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Tra i premiati dal Moige i due Fiorello, Proietti e
Ferilli
Il Movimento Italiano Genitori ha indicato come esempi di Tv di qualità il varietà «Cavalli di
battaglia», la miniserie «I fantasmi di Portopalo», «Edicola Fiore», la ction «Rimbocchiamoci le
maniche»
Foto: Beppe Fiorello e Roberta Caronia ne "I fantasmi di Portopalo" - Credit: © Rai 1
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Quali sono i programmi per tutta la famiglia che informano, educano, divertono e che
propongono modelli positivi?
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In quest'ottica, il Movimento Italiano Genitori vigila sui palinsesti televisivi per tutelare
soprattutto la sensibilità e i diritti dei bambini segnalando le trasmissioni che
scivolano nella volgarità, nel trash, nella violenza verbale e visiva. Ogni anno il Moige
recensisce centinaia di programmi e premia i 30 migliori come esempio di Tv di
qualità divisi in tre categorie: intrattenimento, ction, programmi per ragazzi.
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Tra i premiati nell'anno 2016-2017 nella categoria Intrattenimento vi sono: il varietà
per tutti Cavalli di Battaglia con Gigi Proietti; il folle viaggio di Roby e Francesco
Facchinetti in 50 modi per far fuori papà, le storie coraggiose de I ragazzi del Bambino
Gesù - Ospedale Pediatrico, il documentario Gli sci di Primo Levi.
Segnalati anche Edicola Fiore - Edicola Fiore della Sera che regalano sempre
buonumore e 50 x Rio con Alex Zanardi, testimonianza di coraggio nelle prove della
vita.
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Nella categoria Fiction, Serie tv e Soap opera, sono stati premiati, tra gli altri,
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la miniserie I fantasmi di Portopalo con Beppe Fiorello, la storia di un uomo che
sceglie di seguire la coscienza, sostenuto dalla sua famiglia; La Ma a uccide solo
d'estate, Tutto può succedere, rappresentazione di una famiglia 'imperfetta' come
tante, Rimbocchiamoci le maniche con Sabrina Ferilli, la vicenda di una
donna coraggiosa che non accetta compromessi e scorciatoie.
Tra i programmi per bambini e ragazzi, premiati Topo Tip su Rai Yo Yo e Geronimo
Stilton - Terza stagione su Rai Gulp.
Premio speciale alla carriera a Giovanni Minoli per "l'impegno costante e
appassionato nel realizzare e condurre programmi rivolti al grande pubblico delle
famiglie con metodi comunicativi chiari, coinvolgenti e alla portata di tutti".
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