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Ne compiamo 400! Di puntate. Dal
lontano 8 settembre 2007 siamo stati
insieme 400 volte, AUGURI a noi e a tutti
voi che ci seguite con affetto!

Festeggia la tua Mamma,
carica una sua Foto !

Nuovo appuntamento con la scienza dei
supereroi. Analizziamo i superpoteri degli
avengers, protagonisti al cinema e in
mostra a WOW Spazio fumetto.

Un viaggio nelle corsie di ospedale
degli anni ’50. Un percorso teatrale,
ma realistico, su come sia cambiato
nel tempo il mondo della medicina e il
rapporto medicopaziente. È uno degli
appuntamenti di Bologna Medicina,
il Festival della scienza medica in programma dal 7 al 10 maggio in
Piazza Maggiore.

Moebius è andato sulla Luna!

Vi ricordiamo che potete comunicare con la redazione di Moebius
scrivendo a: redazione@moebiusonline.eu

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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