il mensile di ambiente, natura e salute

dalle energie rinnovabili al turismo etico solidale
dal risparmio energetico ai nuovi consumi

salute & benessere
ambiente
economia sostenibile
agricoltura biologica
energie rinnovabili
risparmio energetico
bioarchitettura
turismo slow
cibo sano
Qualità della vita

La capacità dell’uomo di vivere in armonia con l’ambiente, un equilibrio da raggiungere al più presto, per non continuare a mettere in pericolo la vita stessa del pianeta e
di tutto, noi compresi. Questa è la priorità assoluta dei nostro tempo, e il punto centrale
attorno a cui si snoderanno - da adesso in poi - il mondo e le civiltà, in tutti i loro aspetti:
sociali, etici, economici.
Di questo parla Biosfera, su pagine realizzate con carta riciclata, senza trattamenti
chimici: una panoramica di tutto ciò che è evoluzione nel rispetto dell’ambiente: dalla bioedilizia alle energie rinnovabili, dal turismo verde ai rimedi naturali per la
salute, dal riciclo dei materiali alle nuove forme di corretto utilizzo delle risorse.
Biosfera tiene gli occhi e la mente aperti per cogliere ogni segnale di questo
cambiamento, immaginando, tra le sue pagine, il nostro domani.

Il giornale del mondo che sarà.
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