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Premi tv Moige 2017: Edicola Fiore,
DiMartedì e Boom ok, Gf Vip e Uomini e
donne
Di Massimo Galanto

giovedì 22 giugno 2017

Ecco i programmi e gli spot premiati
16.10

Ecco la lista riassuntiva dei premi Moige 2017 per i programmi e le fiction:

I MAGAZINES DI BLOGO

In Evidenza
Il City Crossover
Design che stupisce, esperienza
di guida che esalta.

Cavalli di Battaglia (Rai1), 50 X Rio Alex Zanardi (Sky Sport 2 HD), 50 modi
per far fuori papà (Rai2), Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (SkyUno),
Boom! (Canale Nove), DiMartedì (La7), Edicola Fiore - Edicola Fiore della
Sera (Sky Uno-Tv8 - Sky Tg24 - Active), Gli sci di Primo Levi (Rai 5), I
ragazzi del Bambino Gesù - Ospedale Pediatrico (Rai3), Il Programma del
Secolo (Tv2000), Masseria Sciarra (Alice), Missione Green (La5), Planet
Earth II (Rete 4), Provincia Capitale (Rai 3), Sky Tg24 Economia (Sky).

È arrivata IperFibra
Vodafone IperFibra 1 Gigabit da
20€ ogni 4 settimane.
Chiamate illimitate verso Mobili
incluse!

Premio Polizia Postale a Un posto al sole (Rai3), Premio Polizia Stradale a

Linea ADSL lenta?

Insieme a Rosie (Rai YoYo), Premio Federazione italiana cuochi (Canale 5) a
Tg5 Gusto, Premio Lega Nazionale Dilettanti a 90 Minuto (Rai2). Per le

affidabile a 30mb senza una

fiction premiate I fantasmi di Portopalo, La mafia uccide solo d'estate,

EOLO ti offre una connessione
linea telefonica

Tutto può succedere di Rai1, Rimbocchiamoci le maniche di Canale 5, The

Ads by

Goldbergs di Italia 1 e This is us di FoxLife.
16.08

Assegnato anche quest’anno 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” (Canale 5), “Uomini e
donne” (Canale 5), “Dalla vostra parte” (Rete 4); “Recupero crediti”

SCELTI PER VOI

Downton Abbey,
confermato il film:
"Stiamo lavorando alla...

(DMAX); “Gucci guilty” (Spot); Saint-Gobain Gyproc - Pareti in

PREMI SPECIALI Premio della Polizia di Stato – sezione Polizia Postale e
delle Comunicazioni riservato al programma “Un Posto al Sole” (Rai 3) per
aver raccontato l'annoso
cyberbullismo, sottolineando
Mostra ilfenomeno
resto deldel
contenuto...

Premi tv Moige 2017: programmi e spot
vincitori

Serie Tv, novità: Finn
Wittrock in Versace:
American Crime...
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Fan Caraoke, Andrea
Perroni sostituisce
Giampaolo Morelli...
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Categorie principali



Amarcord



Amici



Amici 10



riconquistato un filo ideale intergenerazionale che leghi il passato e il presente

Amici 11



della sua famiglia; “Provincia Capitale” (Rai 3) un programma garbato e dal sapore
antico che mette in luce le straordinarie potenzialità del Paese dei mille borghi e

Amici di Maria De Filippi



mille campanili; “I ragazzi del Bambino Gesù - Ospedale Pediatrico” (Rai 3) per

Ballando con le Stelle



aver raccontato con discrezione e rispetto ma anche realismo "la storia di dieci vite
coraggiose", offrendo l'occasione di parlare in famiglia di temi importanti ma

Ballando con le Stelle 7



Ballando con le stelle 2012



di testimonianze e frutto di una ricerca preziosa ed accurata tra i vari materiali di

Ballando con le stelle 6



repertorio, che ha saputo dare la giusta rilevanza ad un personaggio chiave della
storia del Novecento; “Edicola Fiore - Edicola Fiore della Sera”(Sky Uno - TV8 -

Ballando con le stelle 8



Sky Tg24 - Active) per aver rappresentato l'occasione quotidiana per recuperare

C'era una volta



buonumore e positività, evidenziando il lato ironico e paradossale dei fatti di
cronaca e di politica dando voce alla gente comune; “Alessandro Borghese - 4

Calendari



Cartoons



Chiambretti Night



Ciccia è bella



Concorsi



Cos'hai visto ieri sera?



