ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

"IBC" XXV, 20 17, 2
Co ntiene il do ssier Picco li luo ghi cresco no

"IBC" XX, 20 12, 4
Co ntiene il do ssier Il mo numento mette radici - Pro getti per nuo vi itinerari verdi a Bo lo gna / Nel 20 10 , insieme alla
Fo ndazio ne Villa Ghigi, al Co mune di Bo lo gna e all'Accademia di belle arti, l'IBC ha o rganizzato un co nco rso di arte
pubblica dedicato agli alberi mo numentali: ecco i pro getti vincito ri, i menzio nati e i segnalati.

"IBC" XX, 20 12, 3
Co ntiene il do ssier Sco ssa ma no n arresa - L'Emilia-Ro magna do po il terremo to / Il sisma che il 20 e il 29 maggio
20 12 ha co lpito un'ampia parte del territo rio emiliano ha co nfermato quanto sia necessario , e quanto co nvenga,
prevedere e prevenire i danni. Un primo quadro della situazio ne nelle biblio teche e negli archivi sto rici co munali.

"IBC" XX, 20 12, 2
Co ntiene il do ssier Le case delle paro le - Viaggio nella Ro magna dei po eti e degli scritto ri / Un itinerario che
co ngiunge sette luo ghi e altrettante case legate alla vita e al lavo ro di celebri auto ri ro magno li: Vincenzo Mo nti,
Gio vanni Pasco li, Alfredo Panzini, Marino Mo retti, Renato Serra, Alfredo Oriani, Aurelio Saffi.

"IBC" XX, 20 12, 1
Co ntiene il do ssier Quattro passi fra le carte - Itinerari attraverso il mo ndo di Alessandro Blasetti / Cineasta,
intellettuale, uo mo di spettaco lo , sperimentato re: a 25 anni dalla mo rte, questo do ssier rico rda l'o pera di Alessandro
Blasetti e presenta una guida al suo archivio , recentemente inventariato e in parte digitalizzato grazie all'intesa tra il
Co mune di Bo lo gna, la Cineteca co munale e l'IBC.

"IBC" XIX, 20 11, 4
Co ntiene il do ssier Sto rie di Riso rgimento - L'Unità d'Italia vista dall'Emilia-Ro magna / Indagando le sto rie di
uo mini, co se e idee che hanno delineato la fisio no mia attuale dell'Emilia-Ro magna, l'IBC ha partecipato
co ncretamente alle celebrazio ni del 150 ° anniversario dell'Unità.

"IBC" XIX, 20 11, 3
Co ntiene il do ssier Lo scaffale dei sapo ri / Biblio teche, musei e centri culturali dell'Emilia-Ro magna dimo strano che
o ggi la percezio ne del valo re del cibo è mutata e che l'insieme dei saperi e delle tradizio ni gastro no miche
co stituisce una po rtata no n seco ndaria sulla variegata tavo la dei beni culturali.

"IBC" XIX, 20 11, 2
Co ntiene il do ssier Imago - Catalo go di o pere grafiche o n line / Partito da un censimento capillare sui patrimo ni
delle istituzio ni pubbliche presenti sul territo rio , Imago è divenuto catalo go co llettivo mediante l'evo luzio ne
tecno lo gica degli strumenti catalo grafici ado ttati. Po co più di dieci anni di gestio ne co nsento no la pro po sta di un
bilancio e di pro spettive future.

"IBC" XIX, 20 11, 1
Co ntiene il do ssier Segni di Unità - Il Riso rgimento nel patrimo nio culturale dell'Emilia-Ro magna / Un viaggio nel
territo rio , nei musei, negli archivi e nelle biblio teche della no stra regio ne, in cerca dei segni di una sto ria che è pro nta
per essere interro gata dalla prima generazio ne davvero po stnazio nalista dell'Italia unita.

