13/06/2017 13:41
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://rss.imagelinenetwork.com/~r/AgroNotizie-economia-e-politica/~3/D19z6VaGBoA/54500

Accedi

NOTIZIE AGROFARMACI FERTILIZZANTI MACCHINE PIANTE QDC CLIENTI

146.549 utenti iscritti

Registrati

Non ricordi la password?

Registrati gratuitamente
la tua agricoltura è online!

Attualità

Normativa

Tecnica

Editoriali

Approfondimenti Archivio

Ricerca COMMUNITY

cerca nel sito

Colture

Prezzi

Finanziamenti

Partner

Video

Fotogallery

Speciali

Rubriche

Eventi

Newsletter

ECONOMIA e POLITICA METEO AGRIMECCANICA FERTILIZZANTI DIFESA e DISERBO VIVAISMO e SEMENTI ZOOTECNIA BIOENERGIE
2017

13
GIU

Syngenta photography award,
per riflettere sul futuro del
nostro pianeta
Dal 22 giugno al 14 settembre 2017 la mostra Grow/Conserve di
Syngenta sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito presso Casa
Saraceni a Bologna
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Grow/Conserve, il tema dell’ultima edizione del Syngenta photography award
Fonte foto: Syngenta
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In occasione del G7 Ambiente svolto a Bologna domenica 11 e lunedì 12
giugno 2017, il capoluogo emiliano ospiterà la mostra fotografica itinerante
“Grow/Conserve”, che vedrà protagoniste le immagini vincitrici dell’ultima
edizione del Syngenta photography award.
Il contest ideato nel 2012 da Syngenta ha l’obiettivo di favorire il confronto
su tematiche globali importanti e creare una piattaforma che esplori
questioni di rilevanza mondiale attraverso la potenza delle immagini.
E' stata presentata, venerdì 9 giugno, dal ministro dell’Ambiente, Gian Luca

Altri articoli relativi a:

Galletti presso lo spazio meridiana, un autentico tesoro nascosto al piano
nobile di Palazzo Sassoli de' Bianchi (già Vassè Pietramellara) attiguo a
Galleria Cavour.
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Syngenta Italia
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
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