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Premi Tv Moige, bocciati molti programmi di Canale 5
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Come in ogni anno, anche in questi giorni sono stati consegnati i premi tv ai programmi, ai film ed agli spot più
educativi ed adatti alle famiglie da parte dei Moige, il Movimento Italiano Genitori.

La premiazione si è svolta nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, con delle pesanti bocciature per molti
programmi di Canale 5. Sono stati infatti giudicati diseducativi programmi come Uomini e Donne, Ciao Darwin 7,
L’Isola dei famosi, Grande Fratello e Pomeriggio 5 oltre alla fiction L’onore e il rispetto Parte quarta.
Anche Real Time ha ricevuto due bocciature per Take Me Out ed Alta Infedeltà mentre Deejay Tv (NOVE) ha ricevuto
la bocciatura per L’Isola di Adamo ed Eva. Bocciati anche Coppie che uccidono (TV8), Cattivissimi amici (DMAX),
I Grffin (Fox e Italia 1), Masters of sex (SkyAtlantic), Camp Lakebottom (K2) e gli spot pubblicitari Firsts e Air
Action Vigorsol.
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Mi chiamo Leonardo, classe '92, vivo in Puglia e per hobby sono un blogger. Con questo blog realizzo un obbiettivo, quello di avere uno spazio
tutto mio da condividere con voi. Il mio mondo? Quello hi-tech in ogni suo genere e forma; appassionato da sempre di calcio, il mio cuore batte
per una "Signora in bianco e nero".
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