ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

"IBC" XXV, 20 17, 3
Co ntiene il do ssier Giardini di città Il do ssier realizzato per "Vivi il verde" 20 17 pro po ne le immagini del wo rksho p
fo to grafico o rganizzato a Bo lo gna nel co rso dell'edizio ne 20 16 . Le fo to so no state o ggetto di una mo stra.

"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.

"IBC" XIV, 20 0 6 , 2
Co ntiene il do ssier Oltre il Co dice / L'analisi delle dispo sizio ni co rrettive e integrative del Co dice dei beni culturali e
del paesaggio o ffre un quadro circo stanziato degli elementi di miglio ramento po ssibile, degli spazi anco ra aperti
alla discussio ne, e di quelli sui quali - tra Stato da una parte, e Regio ni ed Enti lo cali dall'altra c'è aperta
co ntrappo sizio ne.

"IBC" XIV, 20 0 6 , 1
Co ntiene il do ssier Il co nvento ritro vato - Una stagio ne di restauri nel co mplesso di San Do menico a Fo rlì / La
mo stra "Marco Palmezzano . Il Rinascimento nelle Ro magne" e il restauro dell'ex co nvento di San Do menico a Fo rlì
so no i pro tago nisti di questo do ssier, un'o ccasio ne per co no scere il lungo e labo rio so perco rso che ha visto

istituzio ni pubbliche e private impegnarsi a vari livelli in un pro getto di alto spesso re culturale per la città ro magno la.

"IBC" XIII, 20 0 5, 4
Co ntiene il do ssier 6 0 0 0 caratteri per un museo - Luo ghi d'inco ntro e nuo ve narrazio ni nei musei dell'EmiliaRo magna / Un co nco rso che no n cerca nuo vi talenti letterari ma invita tutti i visitato ri dei no stri musei a pro lungare,
attraverso il racco nto di una sto ria, la pro pria perso nale esperienza.

"IBC" XIII, 20 0 5, 3
Co ntiene il do ssier Destinazio ne Cina - Pro po ste italiane per la riqualificazio ne urbana / Tre mo delli di recupero e
riqualificazio ne urbana elabo rati da gruppi di pro gettazio ne italiani in Cina, a Tianjin e Pechino . La diversità
dell'appro ccio e delle so luzio ni è il frutto del co nfro nto tra la cultura urbanistica italiana, fo rtemente radicata nella
prassi della co nservazio ne, e la città cinese, o ggi so ggetta a trasfo rmazio ni radicali.

"IBC" XIII, 20 0 5, 2
Co ntiene il do ssier Le biblio teche della salute / Il patrimo nio delle antiche biblio teche o spedaliere dell'EmiliaRo magna co nta circa 4 0 .0 0 0 vo lumi, tra libri e perio dici. Oltre alle o pere degli auto ri più famo si vi so no esemplari
meno no ti ma di grande valo re e co munque asso lutamente o riginali per il co ntesto sto rico -biblio grafico che ha
po rtato alla lo ro co nservazio ne.

"IBC" XIII, 20 0 5, 1
Co ntiene il do ssier Cantieri culturali - Nuo vi spazi per biblio teche e archivi / Una rico gnizio ne dei pro getti realizzati
negli ultimi cinque anni per la co struzio ne o la ristrutturazio ne di sedi archivistiche e biblio tecarie in EmiliaRo magna. Per dare atto di quanto si è fatto e o ffrire spunti di riflessio ne a chi intraprende nuo ve o pere.

