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"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
A cura di: Marta Cuo ghi Co stantini
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 .
Un'idea di biblio teca
Ro saria Campio ni
[già so printendente per i beni librari e do cumentari della Regio ne Emilia-Ro magna]
Un libro racco glie gli scritti e l'eredità mo rale di Luigi Cro cetti, biblio tecario tra i più attivi, attenti e
pensanti del No vecento italiano .
pubblicazio ni sto rie e perso naggi
Dialetti ro magno li punto it
Davide Pio ggia
[glo tto lo go , curato re del sito web "Dialetti ro magno li in rete"]
Nato dalla passio ne rigo ro sa di uno studio so , il sito "Dialetti ro magno li in rete" è diventato un luo go
di scambio fruttuo so tra chi parla la lingua lo cale e chi la analizza.
biblio teche e archivi linguaggi media mo stre e rassegne pro getti e realizzazio ni
Un museo a fo rma di città
Claudia Co llina
[IBC]
La terza edizio ne di "Art City Bo lo gna" ha co nnesso strettamente il tessuto culturale urbano ,
co llegando musei, sedi espo sitive pubbliche o private, e gallerie.
musei e beni culturali mo stre e rassegne
La co mpagnia salva la scena
Riccardo Paterlini
[diretto re o rganizzativo del Teatro So ciale di Gualtieri (Reggio Emilia)]
La sto ria del Teatro So ciale di Gualtieri, riaperto e rinato grazie al lavo ro di un'asso ciazio ne di
gio vani, racco nta co me si po ssa recuperare co llettivamente un bene co mune.
musei e beni culturali territo rio e beni architetto nici-ambientali pro getti e realizzazio ni restauri sto rie
e perso naggi
Fuo ri dagli schemi
Stefania Pro li
[assegnista di ricerca al Dipartimento di architettura dell'Università di Bo lo gna]
A cento anni dalla nascita, Bo lo gna ha rico rdato Carlo Do glio , urbanista po co avvezzo a teo rie e
co nfo rmismi, mo lto più incline all'azio ne co ncreta e all'asco lto della città reale.
sto rie e perso naggi
Gente di Appennino
Giuseppe Bo iardi
[fo to grafo ]
Silvia La Ferrara
[do cente di Sto ria e Letteratura italiana all'Istituto di istruzio ne superio re "Galvani-Io di" di Reggio
Emilia]
Sulle alture reggiane, salire "in t'la nudda" significa andare o ltre il limite della vegetazio ne, do ve la
mo ntagna diventa "nuda". Sette fo to grafi racco ntano gli uo mini, le do nne e gli animali che vivo no
o gni gio rno a queste quo te.
territo rio e beni architetto nici-ambientali immagini pro getti e realizzazio ni pubblicazio ni sto rie e
perso naggi

Veli di seta, venti di guerra - Il restauro dello stendardo della Beata Vergine di Fo ntanellato
Marta Cuo ghi Co stantini
[IBC]
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 .
do ssier
Arte dal vero in Ro magna
Claudia Co llina
[IBC]
Arte dal Vero . Aspetti della figurazio ne in Ro magna dal 19 0 0 a o ggi, a cura di F. Berto ni, co n un
saggio di A. Emiliani, Imo la (Bo lo gna), Fo ndazio ne Cassa di Risparmio di Imo la - Editrice La
Mandrago ra, 20 14 .
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni
C'erano una vo lta i luo ghi del Bel Paese
Enzo Vigno li
[co llabo rato re della rivista "OLFA. Osservato rio letterario Ferrara e l'Altro ve"]
Il Bel Paese. L'Italia dal Riso rgimento alla Grande Guerra, dai Macchiaio li ai Futuristi, a cura di C.
Spado ni, Geno va, Sagep Edito ri, 20 15.
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni
Cento per trentacinque
Valeria Cicala
[IBC]
Do po trentacinque anni di attività, la rivista "Ro magna Arte e Sto ria" taglia il traguardo dei cento
fascico li.
pubblicazio ni
Fo ntanellato : meraviglie e illusio ni della scaglio la
Valentina Gallo ni
[IBC]
M. Calido ni, Meraviglia e illusio ne. La scaglio la po licro ma a Fo ntanellato , fo to grafie di M. Chiappo ni,
Fo ntanellato (Parma), Asso ciazio ne culturale "Jaco po Sanvitale" - Studio Guido tti, 20 14 .
itinerari pubblicazio ni
Il patrimo nio industriale a Mo dena
Massimo Preite
[Asso ciazio ne italiana per il patrimo nio archeo lo gico industriale]
Il patrimo nio industriale a Mo dena. Atti della gio rnata di studi (Mo dena, 15 aprile 20 11), Bo lo gna,
Asso ciazio ne italiana per il patrimo nio archeo lo gico industriale - Istituto per i beni culturali della
Regio ne Emilia-Ro magna, 20 14 .
musei e beni culturali territo rio e beni architetto nici-ambientali co nvegni e seminari pubblicazio ni
Tutto il calo re del mo ndo
Claudia Co llina
[IBC]
Ivan Orsini
[IBC]
G. R. Manzo ni, M. Paladino , Tutto il calo re del mo ndo , Milano , Skira, 20 13.
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni
Bo do niano : quale futuro ?
Sabina Magrini
[già direttrice della Biblio teca Palatina e del Museo Bo do niano di Parma]
Co sa ne sarà del Museo Bo do niano di Parma do po la recente Rifo rma del Ministero ? Il timo re e
l'auspicio della ex direttrice.
biblio teche e archivi musei e beni culturali interventi leggi e po litiche

