
      Descrizione 

Misteriose, a ascinanti, curative, esteticamente belle, 

sarebbe oggi la nostra vita senza le piante?

rappresentano il nostro principale nutrimento; da esse 
ricaviamo oggetti, utensili, tessuti; le impieghiamo per le 

microclima, proteggono e arricchiscono il suolo, ne 
caratterizzano il paesaggio e costituiscono un habitat per 
gli animali.

tecnologia, sempre più avanzata, possiamo interagire col 

con estremo rispetto e cura.

Imparare a gestire il rapporto con le piante è 

Ma dalle piante, e dalla loro origine, il seme, possiamo 
anche imparare qualcosa di veramente importante, in 
grado di trasformare in modo incredibile la nostra vita. 

collegamento tra tre mondi diversi che hanno in comune 

 Relatori: 
Scultore

Federico Ponti - Direzione Met

Dove

Museo del Patrimonio Industriale

Il Museo del Patrimonio Industriale fa parte 

Bologna ed è il fulcro dell'area Patrimonio 
Industriale e Cultura Tecnica.

Come raggiungerlo

Via della Beverara, 123 

- uscita 5 della tangenziale 

Il fascino delle piante
tra Scienza, Tecnica e Arte

Per informazioni:
Tel. 3496651571  
mail: sculturaeimpresa.daniello.m@gmail.com

        gennaio 2019 ore 9,15  

Museo del Patrimonio Industriale 
Via della Beverara, 123, Bologna
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Estratto IdroEnzimatico 

- Francesco Menini -

è arrivata a realizzare prodotti unici e rivoluzionari in 

Si tratta di una tecnica estrattiva innovativa che, 

della pianta.

Il Valore simbolico delle Piante con Seme

Scultura e Impresa  è un progetto - ideato dallo 

sinergia con il mondo industriale, unendo arte e 
. 

più solo oggetti funzionali ma il mezzo attraverso il 

quale creare opere simboliche e metafore del bene.

Le Piante con Seme sono una delle tematiche più 
importanti della produzione artistica dello scultore: 
attraverso il miracolo della trasformazione del seme 
in una pianta, riesce a parlare dei valori della vita, 
della crescita personale e della forza della 
benedizione.

Rivoluzione ozono  

- Federico Ponti -

settore elettronico nasce MET srl. Si tratta di una 

produrre apparecchiature di ozono. 

La condivisione di valori etici e il rispetto 

percorso fatto di ricerca e sperimentazione per 
usufruire di questa grande risorsa naturale al meglio 

I campi di applicazione sono:

- Medicale

- Agroalimentare  e Agricoltura

- Industriale

MET srl    
Via Palazzetti, 26 - San Lazzaro di Savena (Bologna) 
Tel. +39 051 4999838     mail: direzione@o3met.com Tel. +39 045 8779235     mail: info@estrattoidroenzimatico.it

Scultura e Impresa

Tel. +39 3483928463     mail: posta@daniellomichele.com


