Programma Sponsorizzato da Fondazione CRO Aviano Onlus
mercoledì 13 settembre
ore 17:00
Ridotto del Teatro Verdi

Espressioni di cura: i nomi che diamo alle cose
Incontro con Pasquale Tarantini, Xenia Salvadori, Piero Maronese e Valentina Tonelli.
Interviene Paolo De Paoli
A cura della Biblioteca Scientifica e per Pazienti del CRO di Aviano

giovedì 14 settembre
ore 10:30
PalaProvincia

L’arca
Incontro con Ester Armanino in dialogo con i ragazzi.
Presenta Giuseppe Losapio
In collaborazione con Area Giovani, Centro di Riferimento Oncologico Aviano e Istituto F. Flora di Pordenone

Ester Armanino,
è architetto e vive a Genova. Il suo primo romanzo “Storia naturale di una famiglia” (Einaudi 2011) ha
vinto il Premio Kihlgren Opera Prima, il Premio Viadana Giovani, il Premio Zocca e il Premio per la
Cultura Mediterranea - sezione Narrativa giovani. E' fra gli autori di “Undici per la Liguria” (Einaudi
2015). Nel 2016 ha pubblicato, sempre per Einaudi, il romanzo ”L'arca”.

venerdì 15 settembre
ore 19:00
Palazzo Montereale Mantica

Il corpo anticancro. Come con l'immunoterapia si può vincere la lotta contro i tumori
Incontro con Michele Maio e Agnese Codignola. Presenta Michelangelo Agrusti
Michele Maio,
nato nel 1958 a Napoli, dopo la specializzazione in Oncologia ed Ematologia si trasferisce al New
York Medical College dove partecipa alle prime esperienze di immunoterapia oncologica. Tornato in
Italia nel 1989, diventa responsabile dell'unità di Bioimmunoterapia dei tumori del CRO di Aviano.
Oggi dirige il Centro di Immunoterapia Oncologica, unico in Italia, del Policlinico Santa Maria alle
Scotte di Siena. Dal 2004 ha dato vita al NIBIT, il Network Italiano per la Bio Terapia dei Tumori, e
dal 2012 ne è scaturita anche una Fondazione. Ora sono 150 i gruppi di ricerca coinvolti nei progetti
medici che hanno in Michele Maio il fulcro e il conduttore. “Il corpo anticancro” è il suo primo libro
divulgativo.
Agnese Codignola,
si è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università di Genova e per sette anni si è
dedicata alla ricerca dell’università di Milano conseguendo il dottorato in farmacologia. In seguito ha
frequentato il master in comunicazione scientifica della stessa università, e poi si è dedicata
interamente all’attività giornalistica presso l'agenzia di giornalismo scientifico Zadig, dove è diventata
giornalista professionista. Oggi collabora con i principali gruppi editoriali italiani (RCS, EspressoRepubblica, Il Sole 24 ore, Focus-Mondadori ecc.) e con altri di temi inerenti la salute,
l'alimentazione, la sostenibilità ambientale e la scienza in generale sia per il pubblico generalista che
per pubblici specialistici. Ha vinto sette premi giornalistici; nel gennaio
2017 ha pubblicato
il libro “Il corpo anticancro” (Piemme), dedicato all’immunoncologia, con Michele Maio.

