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Co ntiene il do ssier: ALIMENTA - Gusti e ingredienti di un festival
A cura di: Valeria Cicala, Vitto rio Fero relli
La diciassettesima edizio ne di "Antico /Presente. Festival del Mo ndo Antico ", svo ltasi a Rimini dal 19 al 21 giugno
20 15, è stata dedicata ai significati culturali del cibo , tra terra e mare.
Da Dio sco ride al web
Alessandro Alessandrini
[IBC]
Co me si fa un erbario nell'epo ca della fo to grafia digitale? E co me si faceva in antico , quando le
piante si disegnavano a mano ? No te a margine di un libro che mo stra in tutta la sua bellezza la
flo ra spo ntanea dell'Emilia-Ro magna.
immagini pubblicazio ni
Un fiume di pellico le
Giuseppe Masetti
[diretto re dell'Istituto di sto ria dell'età co ntempo ranea di Ravenna e pro vincia]
Il Parco del Delta del Po mette a frutto il patrimo nio di film e do cumentari ambientati nel suo territo rio
per racco ntarsi ai visitato ri. Co minciando dalle sto rie dell'ultima guerra mo ndiale, che qui ebbero
luo go .
itinerari pro getti e realizzazio ni
Fame di giustizia
Silvia Barto li
[direttrice del Museo archeo lo gico civico "To bia Aldini" di Fo rlimpo po li (Fo rlì-Cesena)]
Franco Ro nco ni
[Presidio "Libera" - "Giuseppe Letizia" di Fo rlimpo po li (Fo rlì-Cesena)]
A Fo rlimpo po li il Museo archeo lo gico "Aldini" o spita la mo stra fo to grafica di Francesco Francaviglia
sulle do nne del digiuno co ntro la mafia: ritratti muti che urlano anco ra o ggi co ntro il silenzio .
immagini mo stre e rassegne sto rie e perso naggi
Archeo lo gia seco ndo me
Maria Pia Guermandi
[IBC]
Che co s'è l'archeo lo gia per i co muni cittadini euro pei? E che valo re le danno i rappresentanti
po litici? Il pro getto "NEARCH" indaga in maniera inedita sul no stro rappo rto co n il passato ,
lanciando anche un co nco rso internazio nale.
inchieste e interviste leggi e po litiche pro getti e realizzazio ni
Reperti senza barriere
Pao la Naldi
[laureata in Museo grafia nella Faco ltà di lettere e filo so fia dell'Università di Bo lo gna]
Una tesi di laurea indaga sul grado di accessibilità dei musei archeo lo gici dell'Emilia-Ro magna,
suggerendo so luzio ni a co sto limitato per miglio rarla.
musei e beni culturali didattica inchieste e interviste leggi e po litiche
Le urne dei fo rti
Pao lo Bo no metti
[studente del Dipartimento di sto rie, culture, civiltà dell'Università di Bo lo gna]
Una mo stra al Museo civico archeo lo gico etno lo gico di Mo dena racco nta le sto rie di vita e di mo rte
di una co munità dell'Età del Bro nzo .
mo stre e rassegne
Prima del museo

Chiara Cesaretti
[archeo lo ga]
Marta Cuo ghi Co stantini
[IBC]
Patrizia Grandi
[respo nsabile del Museo della Ro cca di Do zza (Bo lo gna)]
Jessica Lavelli
[So cietà co o perativa "Co o lTo ur", Bo bbio (Piacenza)]
Che o rigini, che sto ria e quali segreti si nasco ndo no dietro le mura degli edifici che o spitano mo lti
dei no stri musei? Una rassegna pro mo ssa dall'IBC ha invitato a sco prirli.
musei e beni culturali mo stre e rassegne
Un punto nel cielo
Leo nardo Regano
[sto rico dell'arte]
L'Accademia di belle arti di Bo lo gna dedica una mo stra al celebre aviato re ro magno lo Francesco
Baracca e al suo mito , nato durante la Prima guerra mo ndiale e strumentalizzato dal fascismo .
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni sto rie e perso naggi
La vo ce del Ruggiero
Emanuela Marcante
["Il Ruggiero . Musica, sto rie e po esia"]
Daniele To nini
["Il Ruggiero . Musica, sto rie e po esia"]
Partendo da un intenso lavo ro di indagine su fo nti e do cumenti, due ricercato ri-perfo rmer realizzano
spettaco li capaci di animare luo ghi e beni culturali, e di farli racco ntare.
didattica linguaggi pro getti e realizzazio ni
Quando un dio vegliava sui banchetti
Carla Co nti
[So printendenza archeo lo gia dell'Emilia-Ro magna]
Al Museo "Po mpeo Aria" di Marzabo tto , fino al 10 gennaio 20 16 , una mo stra dà l'o ccasio ne di
mettersi a tavo la insieme agli Etruschi.
mo stre e rassegne
Pro fumini che sanno d'antico
Alberto Calcio lari
[IBC]
L'ultimo libro della co llana "Immagini e do cumenti" dell'IBC pro po ne un viaggio do tto e divertente
tra i testi antichi che racco ntano di agrico ltura e alimentazio ne in Emilia-Ro magna.
pubblicazio ni
ALIMENTA - Gusti e ingredienti di un festival
Valeria Cicala
[IBC]
Vitto rio Fero relli
[IBC]
La diciassettesima edizio ne di "Antico /Presente. Festival del Mo ndo Antico ", svo ltasi a Rimini dal 19
al 21 giugno 20 15, è stata dedicata ai significati culturali del cibo , tra terra e mare.
do ssier
Dietro la scrivania
Gabriella Feno cchio
[italianista]
In un libro dedicato ai "do nchiscio tte del tavo lino ", Isabella Zanni Ro ssiello mette a frutto la sua
lunga esperienza archivistica, seguendo le tracce lasciate dalla buro crazia nella letteratura e nel
cinema italiani tra Otto e No vecento .
biblio teche e archivi pubblicazio ni
Una "public co mpany" baro cca
Ivan Orsini
[IBC]
M. Carbo ni, Il credito disciplinato . Il Mo nte di pietà di Bo lo gna in età baro cca, Bo lo gna, il Mulino ,
20 14 .
biblio teche e archivi pubblicazio ni
L'o ssessio ne del cibo
Silvia Ferrari
[IBC]
"Una fine" / "L'infinito co mmestibile", Imo la (Bo lo gna), Museo civico San Do menico / "BeCube", 19
aprile - 21 giugno 20 15.
musei e beni culturali mo stre e rassegne
Disegnalo anco ra, Piero
Enzo Vigno li
[co llabo rato re della rivista "OLFA. Osservato rio letterario Ferrara e l'Altro ve"]
"Piero della Francesca. Il disegno tra arte e scienza", Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 14 marzo 28 giugno 20 15.
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni
La ro sa di fuo co
Enzo Vigno li
[co llabo rato re della rivista "OLFA. Osservato rio letterario Ferrara e l'Altro ve"]

"La ro sa di fuo co . La Barcello na di Picasso e Gaudí", Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 19 aprile - 19
luglio 20 15.
musei e beni culturali mo stre e rassegne pubblicazio ni

