lunedì, 30 marzo 2020 (950)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 15594 del 12 maggio 2019

SEMI
Articoli della stessa rubrica
Nell' ambito del Festiva della Sostenibilità RisvegliAmo la Relazione Io e l' Ambiete e della Festa del Roseto viene
presentata l' anteprima del Reading teatrale SEMI di Francesca Marchegiano, con Stefano Dragone.
SEMI racconta la storia di Nikolaj Ivanovi? Vavilov, agronomo russo e del suo progetto grandioso, la prima
Banca di Semi e Piante commestibili al mondo.
SEMI invita a riflettere sull'importanza delle piante come fonte di vita per l'umanità, sui sogni che si scontrano con
l'ignoranza che a volte sale al potere e sulla consapevolezza che dobbiamo avere di fronte ad ogni scelta di
acquisto e alimentazione che compiamo.
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