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Bologna, Festival della medicina con quattro premi Nobel
9 aprile 2015 |
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Una festa dedicata alla medicina per ripercorrere i
tanti aspetti e le passioni che hanno accompagnato e
accompagnano lo sviluppo di questa disciplina.
«Perché Bologna è la medicina, la prima scuola è nata
qui, oltre che a Montpellier». Con queste parole Fabio
Roversi Monaco, presidente di Genus Bononiae
presenta il «Festival della scienza medica. La lunga
vita», il primo in assoluto in Italia, dal 7 al 10
maggio in diversi luoghi della città, con la partecipazione di quattro premi Nobel e scienziati di livello
internazionale.
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I quattro premi Nobel per la Medicina sono Luc Montaigner, Andrew Fire, Erwin Neher e Kary Mullis che
si alterneranno a scienziati del calibro di Elena Cattaneo, senatore a vita e una delle più rinomate esperte di
staminali, Alberto Mantovani, direttore della Humanitas e uno dei ricercatori più citati nella letteratura
internazionale.
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festival è stato organizzato dalla Fondazione Carisbo, in collaborazione con Genus Bononiae, ed è stato
finanziato dal gruppo Intesa San Paolo e da Banca Imi.
L’obbiettivo dell’iniziativa è che «venga riconosciuto il grande ruolo della città di Bologna nello sviluppo della
medicina», ha affermato Roversi Monaco.
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