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IL GIOCO

SCIENZA... DIFFUSA

TUTTI siamo interessati alla medicina.
Per praticarla, è necessario conoscere quasi
tutte le branche del sapere: la scienzamedi-
ca è, forse, la più completa o, almeno, la più
varia (e vasta). E’ forse per questimotivi che
anche l’arte ha, da sempre, raccontato lame-
dicina: dai Greci ai Romani, fino ai fiam-
minghi, la rappresentazione del medico è
stataun soggetto privilegiato.Dei libri, di si-
curo. Degli scrittori nel loro privato, anche
(molti erano medici, da Cechov a Sacks).
Cambiano imedia e nelNovecento arrivano
gli sceneggiati (chi non ricorda ‘La cittadel-
la?), poi le soap (‘GeneralHospital’ o ‘Er’) fi-
no ai film (da ‘Mash’ di Altman a ‘Conta-
gion’ di Soderbergh) e alle serie tivù di nuo-
va generazione degli anni Zero e Dieci
(‘Grey’sAnatomy’ in testa).E’ suquestodop-
piobinario (la scienzamedica e la rappresen-
tazione della medicina nell’arte) che si apre,
giovedì, ‘Bolognamedicina’.

L’INIZIATIVA è organizzata dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Bologna con il
concorso diGenusBononiae: quattro giorni
di incontri, conferenze, dibattiti, per appro-
fondire tematiche quali l’evoluzione e gli
orizzonti della ricerca biomedica, la storia
delle grandi malattie, il rapporto tra religio-
ne e cura. Bologna, dove nacque la prima
modernaScuola diMedicina, tornerà a esse-
re punto di riferimento per una discussione
pubblica intesa alla salvaguardia della no-
stra salute.

«L’INTENTO è quello di ideare e realizza-
re non soltanto una rete di manifestazioni,
maunpercorso culturale, innovativo ediffu-

so capace di illustrare in modo consapevole
e originale la città per profili artistici, cultu-
rali e scientifici che hanno avuto una valen-
za indiscutibile, di grande rilievo nazionale
ed europeo – ha detto Fabio Roversi-Mona-
co, presidente di Genus Bononiae –. La rete
di manifestazioni è certo un pregio, ma
l’obiettivo proposto è quello di realizzare un
momento di unità, nel quale venga espressa
un’idea innovativa di rafforzamento della
cultura di Bologna e per Bologna. Non
un’idea, omeglio una storia ‘antiquaria’ del-
la città,ma il recupero di un ampio spazio di

conoscenza la cui parola chiave è la storia e,
segnatamente, nel programma che oggi pre-
sentiamo, la storia e l’attualità della medici-
na».

TANTISSIMI i big: dagli scienziati Luc
Montagnier (Nobel) a Elena Cattaneo fino
ai luminari bolognesi, dagli artisti CarloLu-
carelli eMassimoPopolizioallo scrittoreAn-
dreaVitali. IlCarlinodedicheràmartedì una
doppiapagina speciale agli aspetti scientifici
della kermesse;mercoledì sarà la volta di un
‘incarto’ staccabile e conservabile. Per il pro-
fessor Luigi Bolondi, presidente della scuo-
la di Medicina dell’Alma Mater, «Bologna
ha avuto tantissimimaestri inmedicina ed è
giusto che una Festa della scienza medica si
svolga proprio sotto le Due Torri».
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PremiNobel,
artisti e professori
Bologna capitale
Quattro giorni di eventi in città
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SEDIDEGLI INCONTRI
Da Palazzo Pepoli a
Santa Cristina, da Santa
Lucia a Palazzo Re Enzo
fino all’Archiginnasio
E a questi luoghi si
aggiungono ovviamente
gli ospedali

Pandemic
Spazio anche ai più piccoli:
si potrà infatti giocare nella
sala di Re Enzo al gioco da
tavolo e di ruolo che ha
come obiettivo quello di
fermare una pandemia

FESTIVALDELLAMEDICINA ORGANIZZALAFONDAZIONE
CARISBOCON ILCONCORSO
DIGENUSBONONIAE

SUWWW.BOLOGNAMEDICINA.IT
ILPROGRAMMACOMPLETO
DELLAGRANDEKERMESSE

L’EVENTO DAL7AL 10MAGGIO

Lo scrittore Carlo Lucarelli Il virologo francese LucMontagnier

La senatrice a vita Elena Cattaneo

Fabio Roversi-Monaco,
presidente Genus Bononiae

NON SOLO TECNICI
La parte su ricerca e invecchiamento
è portante.Ma tanto spazio anche
alla storia e ai legami con l’arte


