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L’INIZIATIVA EDITORIALE Da domani in edicola con “La Voce” il volume dedicato alle loro virtù

I segreti degli agrumi in un libro
Frutti che contengono vitamine e che vantano tantissime proprietà e curiosità, tutte da scoprire

.ROV I G O SP E TTAC O L I E CULTURA La Voce

Giulia Viaro

I segreti degli agrumi in un
libro imperdibile. Da doma-
ni, in edicola solo con “La
Vo c e ”, potrete trovare il volu-
me “Gli agrumi e le loro vir-
tù. Acqua e limone, vitami-
na C e molto altro per la salu-
te”. Un libro che sarà dispo-
nibile in abbinamento facol-
tativo a 5,80 euro oltre al
prezzo del quotidiano e che vi
permetterà di scoprire bene-
fici, proprietà, curiosità, ri-
cette salutari e culinarie con
limone, arancia e pompel-
mo: i tre agrumi più diffusi,
che si trovano tutto l’anno e
che dovrebbero far parte del-
l’alimentazione quotidiana
di ognuno.
Un modo per capire come
utilizzarli in ricette di bellez-
za, rimedi per la salute e per
preparare succhi, infusi, ac-
que aromatizzate e tante idee
per un menù vario, rinfre-
scante e ricco di vitamina C.
Dissetanti ed energetici,
arance, mandarini, limoni,
cedri e pompelmi contengo-
no l’80-90% di acqua, zuc-
chero, buone quantità di aci-
di organici, dosi discrete di
sali minerali e vitamina C in
grande quantità.
L’arancia è l’agrume più dif-
fuso d’inverno mentre molto
apprezzato soprattutto dai
bambini è il mandarancio
privo di semi e molto dolce.
Le foglie del limone sono ric-
che di idrocarburi terpenici e
di essenze aromatiche che gli

conferiscono la proprietà di
calmante e antispastico per
questo è consigliato a chi sof-
fre di nervosismo, insonnia o
asma. La buccia del pompel-
mo contiene oli essenziali
con azione antidepressiva
che agiscono sulla circolazio-
ne sanguigna e importanti
sono le proprietà dei semi di
pompelmo il cui estratto è
considerato un antibiotico
naturale mentre il cedro, dol-
ce-acidulo, è utilizzato come

bevanda dissetante e svolge
un’azione disinfettante e de-
purativa sull’o r g a n i s m o.
Ma dire agrumi non signifi-
ca solo vitamina C. Non fan-
no bene solo per la presenza
di questa preziosa sostanza
ma anche dei flavonoidi gra-
zie ai quali proteggono il cer-
vello e contribuiscono a con-
trastare l’insorgenza e la pro-
gressione di alcune malattie
neurodegenerative, oltre ad
avere capacità analgesiche e

a n t i - i n f i a m m at o r i e .
E’ consigliato assumerli at-
traverso la frutta fresca e con-
servata per brevi periodi in
modo da non ridurne le pro-
prietà nutrizionali e per la
loro versatilità possono esse-
re protagonisti di squisite ri-
cette per portare a tavola
piatti leggeri, profumati, co-
lorati e freschi, senza perdere
di golosità ci si può affidare
agli agrumi spremuti, frul-
lati e a spicchi.
Del limone re degli agrumi
in cucina se ne utilizza il suc-
co per evitare l'annerimento
degli ortaggi o come condi-
mento, in marinate e salse.
Succo e buccia sono impiega-
ti in zuppe, brodi, risotti,
limonate, dolci, gelatine,
canditi, marmellate, liquo-
ri, cocktail e aperitivi. Ma
non è da tralasciare la cosme-
si.
Gli agrumi fanno bene den-
tro e fuori; oltre a virtù salu-
tari possiedono effetti speci-
fici che agiscono sulla strut-
tura della pelle e sulla tonici-
tà della silhouette. Ricchi co-
me sono di sostanze antiossi-
danti sono concentrati natu-
rali ad azione antiage, non
solo amici di salute e benes-
sere ma alleati della bellezza.
Nutrienti preziosi a tavola e
ingredienti speciali di ricette
di bellezza, creme, sham-
poo, impacchi e cure casalin-
ghe, sotto forma di estratti e
oli essenziali arricchiscono
cosmetici di qualità.
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TEATRO SOCIALE Sabato e domenica sul palco “Manon Lescaut”

La stagione chiude con Puccini

DANTE ALIGHIERI Conferenza sulla lingua degli emigranti veneti

Parole e musica... in “talian”
ROVIGO - Tornano gli appuntamenti
del ciclo di seminari “Veneto, Italia,
mondo: riflessioni sul repertorio lin-
guistico tra passato, presente e futu-
ro”, organizzati dal comitato Rodigi-
no della società Dante Alighieri, con
un incontro dal titolo “Cantando in
talian”: valorizzazione del patrimo-
nio immateriale linguistico e cultura-
le dell’emigrazione veneta in Brasile
attraverso la musica e i giochi.
Gli incontri, sotto la direzione scienti-
fica del professor Matteo Santipolo
(docente di glottodidattica e didattica
della lingua inglese all’università de-
gli Studi di Padova) sono un’occasione
per riscoprire l’importanza della lin-

