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La Rivista IBC
Le ggi
il fascico lo più recente, o tutti gli artico li e i do ssier pubblicati
Rice rca
gli artico li, le rubriche, i do ssier o i fascico li desiderati

La storia
La rivista “IBC. Info rmazio ni co mmenti inchieste sui beni culturali” divulga e pro muo ve le attività dell’Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della Regio ne Emilia-Ro magna dal 19 78.
Dai primi bo llettini all'ult im o num e ro , sfo gliando le paro le e le fo to pubblicate, insieme alla sto ria dell’Istituto si
può rico struire il lungo dibattito italiano sui beni culturali.
Dal 20 0 0 la rivista è o nline: t ut t i i t e st i e le im m agini pubblicati so no dispo nibili gratuitamente in versio ne
integrale, co n la po ssibilità di ricercare singo li artico li e rubriche, o interi fascico li.
Nel 20 0 8 “IBC” ha festeggiato il suo trentesimo anno di vita co n un fascico lo speciale e
un vo lume anto lo gico che ha racco lto alcuni dei co ntributi più significativi apparsi sulle
sue co lo nne.
Nel 20 10 un altro libro ha ripro po sto le interviste rilasciate da alcuni dei perso naggi più
auto revo li inco ntrati in questi anni. Quattro anni do po so no stati racco lti in vo lumi i testi
degli artico li e degli edito riali scritti da Ezio Raimo ndi durante il perio do della sua
direzio ne della rivista, dal 19 9 3 al 20 11.
Dal 20 13, a causa dei tagli ai bilanci regio nali, la rivista pubblica su carta un so lo vo lume
annuale, co n una selezio ne delle immagini e degli artico li pubblicati nella versio ne web,
che mantiene la sua cadenza trimestrale.

Le immagini
I reperto ri di immagini dedicati a temi partico lari, auto ri singo li o in gruppo , fanno parte integrante della rivista.
Un'attenzio ne partico lare verso la fo to grafia ha permesso di creare, negli anni, una galleria di auto ri emergenti o già
affermati: tra gli altri, Luigi Ghirri, Tano D’Amico , Nino Miglio ri, Gianni Berengo Gardin, Enrico Pasquali, Sebastião
Salgado .
È stato po ssibile, co sì, divulgare patrimo ni ico no grafici mo lto diversi: dall’archivio
dell’Ente delta padano al fo ndo cinemato grafico di Renzo Renzi, dalle ricerche
etno grafiche sull’Appennino alle esplo razio ni del Po , dal racco nto dei festival culturali ai
repo rtage sul pubblico dei musei, dai grandi fumettisti agli illustrato ri dei libri per ragazzi.
Nella ve rsio ne cart ace a annuale viene presentata una selezio ne dei reperto ri in bianco
e nero e a co lo ri pubblicati o nline.
Nella ve rsio ne e le t t ro nica , o ltre a questi reperto ri, ciascun artico lo può essere
co rredato da una galleria fo to grafica co n immagini puntualmente riferite ai testi.

Su web e su carta
La ve rsio ne e le t t ro nica de lla rivist a (ISSN 2281-6 0 11) permette di sfo gliare in
anteprima i co ntenuti pubblicati su carta, co nsultare l’archivio di artico li, immagini, do ssier e recensio ni realizzati nel
co rso del tempo , e ricercare tito li, auto ri e testi desiderati.
Dal 20 13 il vo lume su carta (ISSN 1125-9 876 ) racco glie, alla fine di o gni anno , una selezio ne delle immagini e degli
artico li pubblicati nella versio ne o nline. So no stati editi fino ra gli annali: "IBC 2 0 1 3" , "IBC 2 0 1 4 " , "IBC 2 0 1 5 "
(sfo gliabili anche o nline).
La racco lta sto rica co mpleta della rivista può essere co nsultata presso la Biblio t e ca "Giuse ppe Guglie lm i" .

Come collaborare
Per pro po rre co ntributi testuali o fo to grafici si può co ntattare la redazio ne di "IBC"
(email: rivistaibc@regio ne.emilia-ro magna.it; po sta: via Galliera 21 - 4 0 121 Bo lo gna; telefo no : +39 0 51 527 6 6 10 /
6 6 6 7).

I t e st i devo no essere scritti in fo rmato digitale seco ndo le indicazio ni della guida
redazio nale allegata, e spediti per email. Accanto al no me di o gni auto re, e insieme a tutti
i suo i recapiti, va indicata una sua breve definizio ne pro fessio nale o istituzio nale.
Gli artico li hanno una lunghezza massima media di 120 0 0 caratteri spazi inclusi. Le
info rmazio ni e le recensio ni edito riali hanno una lunghezza massima media di 4 0 0 0
caratteri spazi inclusi.
A seco nda delle esigenze edito riali, la redazio ne si riserva il diritto di eseguire o gni
intervento fo rmale utile per miglio rare la leggibilità dei testi, e di stabilire tempi e mo dalità
di pubblicazio ne sulla rivista, sia nella versio ne cartacea che in quella elettro nica.
Per i reperto ri di im m agini in bianco e ne ro da pro po rre per la versio ne cartacea ed
elettro nica il numero minimo delle fo to da inviare è 6 0 , divise in 20 verticali e 4 0
o rizzo ntali. Po sso no essere co nsegnate in o riginale, so tto fo rma di stampe, o già
scansio nate:
fo rmato : TIF o JPG
riso luzio ne minima: 30 0 dpi
dimensio ni minime: o rizzo ntali - base cm 22 / verticali - base cm 22, altezza cm 31.
Si chiede di allegare un file di testo co n un pro filo dell’auto re, un testo intro duttivo sulle immagini pro po ste e le
didascalie numerate in o rdine pro gressivo (0 1, 0 2, ...).
Per le galle rie fo t o grafiche in bianco e ne ro e /o a co lo ri , co llegate ai singo li
artico li della versio ne elettro nica, il numero massimo di fo to inseribili è 4 0 . Le fo to
devo no essere co nsegnate in fo rmato digitale:
fo rmato : JPG (se a co lo ri, usare il meto do RGB)
riso luzio ne minima: 72 dpi
dimensio ni minime: larghezza 30 0 0 pixel, altezza 20 0 0 pixel.
Occo rre allegare un file di testo co n le didascalie numerate e no minare i file di immagine
in o rdine pro gressivo (0 1, 0 2, ...). Le fo to verranno pubblicate a riso luzio ne minima per
tutelarle dalla co pia no n auto rizzata.
Le co llabo razio ni, sia per i co ntributi scritti sia per quelli fo to grafici, si intendo no sempre
e so lo a tito lo gratuito .
Gli auto ri so no invitati a so tto scrivere un co ntratto di cessio ne del diritto di pubblicazio ne
senza co mpenso , co mpilando e inviando alla redazio ne, via fax o per po sta, il mo dulo allegato .
Guida redazio nale
Mo dulo
Mo dulo
Mo dulo
Mo dulo

per la cessio ne dei diritti sui testi (PDF)
per la cessio ne dei diritti sui testi (ODT)
per la cessio ne dei diritti sulle immagini (PDF)
per la cessio ne dei diritti sulle immagini (ODT)

A chi rivolgersi
Vale ria Cicala
telefo no +39 0 51 527 6 6 1 0
Valeria.Cicala@regio ne.emilia-ro magna.it
Silvia Fe rrari
telefo no +39 0 51 527 6 6 6 7
Silvia.Ferrari@regio ne.emilia-ro magna.it

