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DAL 7 AL 10 MAGGIO

A lezione da premi Nobel e luminari
Ecco il festival della Medicina
È il primo in assoluto in Italia: dal 7 al 10 maggio in diversi
luoghi della città, con la partecipazione di quattro premi Nobel
e scienziati di livello internazionale
BOLOGNA  Bologna Medicina.
«Perché Bologna è la medicina, la
prima scuola è nata qui, oltre che
a Montpellier». Con queste
parole Fabio Roversi Monaco,
presidente di Genus Bononiae
presenta il «Festival della scienza
medica. La lunga vita», il primo in
assoluto in Italia, dal 7 al 10 maggio in diversi luoghi della città,
con la partecipazione di quattro premi Nobel e scienziati di
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livello internazionale. «Basta passeggiare tra i portici per
imbattersi nei luoghi che hanno accompagnato lo sviluppo della
disciplina, dal teatro anatomico al cortile dell’Archiginnasio»,

PIÙletti

prosegue Roversi Monaco, «c’è da chiedersi perché non lo
abbiamo pensato prima». Organizzato dalla Fondazione Carisbo,
in collaborazione con Genus Bononiae Musei nella città, è
finanziato dal gruppo Intesa San Paolo e da Banca Imi

1 Il nuovo Dall’Ara come lo

I quattro premi Nobel per la Medicina sono Luc Montaigner,
Andrew Fire, Erwin Neher e Kary Mullis che si alterneranno a
scienziati del calibro di Elena Cattaneo, senatore a vita e una
delle più rinomate esperte di staminali, Alberto Mantovani,
direttore della Humanitas e uno dei ricercatori più citati nella
letteratura internazionale. Previsti anche momenti più
divulgativi, ad esempio le visite al teatro anatomico per i bambini
delle elementari, le mostre e incontri come quello dedicato alla
medicina legale con il giallista Carlo Lucarelli.
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