MAIL

NOTIZIE

VIDEO

COMMUNITY

Mi piace

Home

IN CITTÀ

16mila

ANNUNCI

Segui

METEO

1.093 follower

Destinazioni

Offerte

Idee di viaggio

Guide Pocket

Foto

Video

Meteo

Salute: Bologna, Montagnier al Festival della Scienza Medica
Con la lecture del Premio Nobel Luc Montagnier prendera' il via domani a Bologna il 'Festival della Scienza
Medica. La lunga vita', un'iniziativa ideata e progettata da Fabio Roversi Monaco, promossa dalla
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ...

Topic bologna salute
Persone: luc montagnier / presidente
Organizzazioni: scienza medica / intesa sanpaolo
Luoghi: bologna / parigi
Tags: salute / lecture
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Topic

Prodotti
festival / premio nobel

BOLOGNA
Tag
salute / istituto pasteur / lecture

Persone
luc montagnier / presidente

Organizzazioni
scienza medica / intesa sanpaolo

Risultati dal Web
Illumina il riciclo, il 9 e 10 maggio la campagna Ecolamp e ...
06/05/15
Per individuare, invece, il centro di raccolta più vicino è sufficiente scaricare l'app gratuita "Ecolamp 
L'Isola
che c'è" o consultare il sito del consorzio alla pagina www.ecolamp.it/centriraccolta/. E i primi 15 cittadini che
posteranno ...
Help Consumatori

Organizzazioni: ecolamp / legambiente
Luoghi: milano / campagna
Tags: lampadine / riciclo

Chi sono le donne premiate dalla Giuria del Premio internazionale Le ...
06/05/15
Si è svolta oggi, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano,
la cerimonia di premiazione delle Tecnovisionarie® 2015 alla presenza di rappresentanti del mondo
dell'impresa ...
Comunicatistampa.net

Persone: presidente / leonardo da vinci
Organizzazioni: expo 2015 womensustainability /
comunicazione
Luoghi: milano / makeni
Tags: impegno / capacità

Salute: Bologna, Montagnier al Festival della Scienza Medica
06/05/15
Con la lecture del Premio Nobel Luc Montagnier prendera' il via domani a Bologna il 'Festival della Scienza
Medica. La lunga vita', un'iniziativa ideata e progettata da Fabio Roversi Monaco, promossa dalla
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ...
AGI

Persone: luc montagnier / presidente
Organizzazioni: scienza medica / intesa sanpaolo
Luoghi: bologna / parigi
Tags: salute / lecture

Ambiente: al via la IV edizione di 'Illumina il riciclo'
06/05/15
Sabato 9 e domenica 10 maggio la quarta edizione della campagna di sensibilizzazione "Illumina il riciclo",
firmata dal Consorzio Ecolamp e Legambiente, coinvolgera' 10 centri della distribuzione organizzata in tutta
Italia. Obiettivo? ...

Organizzazioni: consorzio ecolamp / legambiente
Luoghi: senise / piemonte
Tags: lampadine / cittadini
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La manutenzione del cervello
06/05/15
Al Festival della scienza medica di Bologna dal 7 maggio si parla di longevità. Anche della mente, che si può
tenere in forma seguendo semplici regole. La longevità e il futuro della nostra salute sono il tema del Festival
della Scienza medica di ...
Panorama

Persone: lamberto maffei / bologna la
Organizzazioni: fondazione / cassa di risparmio
Luoghi: pisa / bologna
Tags: cervello / esperimento

