ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

"IBC" XXV, 20 17, 1
Co ntiene il do ssier Il Catalo go fo rma ed essenza del patrimo nio

"IBC" XVI, 20 0 8, 2
Co ntiene il do ssier Dentro l'evento - Anato mia di una manifestazio ne culturale / Che tipo di partecipazio ne suscita
un festival culturale? Quali so no le sue ricadute sul territo rio ? Un'indagine sul Festival del Mo ndo Antico di Rimini ne
mette in evidenza le ipo tesi di base, i mo delli co municativi e l'influsso sull'immagine della città, suggerendo le
po tenzialità anco ra inespresse.

"IBC" XVI, 20 0 8, 1
Co ntiene il do ssier Divine metamo rfo si - Il restauro dei carto ni per i mo saici danteschi del Museo d'arte della città di
Ravenna / Per la XV edizio ne del Salo ne di Ferrara, dal 2 al 5 aprile 20 0 8, l'IBC presenta l'intervento di restauro dei
21 carto ni per mo saici realizzati per il VII centenario della nascita di Dante, celebrato a Ravenna nel 19 6 5. Tra gli
auto ri: Do menico Cantato re, Gisberto Ceracchini, Ferruccio Ferrazzi, Giuseppe Migneco , Giulio Ruffini, Aligi Sassu.

"IBC" XV, 20 0 7, 4
Co ntiene il do ssier 'VILLAS' in Emilia-Ro magna / Grazie al pro getto euro peo ? Villas, stately ho mes and castles? l?
IBC ha analizzato , sia dal punto di vista sto rico e architetto nico che nella lo ro co llo cazio ne geo grafica e
so cio eco no mica, numero se ville sto riche, racco lte in un? appo sita banca dati. Il do ssier appro fo ndisce alcuni casi
partico lari e pro po ne delle ipo tesi di utilizzo .

"IBC" XV, 20 0 7, 3
Co ntiene il do ssier Biblio teche e archivi di ente lo cale: il censimento 20 0 4 / La rico gnizio ne, vo lta a misurare i
servizi e a impo stare un mo nito raggio permanente, fo to grafa 4 6 6 biblio teche e 34 9 archivi sto rici di ente lo cale al

dicembre 20 0 4 ed è la base per la co stituzio ne di due banche dati che saranno implementate co n cadenza annuale.

"IBC" XV, 20 0 7, 2
Co ntiene il do ssier Sulla Linea della sto ria / Partendo dalla Linea Go tica e racco ntando esperienze euro pee,
nazio nali e regio nali, il do ssier dà co nto del dibattito sto rio grafico sui luo ghi di memo ria e sull'intreccio fra memo ria
e territo rio , analizza il caso emblematico della Ro magna e presenta in anteprima le linee-guida di un appo sito
pro getto di legge.

"IBC" XV, 20 0 7, 1
Co ntiene il do ssier La sto ria to rna a sco rrere / Rico struendo l'antico rappo rto dei cittadini di Bo lo gna co n l'acqua si
può co gliere quanto dell'eno rme patrimo nio di creatività e di intelligenza esplicitato nella sto ria idraulica della città
sia anco ra o ggi praticabile per miglio rare la qualità della vita.

"IBC" XIV, 20 0 6 , 4
Co ntiene il do ssier Una rete di catalo ghi - La catalo gazio ne info rmatizzata nei musei / La co no scenza del
patrimo nio culturale è alla base di o gni attività di valo rizzazio ne, tutela e co nservazio ne: il catalo go ne è
l'indispensabile premessa. Un bilancio dell'attività realizzata, attraverso l'IBC, co n la legge regio nale 18/20 0 0 .

"IBC" XIV, 20 0 6 , 3
Co ntiene il do ssier Facile a dirsi - Co me divulgare la cultura / Sapere co sa co municare no n basta, o cco rre anche
sapere co me farlo . Il racco nto di esperienze diverse e intrecciate: dallo sto rico all'auto re di fumetti, dagli studi
radio fo nici a quelli televisivi, dall'edito ria al gio rnalismo , dai grandi festival alle iniziative dei picco li centri.

