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" XXIII, 20 15, 1
Co ntiene il do ssier Veli di seta, venti di guerra - Il restauro dello stendardo della Beata Vergine di Fo ntanellato /
Ripo rtato al suo splendo re, il grande stendardo in damasco ro sso realizzato su co mmissio ne di Stefano Sanvitale,
cavaliere dell'Ordine di Malta dal 16 4 9 , è to rnato visibile a tutti nella Ro cca di Fo ntanellato .

"IBC" XXII, 20 14 , 4
Co ntiene il do ssier Vivi il Verde. Alla sco perta dei giardini dell'Emilia-Ro magna. Labo rato ri di fo to grafia / Alla fine di
settembre del 20 14 l'IBC ha pro mo sso un evento senza precedenti per valo rizzare i tanti giardini aperti al pubblico
presenti sul territo rio . Tra le iniziative di "Vivi il Verde" anche tre wo rksho p co n i fo to grafi Luciano Leo no tti, Fabio
Manto vani e Gio vanni Zaffagnini.

"IBC" XXII, 20 14 , 3
Co ntiene il do ssier Imperiituro - Reno vatio Imperii. Ravenna nell'Euro pa o tto niana / Nell'ambito del pro getto "CEC,
Cradles o f Euro pean Culture", l'Istituto per i beni culturali della Regio ne Emilia-Ro magna, unico partner italiano , ha
scelto di co ncentrarsi sul tema della so pravvivenza della cultura classica, scegliendo Ravenna co me tappa
nazio nale del circuito che co llega alcuni dei siti co invo lti.

"IBC" XXII, 20 14 , 2
Co ntiene il do ssier Sto ria dal "quo tidiano " / In o ccasio ne dei quarant'anni dalla nascita dell'IBC, la rivista inaugura
una serie di o maggi agli studio si che hanno co llabo rato co n l'Istituto e co n il suo perio dico , co minciando da

Giancarlo Susini, uno dei maestri dell'Ateneo felsineo , di cui qui si racco lgo no alcuni degli artico li scritti per il "Resto
del Carlino ".

"IBC" XXII, 20 14 , 1
Co ntiene il do ssier Pane e Internet in biblio teca / Il pro getto che pro muo ve sul territo rio regio nale l'alfabetizzazio ne
digitale dei cittadini è raffo rzato dalla stretta co llabo razio ne co n le biblio teche co munali, impegnate a svo lgere un
servizio di facilitazio ne a beneficio della co munità.

"IBC" XXI, 20 13, 4
Co ntiene il do ssier Missio ne restauro / Artico lata in piani di intervento annuali che selezio nano le emergenze
segnalate dai musei dell'Emilia-Ro magna, quella del restauro è da sempre una delle attività centrali dell'Istituto
regio nale per i beni culturali.

"IBC" XXI, 20 13, 3
Co ntiene il do ssier Musei Multiverso - Un so ftware per creare e co llegare universi culturali / Il pro getto "MuMu" ha
sviluppato una piattafo rma per assemblare e diffo ndere co ntenuti multimediali a partire dai beni culturali presenti nei
musei dell'Emilia-Ro magna: primo test "Verso Verdi", una app per telefo ni mo bili dedicata all'universo verdiano .

"IBC" XXI, 20 13, 2
Co ntiene il do ssier Un racco nto che si rinno va - Verso il 70 ° della Resistenza e della Liberazio ne / In attesa del
pro ssimo anniversario della lo tta che liberò l'Italia dal nazifascismo , alcuni spunti di riflessio ne su co me sta
cambiando la memo ria di quei gio rni via via che i testimo ni diretti vengo no meno .

