ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

"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
A cura di: Piero Orlandi, Carlo To vo li
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.
Ezio Raimo ndi e l'o fficina pro gettuale dell'IBC
Andrea Battistini
[do cente di Letteratura italiana all'Università di Bo lo gna]
Un vo lume racco glie gli edito riali e gli artico li scritti da Ezio Raimo ndi, italianista e critico letterario di
fama internazio nale, durante gli anni in cui ha presieduto l'Istituto per i beni culturali della Regio ne
Emilia-Ro magna.
biblio teche e archivi musei e beni culturali territo rio e beni architetto nici-ambientali co nvegni e
seminari edito riali pubblicazio ni sto rie e perso naggi
Quarant’anni di IBC: il punto su biblio teche e archivi
Ro saria Campio ni
[IBC]
Le po tenzialità culturali e le co mpetenze biblio teco no miche, archivistiche e sto rico -artistiche
co nso lidate dal servizio di so printendenza per i beni librari e do cumentari dell'IBC po sso no favo rire
la co nvergenza, co sì necessaria, tra gli istituti culturali.
biblio teche e archivi co nvegni e seminari leggi e po litiche pro getti e realizzazio ni
Quarant’anni di IBC: il punto su musei e beni culturali
Laura Carlini Fanfo gna
[IBC]
Dai musei a cui si rivo lge e co n cui co llabo ra, l'IBC è percepito co me un so ggetto auto revo le,
co mpetente, imparziale. L'auspicio per il futuro è che il suo ruo lo di suppo rto , impulso e
co o rdinamento venga raffo rzato .
musei e beni culturali co nvegni e seminari leggi e po litiche pro getti e realizzazio ni
Quarant’anni di IBC: il punto su territo rio e paesaggio
Piero Orlandi
[IBC]
Do po aver a lungo do cumentato l'evo luzio ne del territo rio regio nale, l'IBC può candidarsi a
svo lgere le funzio ni previste dalla legislazio ne per l'Osservato rio del paesaggio . Per interro gare il
futuro , o ltre che rico rdare il passato .
territo rio e beni architetto nici-ambientali co nvegni e seminari leggi e po litiche pro getti e realizzazio ni
Navigando tra le no te
Isabella Fabbri
[IBC]
Micaela Guarino
[IBC]
Un nuo vo perco rso multimediale riunisce più di 4 0 tra musei, racco lte e istituzio ni dedicate alla
musica presenti sul territo rio regio nale.
itinerari media mo stre e rassegne pro getti e realizzazio ni pubblicazio ni
"Io amo i Beni Culturali": un impegno che si rinno va
Valentina Gallo ni
[IBC]
È giunto alla terza edizio ne (e si avvia alla quarta) il co nco rso di idee che invita musei e archivi
dell'Emilia-Ro magna a unirsi in partenariato co n le scuo le del lo ro territo rio .

musei e beni culturali pro getti e realizzazio ni pubblicazio ni
Do ve il territo rio si fa auto re
Maria Grego rio
[co o rdinatrice dei musei letterari e di musicisti per ICOM Italia]
Anche in Emilia-Ro magna le creazio ni dell'arte parlano la lingua della terra di o rigine: la lo ro vo ce è
trasmessa da quelle antenne che so no i musei.
musei e beni culturali territo rio e beni architetto nici-ambientali co nvegni e seminari pro getti e
realizzazio ni
Alla ricerca della Flaminia Militare
Beatrice Orsini
[IBC]
Co n un'indagine durata più di 4 0 anni, due amici legati dalla passio ne per l'archeo lo gia hanno
po rtato alla luce lunghi tratti di un'antica strada ro mana rimasta nasco sta per seco li tra i bo schi
dell'Appennino .
itinerari sto rie e perso naggi
Vivi il Verde. Alla sco perta dei giardini dell'Emilia-Ro magna. Labo rato ri di fo to grafia
Piero Orlandi
[IBC]
Carlo To vo li
[IBC]
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.
do ssier
Alfo nso Rubbiani: radici co ntesti eredità
Claudia Co llina
[IBC]
“Alfo nso Rubbiani. Radici Co ntesti Eredità”, Bo lo gna, Co llezio ni co munali d’arte del Co mune di
Bo lo gna - Genus Bo no niae - Musei nella città, 13 marzo - 10 aprile, 17 settembre - 12 no vembre
20 14 .
co nvegni e seminari mo stre e rassegne sto rie e perso naggi
Nel mare della sto ria
Valeria Cicala
[IBC]
"Mimmo Jo dice. Arcipelago del mo ndo antico ", Mo dena, Fo ro Bo ario , 12 settembre 20 14 - 11
gennaio 20 15.
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni
Per antiche vie, nell'Alto Adriatico
Valeria Cicala
[IBC]
Per Antiche Vie. Guida al Parco Archeo lo gico dell'Alto Adriatico , a cura di S. Parisini, Bo lo gna,
Editrice Co mpo sito ri, 20 14 .
musei e beni culturali territo rio e beni architetto nici-ambientali itinerari pubblicazio ni
Passaggio a sud-est
Enzo Vigno li
[co llabo rato re della rivista "OLFA. Osservato rio letterario Ferrara e l'Altro ve"]
"Passaggio a sud-est. Un po nte verso Oriente", Bagnacavallo (Ravenna), Museo civico delle
Cappuccine, 20 settembre - 23 no vembre 20 14 .
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni
Ipo tesi sul Furio so
Enzo Vigno li
[co llabo rato re della rivista "OLFA. Osservato rio letterario Ferrara e l'Altro ve"]
"L'Orlando furio so . Incantamenti, passio ni e fo llie. L'arte co ntempo ranea legge l'Ario sto ", Reggio
Emilia, Palazzo Magnani, 4 o tto bre 20 14 - 11 gennaio 20 15.
mo stre e rassegne pubblicazio ni
"Pantagruelica": a tavo la co n gli artisti
Valeria Cicala
[IBC]
"Pantagruelica. Tavo le imbandite &gt; Tavo le trasgredite", Cervia (Ravenna), Magazzini del Sale, 6 27 dicembre 20 14 , 3-6 gennaio 20 15.
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni
Disegnato ri in cammino
Francesca Maffini
[ufficio stampa dell'Asso ciazio ne Castelli del Ducato di Parma e Piacenza]
"Di Castello in Castello . Disegnato ri in cammino tra i Castelli del Ducato di Parma e Piacenza", 20 21 settembre 20 14 .
musei e beni culturali territo rio e beni architetto nici-ambientali itinerari mo stre e rassegne
Memo rie di co se e di co rpi
Marinella Paderni
[do cente di Feno meno lo gia delle arti co ntempo ranee all’Accademia di belle arti di Bergamo ]
Vie di dialo go /4 . Valentina D'Accardi / Silvia Campo resi, a cura di C. Co llina e M. Pulini, Bo lo gna,
Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regio ne Emilia-Ro magna, 20 14 .
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni

