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Bologna, la medicina diventa Festival
DA LA REPUBBLICA - BOLOGNA

BOLOGNA - Luc Montaigner, Nobel per la
medicina per la scoperta del virus dell’Hiv,
aprirà a Bologna, giovedì 7 maggio, il
Festival della Scienza medica. E' il primo in
Italia. Dopo la letteratura, la scienze, la
filosofia e altri discipline è la medicina a tornare al centro del dibattito
pubblico e collettivo, nelle piazze
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Barack Obama
Premio Nobel Per La Pace

Scienza: il Nobel per la fisica
sir Andre Geim ospite d’onore
a Capo d’Orlando
04 MAGGIO 2015 DA NOTIZIE METEO

Il premio Nobel per la Fisica nel 2010 riceverà il riconoscimento
alla XVII edizione del premio scientifico internazionale “Capo
D’Orlando”; nel corso della manifestazione, lo scienziato parlerà
della sua scoperta più importante, il grafene Il futuro...
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Bologna, la medicina diventa
Festival

Rita Levi Montalcini

IN EVIDENZA

04 MAGGIO 2015 DA LA REPUBBLICA - BOLOGNA

BOLOGNA - Luc Montaigner, Nobel per la medicina per la
scoperta del virus dell’Hiv, aprirà a Bologna, giovedì 7 maggio, il
Festival della Scienza medica. E' il primo in Italia. Dopo la
letteratura, la scienze, la filosofia e altri discipline è la medicina
a...

Alena Seredova
Attrice, showgirl e modella ceca, guarda tutte le foto e i
video e leggi le ultime news.

Paolo Sorrentino
Leggi tutte le news e guarda foto e video del regista
premio Oscar 2014 con La Grande Bellezza.

Pakistan: dieci ergastoli per gli attentatori di
Malala
30 APRILE 2015 DA LA REPUBBLICA

La giovane Premio Nobel fu gravemente ferita dai talebani nel 2012 insieme ad altre due
studentesse ISLAMABAD - Un tribunale antiterrorismo pachistano ha condannato dieci persone
all'ergastolo per l'attentato realizzato contro Malala Yousafzai, la giovane...

Selvaggia Lucarelli
Guarda le foto e i video e leggi tutte le notizie sulla
conduttrice radio e Tv, blogger e scrittrice italiana.

Maria Grazia Cucinotta
Leggi tutte le news e guarda foto e video dell'attrice,
produttrice cinematografica, regista e modella italiana.

Inter
Leggi tutte le ultime notizie in tempo reale del
calciomercato Inter.
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X Factor
Guarda foto e video di X Factor e leggi tutte le ultime
notizie su tutte le puntate del programma musicale
condotto da Alessandro Cattelan in onda su Sky.

Centovetrine

Pakistan, 10 persone
all’ergastolo per l’agguato al
premio Nobel Malala
30 APRILE 2015 DA LA STAMPA

cui stava tornando da scuola. Dopo lunghe cure è diventata
un’ambasciatrice della libertà di espressione e nel 2014 ha
ricevuto anche il Premio Nobel per la pace, diventando la più
giovane donna a ricevere il riconoscimento.

Guarda foto e video di Centovetrine e leggi tutte le ultime
news, trame e anticipazioni sulla soap opera italiana più
seguita del momento.

Yara Gambirasio
Leggi tutte le ultime notizie e guarda foto e video sul caso
di Yara Gambirasio.

Virus Ebola
Scopri l'origine, i sintomi, i pericoli di contagio in Italia e
tutte le ultime notizie sul virus Ebola.

Finmeccanica

Regalati un disegno
di Jacopo Fo e
finanzia il Nuovo
Comitato Nobel per
i disabili!
29 APRILE 2015 DA IL BLOG DI JACOPO FO

disegno di Jacopo in vendita!
I soldi raccolti con la vendita

GUARDA LE FOTO

di questi disegni di Jacopo
andranno a finanziare le
future attività del Nuovo
Comitato Il Nobel per i
disabili Onlus. Per acquistare
manda una mail a
gabriella@alcatraz.it .
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Leggi tutte le news con foto e video su Finmeccanica e le
quotazioni del titolo in Borsa.

