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" XII, 20 0 4 , 4
Co ntiene il do ssier Per qualche riga in più - Quando le istituzio ni co municano i beni culturali / Quanto , e co me, è
po ssibile dare al pubblico un'info rmazio ne co rretta e so ddisfacente sull'o fferta culturale da parte delle istituzio ni?
L'IBC e l'Istituto Gramsci Emilia-Ro magna pro seguo no la riflessio ne già avviata sulle diverse vie di accesso alla
cultura.

"IBC" XII, 20 0 4 , 3
Co ntiene il do ssier Carattere Euro pa / Uno spirito di co o perazio ne co mune lega tra lo ro le biblio teche sto riche e i
musei della stampa euro pei. Obiettivo : aumentare le co no scenze e i servizi a vantaggio di chi studia la sto ria del
libro .

"IBC" XII, 20 0 4 , 2
Co ntiene il do ssier Rappresentare la sto ria - Musei e co ntempo raneità / La sto ria appena trasco rsa ritro va nei
musei e nei luo ghi che ne co nservano la memo ria un po tente strumento di co municazio ne, rivo lto a un pubblico
differenziato . In Emilia-Ro magna il numero e la qualità eccezio nali di queste testimo nianze richiedo no sempre di più
lo sviluppo di un sistema in grado di co llegarle e di po tenziarle.

"IBC" XII, 20 0 4 , 1
Co ntiene il do ssier Due castelli dai destini incro ciati - I restauri di Bazzano e San Martino in Rio / La Ro cca di
Bazzano , nel Bo lo gnese, e la Ro cca di San Martino in Rio , nel Reggiano : due castelli che hanno co no sciuto destini

parzialmente simili seppur co n esiti diversi, due cantieri di restauro che "parto no da lo ntano " e diventano un
paradigma della po litica di salvaguardia co ndo tta dall'IBC negli ultimi trent'anni.

"IBC" XI, 20 0 3, 4
Co ntiene il do ssier L'IBC per l'Euro pa / La sto ria dell'impegno svo lto in campo internazio nale dall'Istituto per i beni
culturali della Regio ne Emilia-Ro magna nei suo i trenta anni di attività, e il pano rama dei pro getti euro pei attualmente
in co rso .

"IBC" XI, 20 0 3, 3
Co ntiene il do ssier Perco rsi della memo ria / Il pro getto euro peo "Les chemins de la mémo ire" censisce i luo ghi
francesi, tedeschi, inglesi, belgi, spagno li e italiani più rappresentativi dei due co nflitti mo ndiali e della guerra civile
spagno la. La partecipazio ne dell'IBC rientra nelle iniziative avviate dagli anni Ottanta per la salvaguardia della
memo ria sto rica relativa alla lo tta di liberazio ne in Emilia-Ro magna durante l'ultimo co nflitto mo ndiale.

"IBC" XI, 20 0 3, 2
Co ntiene il do ssier No n so lo film / In o ccasio ne del co nvegno internazio nale "La memo ria del cinema. Archivisti,
biblio tecari e co nservato ri a co nfro nto " (To rino , 28-31 maggio 20 0 3) la So printendenza per i beni librari e
do cumentari dell'IBC ha fatto un primo punto sui principali fo ndi archivistici di interesse cinemato grafico e sulle
istituzio ni deputate alla lo ro co nservazio ne in Emilia-Ro magna.

"IBC" XI, 20 0 3, 1
Co ntiene il do ssier 20 0 3: dieci vo lte Restauro / Quest'anno , co n "Restauro 20 0 3", il Salo ne di Ferrara giunge alla
sua decima edizio ne. L'Istituto per i beni culturali della Regio ne Emilia-Ro magna, da sempre animato re di questa
atteso appuntamento , illustra i pro getti, le iniziative e le pubblicazio ni predispo sti per l'o ccasio ne.

