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RAI RAGAZZI : GERONIMO STILTON E TOPO TIP VINCONO IL PREMIO
MOIGE 2017
Tanti riconoscimenti per Rai Yoyo e Rai Gulp
22/06/2017 - 19:10

“Le nuove avventure di Geronimo Stilton”, in onda su Rai Gulp, e “Topo Tip”, in onda su Rai YoYo, sono nella lista dei vincitori del Premio
Moige 2017, che premia la tv family friendly. A ritirare i premi Luca Milano Direttore di Rai Ragazzi che ha dichiarato: “ La tv per ragazzi ha
un forte valore editoriale e formativo, ma è anche un settore di grande talento e innovazione, in un ambiente internazionale e
competitivo. Opere italiane come Geronimo Stilton e Topo Tip sono serie di successo in Italia e vengono viste in tutto il
mondo. Entrambe hanno una origine letteraria, e i cartoni animati svolgono anche un ruolo di invito alla lettura, per i bambini più
grandi e per quelli che si avvicinano per la prima volta ai libri.”
L'Osservatorio media del Moige anche quest’anno ha analizzato programmi e produzioni in onda sulle tv italiane nella stagione 2016 / 2017,
assegnando premi e segnalazioni ai programmi considerati di eccellenza.
La premiazione si è tenuta nella Regina della Camera dei Deputati in occasione del ventennale del Moige e della presentazione della X
edizione di "Un anno di zapping 2016-2017", guida critica a 300 programmi della tv italiana. Anche questa edizione è stata decisamente
positiva per i canali della direzione Rai Ragazzi, che con Rai YoYo e Rai Gulp si conferma sempre vicina ai gusti e alla richieste delle
famiglie, dei bambini e dei ragazzi.
“Le nuove avventure di Geronimo Stilton”, terza serie tv sul topo giornalista più famoso del mondo (protagonista di numerosi libri tradotti in
tutto il mondo), è un successo italiano prodotto da Atlantyca Entertainment in coproduzione con Superprod, in collaborazione con Rai Fiction
e France Télévision, e venduto alle televisioni di oltre 130 paesi.
“Topo Tip”, tratto dalla collana di libri best seller, tradotta in 32 lingue e venduta in oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo, è una serie
coprodotta da Studio Bozzetto, Studio Campedelli, Giunti Editore, Rai Fiction e m4e.
Nel corso dell’appuntamento non sono mancati altri riconoscimenti. Il Premio della Polizia di Stato – sezione Polizia Stradale è stato
assegnato alla seconda stagione di “Insieme a Rosie” (in onda su Rai YoYo) “per aver trasmesso ai piccoli telespettatori, con una puntata
dedicata, preziosi consigli sul comportamento corretto da adottare quando si è in strada, ricordando come la prudenza sia l'elemento
determinante per scongiurare incidenti e salvaguardare la propria e l'altrui incolumità”.
Altri programmi sono stati segnalati con la “Stella” e la “Faccetta sorridente”. Per Rai YoYo sono stati menzionate le serie “Barbapapà”, “Bob
Aggiustatutto”, “Buongiorno con YoYo”, “Disney English”, “I cartoni della Zecchino”, “I racconti di Masha”, “Il postino Pat”, “La Melevisione”, “La
posta di YoYo”, “Noddy”, “Le storie di Gipo”, “Let’s Go Pocoyo”, “Mini Cuccioli”, “Peppa Pig”, “Pj Masks”, “Vita da giungla: alla riscossa!” e
“Yo Yo”. Per Rai Gulp “Bat Pat”, “Extreme Football” e “Maggie & Bianca Fashion Friends”.
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