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Scienza medica, a Bologna da oggi al 10 maggio
c’è il festival
Bologna si mostra in tutto il suo sapere scientifico nel
festival della scienza
di Edoardo Anacleti

 

ROMA - Dalla tradizione, che ha posto la città al centro del concetto moderno di medicina, al futuro, uniti dai temi che
sottenderanno i dibattiti, a iniziare da quello sull’allungamento della vita. È il Festival della scienza medica che, dal 7 al
10 maggio, si tiene a Bologna, luogo che nel suo passato ha esempi ancora concreti di quanto la salute e la scienza siano
stati e siano ancora un perno culturale e scienti co. Tra questi esempi, il cortile dell’Archiginnasio con l’aula conferenze
della società medico-chirurgica, gli ospedali Sant’Orsola e Rizzoli, il portico della morte o il museo delle cere
anatomiche.
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Scienza medica, a Bologna da oggi al 10 maggio c’è il festival
Bologna si mostra in tutto il suo sapere scientifico nel festival della scienza

7 maggio 2015 - 10:43SCIENZE

L'idea torna di moda: una base permanente sul lato nascosto della Luna
Si torna a parlare di un avamposto umano permanente sulla Luna, sul lato nascosto del nostro satellite

6 maggio 2015 - 09:43SCIENZE

Effetto serra: “ridipingere” l’Artico per formare ghiacciai
Dipingere di bianco il Mar Artico per favorire i ghiacciai: questa la soluzione temporanea pensata dagli
scienziati
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UEFA, i problemi territoriali
falsano le coppe europee?
Politica e calcio: una condizione arrivata
ormai allo stremo

ROMA - Zenit San Pietroburgo, CSKA
Moskva e Shakhtar Donetsk in
Champions League 2014/15, Dnipro
Dnipropetrovsk, FC Krasnodar, FC
Dynamo Kiev e Metalist in Europa
League 2014-15. Sono queste le...
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