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Dal 7 al 10 maggio
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Dibattiti
Interviste
Educazione
Borse di studio
Lavoro e Formazione
America Latina
Tendenze
Le aziende ed i CSR
Università
Chiamate

A2A
ANSALDO STS
ASSICURAZIONI GENERALI
ATLANTIA
AUTOGRILL
AZIMUT
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA POPOLARE DI MILANO
BANCO POPOLARE SOCIETÀ
COOPERATIVA
BULGARI
BUZZI UNICEM
CAMPARI
CNH INDUSTRIAL
DIASORIN
ENEL S.P.A.
ENI
EXOR
FIAT
FINMECCANICA
FONDIARIASAI
GTECH
IMPREGILO
INTESA SANPAOLO
LUXOTTICA
MEDIASET
MEDIOBANCA
MEDIOLANUM
PARMALAT
PIRELLI & C.
PRYSMIAN
SAIPEM
SNAM RETE GAS
STMICROELECTRONICS
TELECOM ITALIA
TENARIS
TERNA  RETE ELETTRICA NAZIONALE
TOD'S
UBI BANCA
UNICREDIT

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria

fonte: bolognawelcome.com

Prima edizione dell´evento dedicato alla medicina, che tratterà di
innovazione, dal biotech alla lotta ai tumori. Numerose gli eventi in
programma nella tre giorni bolognese, tra mostre, incontri letterari e
scientifici e spazi per i più giovani.
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Condividi

“L’intento è 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”. E´ l
´annuncio di Fabio Roverso Monaco, direttore del Festival della Scienza
Medica che si terrà a Bologna tra il 7 e il 10 maggio.
Manca poco ormai alla prima edizione del Festival, interamente dedicato
allamedicina, alla sua storia e alle tecniche più innovative, che vedrà la
partecipazione
di
vari
enti
cittadini,
dall´Università,
agli
ospedali Maggioree Sant´Orsola, fino ai musei civici.
Numerose le iniziative pensate dal comitato organizzatore, sia per adulti che per
bambini. I ragazzi delle scuole primarie potranno visitare il Teatro Anatomico e
giocare con il corpo umano, mentre per i più grandi sarà allestito un finto
reparto nel Palazzo Re Enzo, in piazza Maggiore, con tanto di visita del
primario. Aperti anche il Museo delle Cere dell´Istituto di Anatomia e varie
mostre negli ospedali cittadini e all´Archiginnasio.
Da non perdere, per gli appassionati di letteratura, gli incontri sui medici
scrittori, come Celine, Cechov e Bulgakov. Tra gli argomenti centrali del Festival
ci
saranno
la
lotta
al
cancro,
la
medicina
rigenerativa,
le biotecnologie,tecniche di trapianto e fecondazione assistita. Qui il link
al sito della manifestazione.
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