Cultura



Docufiction



Documentari



Domenica In



Eurovision Song Contest



Eventi



Factual



Festival di Sanremo



Fiction Italiana



Game/Quiz Show



Generi



Gossip



Grande Fratello



Grande Fratello 10



Grande Fratello 11



Grande Fratello 12



Grande Fratello 9



I Cesaroni



I sondaggi di TvBlog



Il Commissario Montalbano



Infotainment



Internet vs Tv



Nella categoria “Intrattenimento” , a ricevere i Premi sono stati:
“Cavalli di Battaglia” (Rai 1), un varietà elegante e di classe che ha saputo far
ridere e divertire grandi e piccoli; “50 modi per far fuori papà” (Rai 2),
un'avventura divertente pensata da un figlio che, diventato a sua volta padre,
rimette in gioco col papà la sua esperienza cercando di trovare nel rapporto

spesso difficili da affrontare; “Gli sci di Primo Levi” (Rai 5), un documentario ricco

Ristoranti” (Sky Uno) per aver valorizzato un mestiere che unisce innovazione e
tradizione, spesso condotto a livello familiare e tramandato di padre in figlio; “SKY
TG24 Economia” (Sky TG 24) per la capacità di trattare temi complessi in modo
semplice e chiaro, fornendo una chiave di lettura che spesso torna utile anche
nell’economia familiare; “50 X Rio - Alex Zanardi” (Sky Sport 2 HD) per averci
insegnato, col suo esempio, che le grandi prove della vita vanno affrontate come
una sfida; “Di Martedì” (La7) per la chiarezza dell'informazione e per i toni sempre
pacati che hanno privilegiato il confronto piuttosto che lo scontro; “Boom!”
(Canale Nove) per aver esaltato l'importanza dello spirito di squadra non solo
nell'ottica della vittoria finale ma come valore fondamentale per il raggiungimento
di un obiettivo; “Il Programma del Secolo” (TV2000) un esempio di televisione
intelligente, che ha saputo creare un confronto divertente e costruttivo tra
generazioni diverse; “Masseria Sciarra” (Alice) per la sapienza, contenuta in alcune
preparazioni di questa coppia affiatata, che deve assolutamente essere preservata
come un valore a cui attingere; “Planet Earth II” (Rete 4) per aver mostrato la
natura nella sua grandezza, bellezza, imprevedibilità, e aver fatto immaginare un
futuro possibile di equilibrio tra uomo e natura, tecnologia e salvaguardia del
pianeta; “Missione Green” (LA5) per aver offerto importanti consigli di educazione
al risparmio e alla sostenibilità ambientale in famiglia, facendo riflettere su una
mentalità diffusa di consumismo e spreco e dando suggerimenti pratici e semplici.
FICTION, SERIE TV E SOAP OPERA
Tra i premi assegnati nella categoria “Fiction, Serie tv e Soap opera”:
Per Rai 1, il premio MOIGE è stato assegnato alla miniserie “I fantasmi di
Portopalo” per aver raccontato la storia di un uomo che sceglie di seguire la
coscienza, accompagnato e appoggiato dalla sua famiglia; “La Mafia uccide solo
d'estate”, una commedia che racconta la mafia attraverso una chiara denuncia, ma
anche con leggerezza e intelligenza; “Tutto può succedere” per aver rappresentato
una famiglia "imperfetta", come tante, dove c'è chi agisce con responsabilità e chi
sbaglia, dove la forza della famiglia sta nel correggere e dire la verità, ma poi
supportare chi ha sbagliato, dove l'handicap è una ricchezza. Per aver, infine,
presentato una figura paterna, Alessandro, bella e significativa, esempio raro nel
panorama televisivo.
Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 si aggiudica un premio Moige con
“Rimbocchiamoci le maniche”, la storia di una donna, moglie e madre, che per il
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bene dei propri figli riesce a riunire la sua famiglia, e per l'amore della propria

Io canto



comunità si impegna per stare dalla parte dei più deboli, senza accettare
compromessi e scorciatoie.

