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Moige boccia 'Gf Vip', 'Uomini e
donne' e 'Dalla vostra parte'
7 ore fa
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Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Promossi e bocciati in tv in base all'essere o meno
family friendly: a distribuire le pagelle è il Moige (Movimento italiano genitori) che ha
presentato oggi, alla Camera dei deputati, la decima edizione della guida tv 'Un anno
di zapping' 2016/2017, con 300 prodotti televisivi recensiti fra i quali 42 bocciati, 94
sufficienti e 136 programmi di qualità e con contenuti validi da vedere con tutta la

Categorie

famiglia. Ai programmi e agli spot che propongono, secondo il Moige, "modelli
diseducativi, che si nutrono del gossip e dello scandalo" è stato assegnato anche
quest'anno il 'Bidoncino del trash': tra questi 'Grande fratello VIP' (Canale 5),'Uomini e

Seleziona una categoria

donne' (Canale 5),'Dalla vostra parte' (Rete 4); 'Recupero crediti' (Dmax); 'Gucci
guilty' (spot); Saint-Gobain Gyproc - 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'.

Le interviste esclusive di Tribuna

Si tratta di 26 programmi divisi in tre categorie - intrattenimento, fiction, programmi
per ragazzi - e quattro spot. Assegnati, inoltre, quattro premi speciali, di cui due della
Polizia di Stato, uno della Figc - Lega Nazionale Dilettanti e uno della Federazione

CONDIVIDI









Mi piace 0

Tweet

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus


Intervista esclusiva. Enrico Zanetti
alla prova della leadership
"Cittadini per l'Italia.
Liberaldemocratici aperti a tutti"



Silvio Berlusconi. Interv
esclusiva online. "Elezio
Amministrative, giovan
del centrodestra"
065667
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Italiana Cuochi. Infine, assegnato un Premio speciale alla carriera.

