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Martedì 11 Agosto 2015

Ricerca una notizia

Venerdì sera al Castello di Bentivoglio

'Come il gatto con gli stivali' la vita di Cesare
Maltoni
Inviato da bologna1 il 1 Giugno, 2015 - 15:41

Venerdì sera alle 20.30 al Castello di Bentivoglio sarà raccontata la vita e
la scienza di Cesare Maltoni, tra i più importanti oncologi sperimentali del
'900 e fondatore dell'Istituto Ramazzini a Bologna. E' 'Come il gatto con gli
stivali', monologo di narrazione che andrà in scena nella sede del Centro di
ricerca sul cancro intitolato allo scienziato. Maltoni fu tra i primi a
considerare i tumori come una pandemia che esigeva dalla medicina una
risposta a tutti i livelli.
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