



Uomini e Donne ai Premi Tv Moige: ecco l’incredibile
riconoscimento che ha avuto
Uomini e Donne ha ricevuto un incredibile riconoscimento dal Movimento italiano genitori che ancora
una volta è stato chiamato ad esprimersi sulla programmazione del palinsesto televisivo del nostro
paese.

M

ai sentito parlare dei Premi Tv Moige? Per chi non lo sapesse di tratta di riconoscimenti assegnati direttamente dal
Movimento Italiano Genitori a programmi tv e spot indirizzati alle famiglie e adatti a tutte le età. Quest’anno, rispetto
agli anni passati, c’è stata una novità: oltre ad essere premiato il “meglio della televisione italiana” è stato riconosciuto
un premio anche a quelli che sono stati valutati i peggiori programmi, ritenuti portatori di modelli diseducativi. Ci ha lasciato di
stucco leggere tra i vari nomi anche quello di una delle nostre trasmissioni preferite.

E’ stato definito uno dei programmi peggiori della tv italiana

Uomini e Donne è stato recensito come uno dei programmi più diseducativi della televisione italiana, una trasmissione
“decisamente negativa”. I Premi Moige sono stati assegnati lo scorso 20 giugno con una cerimonia tenuta nella Sala della
Regina della Camera dei Deputati e concorrevano ben 22 programmi e 6 spot. Oltre alle sezioni tradizionali quali Fiction, Serie
tv e soap opera, Intrattenimento, Cultura, Docu-fiction e Reality, Spot e Tv per bambini e ragazzi, per la prima volta sono stati
assegnati dei Premi Speciali.
Un anno di Zapping è la guida che è stata presentata per la prima volta solo quest’anno con l’obiettivo di individuare le
peggiori trasmissioni televisive in onda, la così detta “tv-spazzatura”. Oltre al seguitissimo programma di Maria De Filippi ne
sono stati nominati altri, sempre in onda su Canale 5, tra cui L’Isola dei Famosi, Ciao Darwin e Pomeriggio 5. Tu cosa ne
pensi: credi che sia giusto definire U&D un programma trash della nostra tv?
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La scelta improvvisa di Cristian: bacia Tara e lascia il pubblico...
La scelta di Cristian Gallella, avvenuta il 7 Febbraio 2012, è stata appassionante e improvvisa. Ripercorriamola insieme. Tara Gabrieletto, dopo l'ennesimo
litigio con il tronista,...
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