L'Isola dei Famosi



Su Italia 1, premiata la serie “The Goldbergs”, ambientata negli anni ottanta, con

L'Isola dei Famosi 7



l’intento di dimostrare, seppure in chiave ironica, che le famiglie in fondo si
somigliano tutte, in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi epoca.

L'Isola dei Famosi 8



L'onore e il rispetto



Nella rosa dei programmi family friendly entra anche “This is us” su Foxlife, per

La Fattoria



aver raccontato una famiglia come tante, che affronta il dolore, la tristezza, la
gioia con la stessa frenesia con cui accadono nella vita reale, senza tralasciare

La Pupa e Il Secchione



argomenti scomodi, ma con quel senso di accoglienza che ogni famiglia reale può

La Pupa e il Secchione 2



avere.

La Pupa e il Secchione Il Ritorno



La Tribù



Le Iene



topolino, Tip, che simbolicamente rappresenta ogni bimbo, nella sua quotidianità,

MTV



tra gioco, acquisizione di conoscenze, relazione con il mondo e con gli altri, ben

Mai dire Grande Fratello



Mediaset



Mediaset Premium



Michele Santoro - Le news



artistico, che gli obiettivi si raggiungono grazie all'aiuto reciproco del team, con il

Miss Italia



sostegno e la condivisione, e perché per una volta un prodotto televisivo invoglia
lo spettatore alla lettura.

Miss Italia 2010



Miss Italia 2011



(Italia 1 - Cartoonito) per la capacità, rimasta intatta a trent’anni dal debutto, di

Miss Italia 2012



unire intento didattico e intrattenimento, rendendo attraenti e avvincenti le
nozioni sul corpo umano, stimolando la curiosità dei bambini e dando loro risposte

Movie



Musica



Opinionisti



Personaggi



Politica



Programmi per bambini



Programmi per ragazzi



RAI



Reality Show



Redazione TvBlog



Reportage



Reti



Satira



Seconda serata



Sky Italia



Soap



Sport



Star Academy



Striscia La Notizia



TG / Informazione



TV Bloggin'



TV PER BAMBINI E RAGAZZI
Per Rai YoYo si aggiudica il premio Moige “Topo Tip”, per aver presentato un

inserito nel contesto di una famiglia, con mamma e papà, che svolgono al meglio il
loro compito educativo, con la sorella e i nonni.
Nella rosa dei premiati in onda sui canali Rai (Rai Gulp) “Geronimo Stilton - Terza
stagione” per aver evidenziato, attraverso un prodotto di alto livello tecnico e

Per Mediaset, il Premio Moige va a “Siamo fatti così - Esplorando il corpo umano”

esaurienti.
Infine, un riconoscimento anche a “Harley in mezzo” (Disney Channel) per aver
presentato una famiglia nella quale, nonostante difficoltà, imprevisti e tanti figli,
tutti sono importanti e si vogliono bene, in un clima allegro, ironico e attraente e
ciascuno, a partire dalla protagonista, viene valorizzato per le sue peculiarità; “We
Bare Bears” (Cartoon Network), una serie animata che ha il merito di riuscire a
mettere in ridicolo certi atteggiamenti che appartengono agli adolescenti ma
anche agli adulti, sempre troppo occupati con i loro smartphone a “socializzare”
virtualmente.
SPOT
Sotto la lente di ingrandimento anche gli spot. Premiati: “Calzedonia - Collant
Total Shaper” per aver rappresentato il mondo femminile ancora una volta senza
ricorrere a volgarità, bensì valorizzandolo nei suoi aspetti più propri, anche del
quotidiano: maternità, eleganza, femminilità, caratteristiche fisiche, esaltate dal
sorriso e lo stile inconfondibile di Jiulia Roberts; “Conad Natale 2016 #apriamoleporte” per aver trasmesso, grazie alla mano sapiente del regista Pupi
Avati, un messaggio particolarmente importante per una società che rinuncia
drammaticamente ai bambini: i bambini hanno la capacità di cambiare il mondo
che li circonda, a partire dalle relazioni, aprendo con la loro naturalezza le porte e
accogliendo; “Festival di Sanremo 2017 - Tutti cantano Sanremo - Spot donne in
gravidanza” per aver sottolineato, tramite uno spot simbolico e ironico, che
ciascun bimbo già nella pancia della mamma comincia a costruire la sua colonna
sonora, fatta di voci, suoni, musica, un dialogo speciale con la madre, come la
scienza ha ampiamente dimostrato.
“Glade The Greatest gift”, per averci ricordato che ci vuole poco per portare gioia a
chi ci sta vicino, comprendendo anche necessità non espresse. L'importante è non

