Salute

Festival della Scienza Medica, letture e concerti al Maggiore e al
Bellaria
A Bologna, dal 7 al 10 maggio, gli appuntamenti negli ospedali cittadini dell'Azienda
Usl
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Bologna, 6 maggio 2015  Marcovaldo, di Italo Calvino, venerdì 8 maggio al Maggiore, un programma
di chitarra classica, con il Conservatorio di Bologna, sabato 9 ancora al Maggiore, un concerto per
voce, flauto e basso, giovedì 7, questa volta al Bellaria, sempre con il Conservatorio di Bologna e
l’Accademia dei Galanti. Sono gli appuntamenti del Festival della Scienza Medica in collaborazione
con l’Azienda USL di Bologna.
“L’intento, spiega Fabio Roversi Monaco, presidente di Genus Bonionae, è quello di ideare e
realizzare non soltanto una rete di manifestazioni, ma un percorso culturale, innovativo e diffuso
capace di illustrare in modo consapevole e originale la città per profili artistici, culturali e scientifici
che hanno avuto una valenza indiscutibile, di grande rilievo nazionale ed europeo.”
“A Bologna – prosegue Roversi  dopo il primo millennio, nel contesto di un nucleo cittadino ancora
oggi compatto e vitale, si è sviluppata una sorprendente vivacità culturale, scientifica e artistica, che
ha trovato nei portici una sorgente via via inarrestabile di vita e di sviluppo e un sistema
impareggiabile di collegamento che ha contribuito a sviluppare un clima unico di conoscenza, di
confronto, di innovazione, dando alla città l’impronta fondamentale del secondo millennio. La
scienza medica, con la nascita di una moderna scuola di medicina, è stata, dopo il diritto e l’arte
notarile, al centro di questa piattaforma “spaziale”, carica di storia ma anche di attualità e di spinta
all’innovazione, prodotta dall’intelligenza organizzata di molti e nello stesso tempo inscindibilmente
legata al corpo urbano attraversato e definito dalle arterie pulsanti dei portici.”
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