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Moige boccia 'Gf Vip', 'Uomini e donne' e 'Dalla vostra parte'
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Pareti in cartongesso Habito Forte' (spot. Sono 30 i programmi tv e gli spot ai quali è stato invece
assegnato il 'Premio Tv del Moige' . Si tratta di 26 programmi divisi in tre categorie - intrattenimento,
fiction, programmi per ...
Leggi la notizia
Breaking News 24™ #Breaking #News #Music #TV #Cinema Tv:
Moige boccia 'Gf Vip', 'Uomini e donne' e 'Dalla vostra parte'

Persone: gf vip x rio alessandro borghese
Luoghi: portopalo
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Dieci anni di Moige, i programmi tv promossi e bocciati del 2017
Programmi tv bocciati: il GF Vip Per la decima edizione l'osservatorio
ha assegnato il "bidoncino del trash" ai programmi e agli spot che
propongono modelli diseducativi, che si nutrono del gossip e dello
scandalo . Tra questi: Grande fratello VIP ...

Persone: alessandro borghese
Luoghi: portopalo
Tags: programmi tv famiglia premio moige rai 1 battaglia canale 5 guida
tv italia 1
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