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Grechi e Masucci per il primo appuntamento

UN'ALTRA
AGRICOLTURA

È POSSIBILE
Nicola Rocchi

sinergico che l'agricoltura industriale ha spezzato.
Masucci fa l'esempio dell'India, dove «la foresta,
fondamentale per la conservazione della biodiversità e
agroecologia e agricoltura organica
perla fertilità della zona agricola, con il nuovo sistema
rigenerativa sono i sistemi per eliminare la
industriale è diventata un contenitore di legname».
povertà, la fame e i danni alla salute pubblica e
all'ambiente che sono stati procurati da un'agricoltura L'alternativa a questa forma di agricoltura, che
industriale basata sull'uso massiccio di prodotti chimici «impoverisce il suolo e conuibuisce fino al 50% alle
di sintesi e combustibili fossili». Parole di Vandana
alterazioni climatiche del pianeta», è l'agroecologia:
«Una filosofia basata sulla diversità contro l'approccio
Shiva, l'ambientalista indiana presidente di Navdanya
monocolturale, la condivisione di conoscenza, il riciclo,
International, l'organizzazione che opera in difesa dei
diritti dei piccoli agricoltori in tutto il mondo. Si leggono la resilienza, la connessione con i diritti umani e con le
tradizioni culturali della nostra alimentazione, la
nel libro «Agroecologia e crisi climatica» (Terra Nuova
Ed., 234 pp., 20 euro), scritto con Andre Leu, direttore di responsabilità dei governi, un'economia solidale e
Regeneration International. Il volume è stato presentato circolare». Oggi Microeditoria entra nel vivo con venti
appuntamenti, tutti da seguire online sul sito
ieri sera nel primo degli incontri della Microeditoria
dedicati al tema «Madre Terra».
www.microeditoria.it. Tra essi, la presentazione dei libri
«Oro blu» di Edoardo Borgomeo (ore 16), «La cena degli
Eugenia Giulia Grechi, curatrice
Oggi venti
Un'altra agricoltura è possibile. Anzi
auspicabile, perché «biodiversità,

appuntamenti:
c'è anche
Marino
Bartoletti

del Festival Carta della Terra, ne

dei» di Marino Bartoletti (16.15) e il Forum dei Cittadini

ha parlato con Manlio Masucci,

su «Imparare dalla natura per costruire un futuro
sostenibile» con Gabriele Archetti, presidente di
Fondazione Cogeme, e il botanico Antonio De Matola
(14.30). Tra gii autori bresciani, Sandro Albini parla del
libro «S. Sebastiano: un disegno di Leonardo e un
dipinto alla Pinacoteca TosioMartinengo di Brescia»
(14.45) e Nadia Busato presenta il romanzo «Padania

responsabile comunicazione di
Navdanya International. Ha
aperto l'incontro un breve video
in cui Vandana Shiva invoca

urgenti soluzioni per la «catastrofe climatica». La
soluzione è «lavorare con la natura», in un rapporto

Blues» (ore 17.45).
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a Berlinghìeri Parlamentare Bres
na della Microedlioria 18" edizione 13/14/15

On line. L'intervento di Marina Berlinghìeri

Direttore artistico. Daniela Mena // ph. newreporter m. foglia
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