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Il ‘meglio’ di AgricUltura
a Natale e Capodanno
La decima puntata di AgricUltura New s
(stagione 2010-2011) andrà in onda
normalmente, anche questo sabato
(Natale) dalle 12.30 alle 12.45, su
Telegenova. Questa e la prossima
(Capodanno), saranno due puntate un po’
particolari, in quanto verranno riproposte le
interviste più interessanti di questa annata
2010.
Il notiziario televisivo inizierà riproponendo
l’intervista a Giovanni Romussi dell’ Università di Genova sul tema “Dalle piante i
farmaci del domani” (puntata del 27 novembre 2010). A seguire, si tratterà di
“Antiossidanti e neutraceutici”: altra intervista a Giovanni Romussi sempre
dell’UniGE (puntata del 27 novembre 2010).
Successivamente sarà la volta di “Villa Thuret e Villa Hambury: patrimoni della
Riviera” con Catherine Deucatillion, conservatrice di Villa Thuret ad Antibes, sulla
Costa Azzurra. Villa Thuret, insieme a Villa Hanbury, infatti, ha contribuito a far sì
che la nostra Riviera prendesse, a suo tempo, il nome di Riviera delle Palme
(puntata del 4 dicembre 2010). A seguire, il consueto “Dizionario neutraceutico”
(puntata del 6 novembre 2010).
Infine, le principali rubriche della stagione 2010 di AgricUltura New s. Si comincia
con “Hottest new s: agricoltura 2011”, testo di Emilia Leban corrispondente da
Bruxelles (puntata del 6 novembre 2010); quindi, Giuseppe Rossi, coordinatore
dell’Istituto Agrario Aicardi, sul tema “Scienza in pillole: insegnare la biodiversità”
(puntata del 20 novembre 2010); dopodiché “Non solo agricoltura: verde in città
con le aromatiche”: ne parlerà Marco Delvecchi dell’Università di Torino (puntata
del 6 novembre 2010). In conclusione, un’intervista ad Angelo Bisio dell’UniGE:
“Come si fa un estratto da piante” (puntata del 27 novembre 2010).
Continuerà anche nell’XI puntata di AgricUltura New s, (stagione 2010-2011) in
onda sabato 1° gennaio 2011, dalle 12.30 alle 12.45, su Telegenova, la
riproposizione delle interviste più interessanti di questa stagione 2010.
La trasmissione televisiva, inaugurerà l’anno nuovo riproponendo l’intervista a
Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA sul tema “Promuovere l’agroambiente per
lo sviluppo delle imprese” (puntata del 30 ottobre 2010). A seguire, si tratterà di
“Dagli antichi alimenti il benessere per il corpo”: altra intervista a Giovanni Minuto
(puntata del 30 ottobre 2010). Successivamente sarà la volta di “Basilico DOP:
opportunità per le imprese?”; ne parlerà Mario Anfossi, presidente del Consorzio
Basilico DOP. A seguire il consueto “Dizionario: la biodiversità” (puntata del 24
ottobre 2010).
Infine, le principali rubriche della stagione 2010 di Agricultura New s. Si comincia
con “Scienza in pillole: agricoltura e ambiente”, intervista a Franco Zunino,
Comune di Celle Ligure (puntata del 30 ottobre 2010); quindi, Flavio Sapia, ultimo
discendente di una famiglia di ibridatori che ha reso famosa la Riviera Ligure nel
mondo con l’inserimento di svariate specie esotiche all’interno del nostro territorio,
sul tema “Scienza in pillole: l’ibridazione nel mondo vegetale” (puntata del 4
dicembre 2010); dopodiché “Non solo agricoltura: come leggere le etichette del
basilico”: ne parlerà Giovanni Adezati della Confconsumatori Liguria (puntata
dell’11 dicembre 2010). In conclusione, un’intervista a Gianluigi Roverio che
tratterrà dello stravagante tema: “Come si fa colazione con i fiori”. Roverio,
floricoltore, durante la crisi è stato invitato dai propri consumatori, impossibilitati
ad acquistare i suoi fiori, a mangiare quelli in eccesso. Da questa battuta è nata
l’idea dei “Fiori di Billy”, deliziose gelatine con all’interno petali di fiori. Il mercato in
cui si sta espandendo maggiormente questo prodotto, al momento è il mercato
giapponese, ma il CeRSAA si è assunto l’impegno di promuoverlo anche in campo
locale ed europeo. (puntata del 20 novembre 2010).
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