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[CICAP‐HOTLINE] "Harry Potter e Galileo" a Bologna e Torino
Si parla di "Harry Potter e Galileo", il libro dello storico Marco Ciardi, presidente del CICAP Toscana, al Festival della
Scienza Medica a Bologna (7-10 maggio).
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Persone
Harry Potter, Marco Ciardi
Luoghi
Bologna, Tuscany, Padua

Si parla di "Harry Potter e Galileo”, il libro dello storico Marco Ciardi, presidente del
CICAP Toscana, al Festival della Scienza Medica a Bologna (7-10 maggio).
L’appuntamento è per giovedì 7 maggio, ore 11.30, presso Biblioteca d'Arte e di Storia di
San Giorgio in Poggiale: "Le magie della medicina. Dal bezoar di Harry Potter ai
preparati dell’omeopatia".
http://www.bolognamedicina.it/speaker/marco-ciardi/
***
Il 9 maggio Ciardi presenterà "Galileo e Harry Potter" a Torino, prima del corso CICAP
Infine, sabato 16 Ciardi sarà al Salone del Libro a Torino:
http://www.salonelibro.it/it/programma/sabato-16/details/8314-Galileo-e-HarryPotter-La-magia-puo-aiutare-la-scienza-.html
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- Come fare per iscriversi
Se non sei ancora iscritto alla Hotline del CICAP puoi farlo in qualsiasi momento inserendo il tuo indirizzo email in questo form:
http://www.cicap.org/rubriche/hotline/subscribe.php
- Come fare per cancellarsi dalla lista
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Puoi cancellarti in ogni momento inserendo l'indirizzo email con cui sei iscritto in questo form:
http://www.cicap.org/rubriche/hotline/unsubscribe.php
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imbarcazioni. Video di presentazione yacht4web
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