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News

A Bologna il Festival su malattie e salute dal 7 al 10
maggio
10 apr 2015

(http://www.risorseperlavita.it/progetti/eco

Video

4 giorni di dibattiti, conferenze, incontri in compagnia di premi Nobel, ricercatori, esperti e
luminari per raccontare il passato e guardare al futuro della medicina. È il “Festival della
scienza medica. La lunga vita”, la nuova rassegna organizzata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Bologna e da Genus Bononiae che muoverà i primi passi dal 7 al 10 maggio nel
capoluogo emiliano, la città che ha visto nascere la prima moderna scuola di medicina.
Nei giorni del festival, che “occuperà” svariati luoghi cittadini ‐da Palazzo Pepoli a Santa Lucia,
da Palazzo Re Enzo all’Archiginnasio, solo per citarne alcuni‐ cento relatori tra cui quattro
premi Nobel approfondiranno diversi argomenti legati al tema della salute e dalla cura. Si
parlerà di testamento biologico, invecchiamento, storia delle grandi malattie, ricerca,
alimentazione, fecondazione assistita, medicina e religione, vaccini, staminali e tanto tanto
altro. Senza dimenticare iniziative per i bambini, mostre e spettacoli.
Per il programma completo clicca QUI (http://www.bolognamedicina.it/)
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(http://www.e20bo.it/dal6apriletorna
lamagiadegliorganiantichi/)

Dal 6 aprile torna la magia degli
“Organi Antichi”
(http://www.e20bo.it/dal-6-aprile-tornala-magia-degli-organi-antichi/)

(http://www.e20bo.it/primaverajazz
14concertinelnuovotakefivea
bologna/)

Primavera jazz, 14 concerti nel “nuovo”
Take Five a Bologna
(http://www.e20bo.it/primavera-jazz-14concerti-nel-nuovo-take-five-abologna/)
(http://www.e20bo.it/perigiovani
lettoriunweekenddiappuntamenti/)

Per i giovani lettori un
week-end di
appuntamenti (28-29/3)

(http://www.e20bo.it/per-i-giovanilettori-un-week-end-di-appuntamenti/)
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