
"HYPERSOIL" ALLA GAM

Via Magenta 31, Torino

Da mercoledì 28 febbraio  Alle  17,45

Agenda: ARTE

Proseguono gli incontri del
progetto "IperPianalto", ideato
dagli artisti Caretto/Spagna per
l'edizione 2017-2018 del
programma di formazione per
artisti promosso da GAM e
Fondazione Spinola Banna per
l'Arte. Dopo l'incontro con
Marco Giardino, geologo
dell'Università di Torino,
riguardante la storia e i processi
geologici che hanno dato
origine al substrato
dell'Altopiano di Poirino, il
focus si sposta sul Suolo, luogo
di relazioni per eccellenza,
interfaccia dinamica dove
geosfera, idrosfera, atmosfera e
biosfera si incontrano.
Dinamiche del suolo e pratiche
agricole sono al centro
dell'incontro-dibattito condotto
dall'agronomo Giorgio Quaglio,
esperto di agroecosistemi e dagli agricoltori Gigi Manenti e Cristina Sala, ideatori di un metodo di
coltivazione rivoluzionario, che nell'adattarsi rigorosamente al sistema di relazioni tra le radici ed i
microorganismi del terreno, sovvertono alcuni dei capisaldi delle pratiche agricole tradizionali. La
complessità delle dinamiche che caratterizzano la cosiddetta Pedosfera non è normalmente
percepibile dall'essere umano. I meccanismi chiave che controllano i processi biotici ed abiotici e le
loro interazioni, in funzione delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo, sono ancora oggi
in parte sconosciuti. Un ambiente complesso e misterioso giace proprio sotto i nostri piedi: da questo
sottile strato di materia, risorsa non rinnovabile che ricopre una porzione esigua della superficie
terrestre, dipende la sopravvivenza di tutta la vita sul pianeta. La pratica agricola, che ha nella
pedosfera il principale luogo di azione, ha un'importanza decisiva sulla cura e salvaguardia del suolo e
delle comunità di organismi che naturalmente vivono al suo interno e ne garantiscono la fertilità. La
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conferenza intende offrire una riflessione ampia sull'agricoltura, sulla fertilità del suolo ed i possibili
metodi di coltivazione ecocompatibili, sulle politiche agricole e di come esse influenzino l'ecosistema
terrestre, partendo dalla scala locale per arrivare alle grandi dinamiche internazionali. Programma
della serata: dalle 17,45 alle 18,20 azione di nutrimento a cura degli artisti Caretto/Spagna (ingresso
libero con prenotazione obbligatoria al numero 011.4436999 -
laura.falaschi@fondazionetorinomusei.it); alle 18,30 conferenza aperta al pubblico con ingresso libero
fino ad esaurimento posti disponibili. 

Scopri gli eventi della città consultando le Agende di TorinoSette.
Abbonati per leggere gli approfondimenti.
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IN PREVENDITA I
BIGLIETTI PER IL
CONCERTO DI EMMA IL
19 MAGGIO AL PALA
ALPITOUR
Corso Sebastopoli 123 Torino
Pop e Jazz
Da lunedì 29 gennaio 2018 alle 16
A sabato 19 maggio 2018 alle 23

APERTE LE ISCRIZIONI
PER STATI GENERALI DEL
ROCK / AREZZO WAVE
BAND 2018

Via Cigna 211 Torino
Pop e Jazz
Da venerdì 16 febbraio 2018 alle 10
A giovedì 15 marzo 2018 alle 23

APERTE LE ISCRIZIONI AL
CORSO DI
ORGANIZZAZIONE EVENTI
MUSICALI

Via Boston 12 Torino
Pop e Jazz
Da venerdì 16 febbraio 2018 alle 10
A lunedì 5 marzo 2018 alle 23

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-02-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Spinola

0
8
6
1
1
5


