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Venerdì 11 novembre alle ore 20:45 presso la sala teatro “Damiano
 Chiesa” a Francenigo (TV) si terrà lo spettacolo “Come il Gatto con
 gli Stivali”.

Si tratta del racconto, nello stile del monologo di narrazione, della vita e

 della scienza di Cesare Maltoni (Faenza, 1930 – Bologna, 2001),

 fondatore dell’Istituto Ramazzini nonché uno dei più importanti oncologi

 e tossicologi speri-mentali del ’900.

 Maltoni fu tra i primi a considerare i tumori come una pandemia, che

 esigeva dalla medicina una risposta a tutti i livelli: scientifico,

 terapeutico, informativo, legale e assistenziale. Come il Gatto della

 famosa fiaba, cercò di costringere l’Orco Cancro nelle sembianze di un

 topolino.

 Con il suo lavoro contribuì a fissare lo standard dei saggi sperimentali

 delle sostanze cancerogene, e assieme alla sua equipe dimostrò la

 cancerogenicità dei CFC dei frigoriferi, della formaldeide, del benzene e

 degli antidetonanti della benzina verde (MTBE), indicando i rischi del

 nostro modello di sviluppo.

 «Il cancro – diceva Cesare Maltoni – non è soltanto una malattia, ma il

 sintomo di un alterato rapporto uomo-ambiente»
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SPONSOR

 Lo spettacolo è realizzato dalla compagnia “Terzadecade – L’aquila

 Signorina” di Gabriele Argazzi, attore e autore del testo insieme a

 Barbara Bonora, in collaborazione con l’Istituto Ramazzini Coop Onlus.

L’ingresso è gratuito e le offerte della serata saranno destinate alla
 ricerca sulle malattie ambientali
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Ricette dai comuni

Gnocchi di funghi al forno con ricotta affumicata

Pasta con vongole e fiori di zucca

Panini integrali all’uvetta

Semifreddo al limone

Newsletter

Eventi, cucina e novità direttamente nella tua
 casella email mensilmente!

Iscriviti qui sotto inserendo la tua email.

Contatti

C/O Michele Francescon, Via Dante 13, Orsago (TV) 31010

http://www.ilmicroturismodellevenezie.it/gnocchi-funghi/
http://www.ilmicroturismodellevenezie.it/pasta-vongole-fiori-zucca/
http://www.ilmicroturismodellevenezie.it/panini-integrali-alluvetta/
http://www.ilmicroturismodellevenezie.it/semifreddo-al-limone/
http://www.bottegadelforner.it/
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E-Mail:  ass.labussola@libero.it

I nostri comuni

Cappella Maggiore

Cordignano

Fregona

Gaiarine

Godega di Sant’Urbano

Orsago

Sarmede

Sernaglia della Battaglia

Le notizie dai comuni

Cappella Maggiore

Cordignano

Fregona

Godega di Sant'Urbano

Orsago

Sarmede

Ultime ricette

Gnocchi di funghi al forno con ricotta affumicata

Pasta con vongole e fiori di zucca

Panini integrali all’uvetta

Semifreddo al limone
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