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G7, Bologna ospita mostra fotogra ca
'Grow Conserve'
12 Giugno 2017 alle 08:30

Bologna, 11 giu. (AdnKronos) - In occasione del G7
Ambiente, a Bologna, il capoluogo emiliano ospita la
mostra fotogra ca itinerante 'Grow/Conserve', che vede
protagoniste le immagini vincitrici dell’ultima edizione del
Syngenta Photography Award, il contest ideato nel 2012
Anche senza usato e con nanziamento tua da
8.950€. Tan 5,95% - Taeg 8,66%.

da Syngenta, con l’obiettivo di favorire il confronto su

Gamma Ypsilon da 9.950€

tematiche globali importanti e creare una piattaforma che

Sponsorizzato da

esplori questioni di rilevanza mondiale attraverso la
potenza delle immagini.
Una preview esclusiva dei migliori scatti di 'Grow/Conserve', dedicata a ospiti istituzionali
nazionali e internazionali, è stata presentata, venerdì scorso dal ministro dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti, allo Spazio Meridiana, un autentico tesoro nascosto al piano nobile di
Palazzo Sassoli de' Bianchi (già Vassè Pietramellara) attiguo a Galleria Cavour.
Il Syngenta Photography Award intende portare nuovamente nel nostro Paese le immagini
di maggiore impatto della terza edizione del contest, dedicata al dualismo 'Grow/Conserve',
ossia la contrapposizione fra crescita e conservazione delle risorse, tema esplorato in
modo unico e personale attraverso gli scatti dei partecipanti.
Le fotogra e vincitrici della terza edizione del Syngenta Photography Award 2017,
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