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Salute: Bologna, Montagnier al Festival della
Scienza Medica
AGI

Grafo

Persone: luc montagnier
fabio roversi monaco
Organizzazioni: scienza medica
intesa sanpaolo
Prodotti: festival premio nobel
Luoghi: bologna
Tags: salute dibattiti

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

2 ore fa

12:38 06 MAG 2015 (AGI)  Bologna, 6 mag.  Con la lecture del Premio Nobel Luc
Montagnier dal titolo "Vivere a lungo: il viaggiatore con due bagagli" (ore 16,
salone del Podesta') prendera' il via ...
Leggi la notizia
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Bologna, 8 e 9 maggio 'La memoria dei Giusti'
La libertà e la pace che, da oltre mezzo secolo, ci
garantisce un'Europa unita, è come la salute, ...
giornalista e inviato di pace, e Massimo Mazzanti ,
storico e docente al liceo Fermi di Bologna. "L'...
Bologna 2000  2 ore fa

Persone: giorgio perlasca
presidente
Organizzazioni: mediateca
comunità
Prodotti:
seconda guerra mondiale
Luoghi: emilia romagna bologna
Tags: pace intitolazione
Termini e condizioni d'uso  Contattaci

Salute e benessere nelle scuole, oltre 200 ragazzi al Garden Sporting Center
Si è concluso oggi presso il Garden Sporting Center
di Rimini l'edizione 20142015 del progetto "Salute
e benessere nelle scuole" iniziativa promossa dal
Campus di Rimini dell'Università di Bologna ...
Il Resto del Carlino  3 ore fa

Persone: presidente
uni.rimini s.p.a
Organizzazioni: rimini s.p.a
ufficio scolastico
Luoghi: rimini
Tags: ragazzi benessere

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più

Salute e benessere nelle scuole medie: 'festa dello sport' per oltre 200 studenti
Si è concluso mercoledì al Garden Sporting Center
di Rimini l'edizione 20142015 del progetto 'Salute
e benessere nelle scuole' iniziativa promossa dal
Campus di Rimini dell'Università di Bologna ...
Rimini Today  4 ore fa

Organizzazioni: qualità della vita
coni
Luoghi: rimini
Tags: sport studenti

Salute e benessere nelle scuole, 212 alunni al Garden di Rimini per una giornata di
sport
...è concluso mercoledì presso il Garden Sporting
Center di Rimini l'edizione 20142015 del progetto
'Salute e benessere nelle scuole' iniziativa
promossa dal Campus di Rimini dell'Università di
Bologna ...
Alta Rimini  4 ore fa

Persone: bertola dante alighieri
Organizzazioni: rimini s.p.a
qualità della vita
Luoghi: rimini
Tags: benessere salute

Gli appuntamenti di mercoledì 6. Note classiche
... organizzato in occasione della mostra 'Expo
Bologna 1888'. Quell'evento, cruciale per l'identità
... La salute del fumetto. Prima Gipi e poi
Zerocalcare allo Strega: è solo la punta
dell'iceberg? Il ...
Bologna Repubblica  9 ore fa

Persone: flavio boltro borges
Organizzazioni: mama's club
grandeguerra
Prodotti: grande guerra
Luoghi: ferrara ravenna
Tags: proiezioni genitori

Cinquantenario del Santa Maria Nuova: venerdì 8 maggio si parlerà di prevenzione
oncologica e principi fondamentali per una corretta ...
Venerdì si parlerà anche di Nutrizione Clinica, una
specialità dell'area medica che si occupa dei
rapporti tra stato di nutrizione e salute dell'uomo. Si
interessa, in particolare, di valutare, ...
Bologna 2000  9 ore fa

Persone: adriana albini
ricerca traslazionale
Organizzazioni: retebio
disanapianta
Prodotti: convegno
Luoghi: santa maria nuova
reggio emilia
Tags: nutrizione salute

Convegno del Gruppo italiano screening mammografico: appuntamento nazionale
a Reggio Emilia nell'anno del 50°Anniversario della sede dell'...
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