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Mi piace questa Pagina

40 mila "Mi piace"

EVENTI | martedì 27 febbraio 2018, 11:49

Organismi di suolo: complessità,
agricolture, futuro
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Consiglia

Domani pomeriggio un interessante incontro alla Gam

@Datameteo.com

Backstage
Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe
Gandolfo

Spinola

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,
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RUBRICHE

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.
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Torino, la Finanza
sequestra oltre 15
tonnellate di filato
acrilico destinato al
confezionamento di
false maglie in lana
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Quando il furto è una
cosa di famiglia:
arrestati padre, figlio
e nipote
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APPARTAMENTO A IMPERIA

idrosfera, atmosfera e biosfera si incontrano.
Dinamiche del suolo e pratiche agricole sono al
centro dell’incontro‐dibattito di domani,
mercoledì 28 febbraio, 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.

Appartamento pluriaccessoriato, nuovo,
con giardino esclusivo e due posti auto privati,
composto da due camere, salotto...

APPARTAMENTO ‐ CALA GONONE (NU)
Grazioso dotato di ogni comfort, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, seconda camera con
letto a...

TRILOCALE MANSARDATO A TORINO
Appartamento trilocale mansardato,
ristrutturato completamente, due balconi due
lucernari grandi, in zona tranquilla...

OPERAIO CAPO TURNO
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Esperto cambio stampi su presse a iniezione stampaggio
materie plastiche

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.

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
IN BREVE

martedì 27 febbraio
Progettazione civica ad Aurora, un
futuro fatto di eventi
(h. 11:44)

Mondovicino Outlet Village sponsor di
Just the Woman I am
(h. 11:41)

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.

Fiore Argento ospite d'onore dell'VIII
Dario Argento Tour Locations Torino
(h. 11:18)

Fondazione Torino Musei, salvi tutti i 28
dipendenti (VIDEO)

La 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.

(h. 11:05)

Programma della serata di domani:

A Fiano audizione gratuita per tutti
coloro che cogliono concorrere al
Premio Mia Martini 2018

Ore 17.45 – 18,20: azione di nutrimento a cura degli artisti Caretto /
Spagna. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 011
4436999 – laura.falaschi@fondazionetorinomusei.it

Kappa Futur Festival 2018, a cinque
mesi dal'evento già venduti 10 mila
biglietti
(h. 11:02)

(h. 10:55)

Ci sarà molto da fare e da vedere nel
prossimo weekend in Val di Susa
(h. 10:17)

Ore 18,30 – conferenza aperta al pubblico con ingresso libero fino ad
esaurimento posti disponibili
c.s.

Sport

Esordio in 125 15 KTM
MX2 per Filippo
Beltramo del Moto
Club Fossano
Leggi tutte le notizie

Gli appuntamenti di domani al Circolo
dei Lettori di Torino

I giovani palestinesi contro le
occupazioni: fa tappa a Torino Open
Shuhada Street

Ti potrebbero interessare anche:
AD

AD

(h. 10:10)

(h. 10:00)
AD

Bosconero, l'8 marzo si festeggia a
teatro con una comicità tutta rosa
(h. 08:02)
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