065667

3/5

Codice abbonamento:

Foglio

Data

22-06-2017

Pagina
Foglio

chiudersi nella propria piccola felicità ma condividerla come la protagonista, che
divide la luce del suo focolare con il vicino rimasto solo e riscaldato nel cuore da
un piccolo gesto.
PREMI SPECIALI
Premio della Polizia di Stato – sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni
riservato al programma “Un Posto al Sole” (Rai 3) per aver raccontato l'annoso
fenomeno del cyberbullismo, sottolineando l'assoluta necessità di denunciare tali
forme di violenza psicologica e valorizzando il ruolo della famiglia come
fondamentale supporto per le giovani vittime nel superare vessazioni del genere.
Premio della Polizia di Stato – sezione Polizia Stradale per il programma “Insieme
a Rosie” (Rai Yo Yo) 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.
FIGC - Premio Lega Nazionale Dilettanti al programma “90° Minuto” (Rai 2) un
programma capace di parlare dello sport nazionale con schiettezza e passione ma
senza il frastuono di discussioni antisportive, evidenziando, anche grazie alle
interviste, che i valori "in campo" sono espressione di valori umani che devo
essere un modello per le nuove generazioni;
Premio Federazione Italiana Cuochi alla rubrica enogastronomica del Tg5 "Gusto"
(Canale 5). Una pillola di saggezza su come esaltare le qualità delle materie prime
di cui abbiamo la fortuna di disporre in modo generoso. Un appuntamento fisso
che ha anche il merito di chiudere il notiziario del giorno con un po’ di buonumore,
dato dal piccolo svago gastronomico, mandandoci a tavola un po’ meno angosciati
dalle notizie appena ascoltate.
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Talk Show



Tamarreide
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Ti lascio una canzone



Tutti Pazzi per Amore



Tv Ratings



TvBlog Awards



Uman Take Control



Uomini



Uomini e Donne



Varietà



X Factor



X Factor 2



X Factor 3



X Factor 4



X Factor 5



Vedi tutte | Archivio

Infine, il Premio speciale alla carriera a Giovanni Minoli per l'impegno costante e
appassionato nel realizzare e condurre programmi rivolti al grande pubblico delle
famiglie, atti a portare cultura utilizzando metodi comunicativi chiari, coinvolgenti
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Scopri Nuova C3 con
ConnectedCAM Citroën™
e in versione GPL.

Con EOLO internet a
banda larga 30mb senza
linea telefonica
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10 consigli per
conquistare una donna
Ads by

Sta per iniziare presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati la
premiazione dei 30 vincitori del Premio Moige 2017 per una tv family friendly,
riconoscimento per i prodotti televisivi (programmi e spot) adatti a tutta la
famiglia. Al contempo sarà presentato il volume Un anno di zapping 2016-2017,
guida critica della tv italiana, che passa in rassegna 300 programmi.
Quest'anno sono previsti quattro premi speciali: 4 Premi speciali di: Polizia di
Stato - Polizia Stradale e Polizia Postale e delle Comunicazioni, F.I.G.C. - Lega
Nazionale Dilettanti e F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi.
Alla cerimonia, condotta da Eleonora Daniele, saranno presenti per il ritiro dei
premi direttori di rete, autori, conduttori, produttori e professionisti della tv
italiana.
Blogo seguirà l'intero evento in liveblogging.

Questi apparecchi acustici
invisibili stanno
segretamente spopolando
in Italia

Prezzi che sono un Inno
alla Gioia: scopri l’Europa
a partire da 99 €
Lufthansa

Over 50?

Giulia 180 CV tua a 210€ al
mese più 5 anni di
manutenzione ordinaria
inclusa
Alfa Romeo Giulia
Sponsorizzato da

Notizie
Nessun voto. Potresti essere tu il primo!

Notizie

Homepage

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus
supporta attivamente i seguenti browsers:
Firefox
Chrome
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