gua italiana e della cultura estera nel
mondo grazie alle parole di veri esper-
ti, come racconta la professoressa Mi-
rella Rigobello, presidente del comi-
tato di Rovigo: “Sono felice della pre-
senza di queste personalità - spiega -
che sono davvero simbolo di eccellen-
za negli studi della nostra lingua e
della nostra cultura. Inoltre l’apertu -
ra degli eventi alla cittadinanza ci
permette di raggiungere un grande
pubblico, che può partecipare attiva-
mente agli incontri, non strutturati -
sottolinea - per una platea di esperti,
ma pronti a raccontare con semplicità
temi attuali e di grande interesse”.
Protagonista di questa seconda confe-

renza, in calendario martedì alle
16.30 a palazzo Roncale, sarà Giorgia
Miazzo, padovana di nascita ed esper-
ta di nelle culture dell’America Lati-
na, dove ha vissuto fra Repubblica
Dominicana e Brasile. Docente, scrit-
trice e traduttrice, ha interagito con
varie realtà dei paesi in via di sviluppo
nelle Americhe, confrontandosi con
le numerose comunità italiane ivi
residenti e impegnandosi nella rico-
struzione della memoria storica e lin-
guistico-culturale dell’em igr az io ne
veneta, in cui espone il fenomeno del
talian o veneto, la lingua parlata dagli
emigranti.
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ROVIGO - Ultimo appuntamento, il
prossimo weekend, con la stagione
lirica del teatro Sociale di Rovigo.
Sabato alle 18 sul palco del teatro di
piazza Garibaldi ci sarà “Manon Le-
scaut” di Giacomo Puccini. Lo spetta-
colo andrà in scena in replica dome-
nica 26 alle 16. Presentazione fissata
per giovedì alle 18 al Ridotto, con
relatore Sergio Garbato.
Destinata al convento, Manon ha
anelito di vita, anelito alla libertà, e
fugge. E’ la Sehnsucht romantica,
l’anelito verso qualcosa di mai attin-
to, la ricerca di qualcosa indefinito
nel futuro, il desiderio ardente, la

dipendenza dal desiderio, il costante
anelito che porta l’essere umano a
non accontentarsi di ciò che rag-
giunge o possiede, ma lo spinge sem-
pre verso nuove mete.
Il desiderio del desiderio, doloroso
desiderio verso l’irraggiungibile, do-
loroso struggimento che si prova nel
non poter raggiungere l’oggetto del
desiderio. Quindi, il vuoto, la man-
canza totale: il deserto. Manon passa
dalla creazione di un sogno, dall’illu -
sione di riempire il vuoto con l’inna -
moramento per Des Grieux, prima e
poi con l’opulenza garantita dalla
ricchezza di Geronte, allo smarri-

mento. Inizia il suo viaggio verso
l’ignoto incamminandosi lungo la
banchina del porto. L’ultimo atto è il
disfacimento del sogno. La bramosia
di vita l’ha condannata alla morte.
In un lungo flashback alla fine della
vita, Manon rivive il proprio vissuto
contornata da un coro “sbiadito” di
anonimi e insignificanti individui,
uniformati da un costume che li
avvicina all’immagine di manichini
piuttosto che di esseri umani. Un
mondo formato da una massa indi-
stinta, in contrasto con i ricordi più
intensi di Manon.
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CINEMA Kermesse regionale

Al Cinergia e al Politeama
martedì pellicole a soli 3 euro
ROVIGO - A Rovigo e provincia i martedì al cinema a
tre euro tra dramma, commedia e avventura. Prose-
guono dunque, anche nelle sale cinematografiche di
Rovigo e provincia, gli appuntamenti della kermesse
“La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì
al cinema”, iniziativa organizzata dalla Federazione
italiana cinema d’essai delle Tre Venezie, l’Associa -
zione generale italiana dello spettacolo delle Tre
Venezie e la Regione del Veneto.
Per questo terzo martedì di rassegna sono due i film a
costo ridotto al multisala Cinergia di Rovigo. Alle
19.45 inizia “La luce sugli oceani” (drammatico, Usa-
Nuova Zelanda, 133’) di Derek Cianfrance. I coniugi
Sherbourne stanno facendo di tutto per avere un
figlio, ma senza successo. Alle 22.25 si vira sulla
commedia con la proiezione di “Questione di Karma”
(commedia, Italia, 90’) di Edoardo Falcone. Giacomo
è lo stravagante erede di una dinastia di industriali:
la sua è una vita segnata dalla scomparsa del padre
quando era molto piccolo e, più che interessarsi
all’azienda, preferisce occuparsi delle sue mille pas-
sioni.
Due le opere in cartellone questa settimana anche al
multisala Politeama di Badia, entrambe alle 21.15. La
prima è “Kong: Skull Island” (azione, Usa, 118’) di
Jordan Vogt-Roberts. Un gruppo di esploratori si
avventura nelle profondità di un’isola sperduta del
Pacifico - tanto affascinante quanto infida - inconsa-
pevole di attraversare il regno del mitico gorilla Kong.
In alternativa si può optare per “Il diritto di contare”
(drammatico, Usa, 127’) di Theodore Melfi. Il film è
l’incredibile storia mai raccontata di Katherine John-
son, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti
donne afroamericane che - alla Nasa - lavorarono ad
una delle più grandi operazioni della storia.
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Relatrice Giorgia Miazzo, protagonista della conferenza di martedì


