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BOLOGNA, 7‐10 MAGGIO 2015, IL FESTIVAL DELLA MEDICINA
Submitted by Redazione on Mar, 2015-05-05 07:49
Benessere e Salute Fiere

Share: Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Digg
Quattro giorni con premi Nobel, scienziati e ricercatori per discutere della "lunga vita" tra dibattiti, letture, spettacoli e mostre
ILARIA VENTURI
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 e
nei musei. Tra narrazione, gioco, spettacolo e rigore scientifico. Quattro premi Nobel e i migliori ricercatori in camice bianco, ma anche attori e scrittori cento relatori in tutto - animeranno sino al 10 maggio conferenze, letture e dibattiti in nove luoghi storici della città che ha fatto la storia della medicina
moderna.
Il tema scelto è la lunga vita, “quella un tempo vagheggiata ed oggi quasi pretesa”, ricorda Fabio Roversi Monaco, ideatore del Festival promosso dalla
Fondazione Carisbo, con Genus Bononiae e il sostegno di Intesa Sanpaolo. "Come far fronte alla domanda di salute e di benessere nelle società ad
economia avanzata e con tassi di crescita esponenziale della popolazione anziana? Quale il costo dell’accesso alle nuove cure?", sono le premesse poste
dai promotori del Festival Gilberto Corbellini e Pino Donghi. L'idea è quella di "raccogliere le molte sfide e gli orizzonti della ricerca scientifica più avanzata".
L’inaugurazione sarà giovedì alle ore 16 nel Salone del Podestà. Poi la lezione, alle 17, di Luc Montaigner sull'idea che ogni essere umano è un viaggiatore
con due bagagli: il corredo biologico che riceviamo dai nostri genitori e tramandiamo ai nostri figli, e quello culturale, con cui modelliamo l’ambiente in cui
evolviamo e nel quale troviamo anche le conoscenze della medicina. In programma anche conferenze con i premi Nobel Erwin Neher, Andrew Fire e Kary
Mullis e con protagonisti della ricerca medica a livello internazionale come Elena Cattaneo, Alberto Mantovani, Michele De Luca, Lamberto Maffei, Fabrizio
Benedetti, Mark Hanson, John Harris. Si discuterà di farmaci e politica sanitaria, con Luca Pani, direttore dell’Aifa, e il presidente di Farmindustria; si parlerà
di salute e religione, di vaccini e fecondazione assistita, del sogno dell’immunità, del controllo sul cancro, di trapianti e invecchiamento.

Per riprodurre il video è necessario
Adobe Flash Player o QuickTime.
Scarica l'ultima versione di Flash Player
Scarica l'ultima versione di QuickTime

Non solo dibattiti con medici e scienziati. Ma anche spettacoli, letteratura, mostre e cinema. Lo scrittore Carlo Lucarelli parlerà delle inquietudini della
medicina legale, l’attore Massimo Popolizio interpreterà testi classici di medici scrittori come Cechov, Cronin, Bulgakov, Céline, Benn, Sacks. Lo scrittore
Andrea Vitali E poi il cinema, con la Cineteca che mostrerà il blob “Malati di cinema”. A Palazzo Re Enzo sarà mostrato, con medici veri e finti pazienti, come
nel tempo sono cambiate diagnosi e cure. Alle scuole sono riservate visite al teatro anatomico, per gli alunni delle elementari, e conferenze-gioco sulle
grandi epidemie del passato, per gli studenti delle superiori. Tre le mostre: una selezione del “Burns Archive”, che ha fornito la consulenza per la serie
televisiva “The Knick”, nel cortile dell’Archiginnasio; “Curare e Guarire”, presso la Sala degli Atti del Palazzo Re Enzo; il Museo delle Cere e la nuova sala
settoria all’Istituto di Anatomia.
Il programma completo è al sito: www.bolognamedicina.it
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Milano; Nuova Feltrinelli

Auditorium Paganini venerdì 8 maggio ore 20,30

La nuova Feltrinelli di P.zza Duomo ti aspetta il 7
maggio alle ore 18!
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