno di Zapping, Canale 5 ha ospitato nella stagione passata 6 trasmissioni decisamente negative
tra programmi di intrattenimento e serie tv: Grande fratello 14, L'Isola dei famosi, Ciao Darwin 7, Uomini e donne,
Pomeriggio Cinque e L'onore e il rispetto parte quarta seguono su Real Time lo show Take me out e il docu-reality Alta
infedeltà 2 e 3 - 1000 modi per tradire.
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