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Festival Della Scienza Medica- Bologna (BO)

Più Vicino Di Quanto Pensi
Cerca manifestazione
EmiliaRomagna
CERCA

FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA
Bologna, dove nacque la prima moderna Scuola di Medicina, tornerà a essere punto di riferimento per una
discussione pubblica intesa alla salvaguardia della nostra salute, avvicinando al pubblico alcuni assoluti protagonisti
della ricerca nazionale e internazionale tra cui: Elena Cattaneo, Alberto Mantovani, Michele De Luca, Fabrizio
Benedetti, Lamberto Maffei, Mark Hanson, John Harris e quattro premi Nobel come Luc Montagnier, Andrew Fire,
Erwin Neher e Kary Mullis. Nei quattro giorni della manifestazione i portici e i palazzi di Bologna si animeranno in
una manifestazione unica finora in Italia di incontri, conferenze, dibattiti, per approfondire tematiche di grande
rilievo quali l
evoluzione e gli orizzonti della ricerca biomedica, la storia delle grandi malattie, il rapporto tra religione
e cura, la medicina narrativa, le scelte dell
economia e della politica.

VAI ALLA SCHEDA

Regione: Emilia-Romagna
Tema: Scienze
Tipo Manifestazione: Festival
Mesi di Riferimento: maggio
Tel: 051 19936308
Mail: festivaldellascienzamedica@genusbononiae.it
Web: http://www.bolognamedicina.it

Anno: 2015

Edizione 1ˆ
organizzazione

sedi

Bologna (BO)
...

Città: Bologna (BO)

dati generali

Artelibro
BilBOlbul
Bologna Children's Book Fair
BUK. Festival della piccola e
media editoria
festivalfilosofia
Festa del libro ebraico in Italia
Festival del mondo antico
Festival della Scienza Medica
Festival Francescano
Fiera del libro della Romagna
GialloLuna NeroNotte
Mare di Libri
Minimondi
Mystfest. Festival internazionale
del giallo e del mistero
Scrittura Festival

mediateca

Titolo: La lunga vita
Contenuti: Il Festival, quest'anno alla sua prima edizione, parte con il tema La Lunga Vita, un
tema che raccoglie tutte le necessità, le molte sfide e gli orizzonti della ricerca
scientifica più avanzata: la medicina rigenerativa, il sogno dell
immunità e del
controllo sul cancro, la medicina del dolore e del placebo, la medicina dei trapianti, le
nuove tecnologie, dell
imaging, della comunicazione a distanza e della telemedicina, le
frontiere delle biotecnologie, le tecniche di fecondazione assistita, la nutraceutica e la
nuova geroscienza e molti altri.
Data da: 7 maggio 2015 a: 10 maggio 2015

Gli ultimi Tweet
Tweet

Il progetto
In un Paese dove più di 1 persona su 2 non
ha mai preso un libro in mano è necessario,
per invertire la rotta, ripartire dalla cultura e
dalla conoscenza come modello costitutivo
di sviluppo. continua...
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Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 - 00196
Roma, Italia
Telefono: +39 06 6840891

Oggi è iniziato #ilmaggiodeilibri. Cosa state
progettando per il mese dedicato alla #lettura?

Fax: +39 06 68408926
Mail: c-ll.cittadellibro@beniculturali.it
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Buona Festa del #Libro a tutti
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