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Previsioni a cura di ARPA E-R

A Bologna il Festival della Scienza Medica

Dal 20 al 23 aprile la terza edizione dell'iniziativa "Festival della Scienza Medica, fra innovazione e tradizione" con molti
appuntamenti per le scuole
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Dal 20 al 23 apri le 2017 la terza edizione dell'iniziativa "Festival della Scienza Medica, fra innovazione e tradizione" promossa dalla "Fondazione
Cassa di Risparmio di Bologna" e "Genus Bononiae. Musei nella città" in collaborazione con l'Università di Bologna.

I portici, i palazzi, le sale storiche e le aule di Bologna si riempiranno dei grandi protagonisti della ricerca bio-medica, di docenti, studiosi e imprenditori
chiamati a raccontare i filoni di ricerca e le professioni di domani. Dunque e anche soprattutto di studenti, e non solo universitari, poiché vi saranno diversi
incontri con le scuole, visite al Teatro Anatomico (piazza Galvani, 1), open days negli ospedali della città.

In particolare si segnalano le attività pensate per le scuole:

scuole primarie - visita all'interno dell'Accademia di Belle Arti (via delle Belle Arti, 54) e laboratorio di disegno anatomico

scuole secondarie di primo grado - visita animata dal santuario di Santa Maria della Vita (via Clavature, 10) attraverso i primi luoghi dedicati alla
cura dei malati e allo studio della medicina, fino ad arrivare allo storico Palazzo dell'Archiginnasio (piazza Galvani, 1)

scuole secondarie di secondo grado - evento teatrale e laboratorio attraverso cui sarà presentato agli studenti un caso medico caratterizzato da una
forte problematica bioetica, presso il Teatro dell'Accedemia di Belle Arti (via delle Belle Arti, 54)

 

Per saperne di più
Per maggiori informazioni riguardo alle attività, agli orari e alle modalità di prenotazione si rimanda al sito dell'evento: www.bolognamedicina.it
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