Brescia, 18 gennaio 2016
comunicato per la stampa

Quale agricoltura per un pianeta in cerca di equilibrio?
Venerdì 22 gennaio
nuova libreria Rinascita in collaborazione con Fondazione Luigi Micheletti
presenta
Le tre agricolture. Contadina, industriale, ecologica
I contributi raccolti nel volume offrono dati e argomenti a dimostrazione della rinnovata centralità
dell'agricoltura, del concreto rapporto degli esseri umani con la terra. E ciò non solo dove si lotta
per la sopravvivenza, ma dappertutto, in Italia e nel mondo.
Venerdì 22 gennaio, alle ore 17.30, il curatore Pier Paolo Poggio (direttore della Fondazione
Luigi Micheletti e del Musil, Museo dell’Industria e del Lavoro), lo presenta nella sala incontri
della nuova libreria Rinascita in via della Posta 7 a Brescia, dialogando con Lorenzo
Berlendis (vicepresidente di Slow Food Italia).
Come si presenta oggi, in Italia e nel mondo, la più importante attività umana, l'agricoltura? Anzi,
“le agricolture”, perché sono varie le forme in cui viene praticato questo fondamentale lavoro che
assicura agli oltre sette miliardi di terrestri il cibo e molte materie prime essenziali. È la domanda
alla quale, in vista dell'inaugurazione dell'Expo 2015 di Milano, la Fondazione Luigi Micheletti ha
chiamato a rispondere un centinaio di studiosi convenuti a Brescia alla fine dello scorso aprile
presso il Museo dell'Industria e del Lavoro (MusIL).
Le relazioni presentate al convegno sono ora pubblicate in un volume a cura dello storico Pier
Paolo Poggio, con introduzione di Carlo Petrini, dal titolo Le tre agricolture: contadina, industriale,
ecologica (Jaca Book 2015, pp 327, euro 20).
«Il libro – spiega Pier Paolo Poggio - si prefigge un obiettivo ambizioso: fornire strumenti utili, o
indispensabili, per capire come e perché l'agricoltura è tornata ad occupare un posto primario
nell'agenda dei problemi reali dell'oggi sia nei Paesi ricchi che, ancor più, in quelli poveri o in via di
sviluppo. Da qui la pressante esigenza di ricercare i punti di incontro tra agricoltura contadina,
industriale ed ecologica. È certamente necessario guardare al futuro e fare i conti con gli esiti della
ricerca scientifica allorché ispirata alla salvaguardia della salute e dignità dei viventi. È altrettanto
necessario riconoscere l’importanza del mondo contadino per il ruolo che ha svolto e tutt’oggi
svolge nel nutrire e salvare il pianeta. L’agricoltura ecologica nasce dalla convergenza
consapevole di passato e futuro e ha le carte in regola se l’obiettivo è la qualità della vita degli
individui, dei territori e dell'ambiente complessivamente inteso».
Altre info:
http://www.nuovalibreriarinascita.it/nlr/occasioni-incontri-attivita/64-quale-agricoltura-per-unpianeta-in-cerca-di-equilibrio
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