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Barbara McClintock il gene non è una cosa

                                                                                                                 

La compagnia teatrale L'Aquila Signorina presenta la biografia della biologa americana

premio Nobel per la medicina Barbara McClintock, si tratta dell'inaugurazione del progetto

di didattica filosofica Giovani Pensatori giunto alla sesta edizione e aperto agli studenti di

tutte le scuole

MUSEI / GALLERIE BIBLIOTECHE

VARESE CORSI LICEO MUSICALE

TEATRI / SALE ALTRO

Due concorsi internazionali per Varese.

Il cambiamento ha sempre tanti nemici, ma
quando si riesce a vincere il conservatorismo
dei "signor no" allora può compiersi il miracolo.
La città riesce a tornare bella, e comincia ad
attirare l'attenzione anche ben oltre i nostri
confini.

Vale oggi per Milano, cui il Financial Times
recentissimamente ha dedicato un’intera pagina,
per descrivere il «Milan’s makeover», il processo
di trasformazione della città che ospita l’Expo.

Leggi tutto...
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Referente: Paolo Giannitrapani

Telefono: 347 054 55 19

Email: paolo.giannitrapani@uninsubria.it

Sito: link

Ingresso libero.

Evento organizzato da: Università degli Studi dell'Insubria - Progetto dei Giovani
Pensatori

Destinatari evento: PER TUTTI

Sede: Campus Uninsubria

Indirizzo: Via Monte Generoso 71, 21100 Varese VA, Italia
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IN PRIMO PIANO

Esterno Notte 2015: cinema, un po’ di musica
e tante emozioni

Con tre proiezioni di seguito di alcuni dei film più
importanti dell’anno (Mia madre, ultimo film di
Nanni Moretti, American Sniper di Clint
Eastwood e The Imitation Game di Morten
Tyldum) prende il via la 28.ma edizione di Esterno
Notte, manifestazione tanto longeva quanto, ora
più che mai, imprescindibile, in grado di
coinvolgere un pubblico vasto e appassionato,
sempre più fedele al richiamo del grande
schermo.

Leggi tutto...
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SOCIAL

PROPONICI UN EVENTO

Segnalaci / proponi un evento >>

ASSOCIAZIONI

Tornano VARESE GOSPEL FESTIVAL e BLACK
& BLUE FESTIVAL

Due week end di musica da non perdere a
Varese!

Leggi tutto...

>> Elenco delle associazioni

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Varese Cultura
4.104 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
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Per richieste di pubblicazione di eventi sul nostro sito, utilizzate il modulo "Segnalaci / proponi un evento"

Contatti

Accedi alla pagina dei nostri

contatti...

» Visualizza

Questionario

Compila il questionario di

gradimento. Il tuo aiuto è

prezioso...

» Visualizza

Newsletter

Inscriviti alla nostra newsletter.

Sarai sempre aggiornato

sugli eventi della città di Varese.

» Iscriviti

SERVIZI

Accedi qui per consultare

informazioni sulla città di Varese

e dintorni

» Visualizza
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