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Iniziativa organizzata
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna con il
concorso diGenus Bononiae. Musei
nella Città, che si propone di
indagare i molti aspetti, i vari profili e
le grandi passioni che accompagnano
lo sviluppo delle scienze
biomediche.
Bologna è il luogo ideale per un
festival dedicato alla Medicina
essendo la città che ne ha visto
nascere la prima moderna scuola.
Basta passeggiare tra i portici di
Bologna per imbattersi nei luoghi che
hanno accompagnato lo sviluppo della
disciplina: il Teatro anatomico, il
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conferenze della Società Medico
Chirurgica, il Sant’Orsola, il Rizzoli, il
Portico della Morte, il Museo delle
cere anatomiche... Bologna è la
Medicina.
Nel corso delle quattro giornate,
articolate in numerosi incontri,
conferenze, dibattiti con esperti del
settore, si cercherà di dare risposta
ad alcune domande che accendono il
dibattito sociale. Come far fronte, nel
presente e nel prossimo futuro, alla
domanda di cure, di salute e di
benessere nelle società ad economia
avanzata e con tassi di crescita
esponenziale della popolazione
anziana?
Nello specifico per la prima edizione
del festival verrà particolarmente
approfondito il tema della lunga vita:
una conquista, un’opportunità, ma
anche un’immensa responsabilità
sociale. Un tema che raccoglie tutte le
necessità, le molte sfide e gli orizzonti
della ricerca scientifica più avanzata:
la medicina rigenerativa, il sogno
dell’immunità e del controllo sul
cancro, la medicina del dolore e del
placebo, la medicina dei trapianti, le
nuove tecnologie, dell’imaging, della
comunicazione a distanza e della
telemedicina, le frontiere delle
biotecnologie, le tecniche di
fecondazione assistita, la nutraceutica
e la nuova geroscienza.
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 di Palazzo
Re Enzo; il Museo delle Cere e la
nuova sala settoria presso l’Istituto
di Anatomia.
Durante le giornate del Festival
rimarrà aperto il Museo di Palazzo

Poggi, insieme alle strutture di Santa
Maria della Vita e di San Colombano.

vai al sito con
il dettaglio
dell'evento

