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La lunga vita. Il primo festival della scienza medica è a Bologna
06/05/2015 - 14:51  Bologna (/e/bologna) 6 mag.- E' il primo festival della scienza medica e non è un caso che si tenga a Bologna
(/e/bologna). Organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio con il concorso di Genus Bononiae Musei (/e/musei-italia) nella Città e in
collaborazione con Intesa Sanpaolo (/e/intesa-sanpaolo) si svolgerà dal ... (Radiocittadelcapo.it)  Sezione: SALUTE ( ~//salute)   (Leggi l'Articolo)

(http://www.radiocittadelcapo.it/archives/la-lunga-vita-il-primo-festival-della-scienza-medica-e-a-bologna-160226/)

Vedi tutti gli articoli di questa notizia (/n/E39078FA0A0C4C108B27378AA8AD3EEE/LalungavitaIlprimofestivaldellascienzamedicaea
Bologna) | Condividi | Avvisami |  Commenta
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Gli ultimi articoli della notizia

Salute: Bologna, Montagnier al Festival della Scienza Medica (/a/ABEB6ABD-4124-4707-8118-F768915254A3/Salute-
Bologna-Montagnier-al-Festival-della-Scienza-Medica) (AGI) - Bologna (/e/bologna), 6 mag. - Con la lecture del Premio Nobel Luc Montagnier
(/e/luc-montagnier) prendera' il via domani a Bologna (/e/bologna) il 'Festival della Scienza (/e/festival-della-scienza) Medica. La lunga vita', un'iniziativa
ideata e progettata da Fabio Roversi Monaco, promossa dalla Fondazione Cassa di ... (AGI - Agenzia Giornalistica Italia - 2 ore fa)

Scienza medica: a Bologna dal 7 maggio c'è il festival (/a/C5658EEA-176E-48E6-AC33-E64EABCF77D6/Scienza-medica-a-
Bologna-dal-7-maggio-c-e-il-festival) 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 ... (Consumatrici -
5 ore fa)

La lunga vita, festival della 'Scienza medica' (/a/F3318814-57BE-41A6-857C-618694B0D2D9/La-lunga-vita-festival-della-
Scienza-medica) Quattro giorni di incontri, conferenze, dibattiti per discutere del futuro della nostra salute. 'Bologna Medicina' nasce dall'incontro di
un'opportunità con molte necessità. Era opportuno, indiscutibilmente, che il discorso sulla medicina tornasse al centro del ... (LiberoQuotidiano.it - 5 ore fa)

«Ricerca, progresso ed egoismo: le nostre domande sulla lunga vita» (/a/6C775C01-B299-4CB8-AAEF-
3B34F228293D/Ricerca-progresso-ed-egoismo-le-nostre-domande-sulla-lunga-vita) BOLOGNA - Quattro giorni di incontri,
conferenze, dibattiti, letture, animazioni, proiezioni, letture. È Bologna Medicina, il festival della Scienza medica organizzato dalla Fondazione Carisbo in
concorso con Genus Bononiae. Musei nella città, da domani a ... (Corriere della Sera - 5 ore fa)

Gelato festival: tutto pronto per la tappa parmigiana dal 7 maggio (/a/F313E691-93ED-4FEF-BA91-A2F2B1C2F553/Gelato-
festival-tutto-pronto-per-la-tappa-parmigiana-dal-7-maggio) Inaugurazione il 7 maggio della tappa parmigiana di Gelato festival in piazzale
della Pilotta alla presenza dell'assessore... (ParmaToday - 6 ore fa)
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