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Di to rre in to rre
Stefano Pezzo li
[IBC]
L'IBC ha predispo sto un inventario dei castelli presenti sul territo rio dell'Emilia-Ro magna: il curato re
ci racco nta co me è stato pro gettato e quali numeri ha pro do tto .
pro getti e realizzazio ni
Uniti dalla qualità
Laura Carlini Fanfo gna
[IBC]
Pao la Di Marzo
[Asso ciazio ne "ArTA - Archeo lo gia Turismo Arte"]
Francesca Fabbri
[IBC]
Giulia Pretto
[IBC]
Il pro getto "PU-ER" inaugura un gemellaggio tra la Regio ne Emilia-Ro magna e la Puglia. Obiettivo :
trasferire co no scenze e buo ne pratiche in materia di standard museali.
co nvegni e seminari leggi e po litiche pro getti e realizzazio ni
Cercando in "archIVI"
Armando Anto nelli
[archivista della Fo ndazio ne del Mo nte di Bo lo gna e Ravenna]
Prime riflessio ni into rno agli utenti e agli strumenti di ricerca del po rtale co llegato al pro getto "Una
città per gli archivi".
media pro getti e realizzazio ni
Dimmi co me gio chi
Alessandra Falco ni
["Zaffiria. Centro per l'educazio ne ai media", Bellaria Igea Marina (Rimini)]
Un co nvegno ha fatto il punto sul rappo rto che si può creare tra musei, attività ludiche e gio catto li,
sul filo co mune della meraviglia e della co no scenza.
co nvegni e seminari didattica
Sinfo nie sul Co rno d'Oro
Margherita Spinazzo la
[IBC]
Gusti, pro fumi, co lo ri e vo ci dal viaggio che ha acco mpagnato a Instanbul l'edizio ne turca di "Cucina
all'Opera", il libro dedicato ai legami tra musica e cibo in Emilia-Ro magna.
co rrispo ndenze pubblicazio ni
A egregie co se accendendo
Claudia Giuliani
[direttrice dell'Istituzio ne Biblio teca Classense di Ravenna]
La Biblio teca Classense di Ravenna mette in mo stra i libri, le incisio ni, i disegni da cui nacque il
pro getto architetto nico del sepo lcro di Dante, firmato da Camillo Mo rigia.
mo stre e rassegne sto rie e perso naggi
Dante po eta dell'esilio
Giuseppe Ledda
[do cente di Letteratura e critica dantesca all'Università di Bo lo gna]
Per i 750 anni dalla nascita del "so mmo po eta" abbiamo chiesto a uno studio so esperto della
"Co mmedia" di racco ntarci co me visse l'allo ntanamento dalla sua città.
interventi sto rie e perso naggi

Gli o cchi sulla Divina Co mmedia
Enzo Vigno li
[co llabo rato re della rivista "OLFA. Osservato rio letterario Ferrara e l'Altro ve"]
Divina Co mmedia. Le visio ni di Do ré, Scaramuzza, Nattini, a cura di S. Ro ffi, Cinisello Balsamo
(Milano ), Silvana Edito riale, 20 12.
mo stre e rassegne pubblicazio ni
Una finestra sulla città
Carla Bernardini
[Istituzio ne Bo lo gna Musei - Co llezio ni co munali d'arte]
Grazie a un pro getto di Mario Brattella, le Co llezio ni co munali d'arte di Palazzo d'Accursio si
do teranno di nuo vi spazi dedicati all'acco glienza, alla co municazio ne e all'apprendimento prima e
do po la visita.
pro getti e realizzazio ni restauri
Pane no stro
Mario Calido ni
[esperto di educazio ne al patrimo nio culturale]
"Pane No stro , nutrimento e simbo lo di umanità", Parma, Galleria nazio nale del Po lo Museale
dell'Emilia-Ro magna e Biblio teca Palatina, 5 settembre - 29 no vembre 20 15.
mo stre e rassegne pro getti e realizzazio ni sto rie e perso naggi
Sua Maestà Anato mica
Tiziana Rambelli
[respo nsabile dell'Ufficio co municazio ne dell'Azienda unità sanitaria lo cale Ro magna, Fo rlì]
Luca Sarago ni
[Unità o perativa Anato mia pato lo gica, Ospedale "Mo rgagni - Pieranto ni" di Fo rlì]
"Gio van Battista Mo rgagni. Sua Maestà Anato mica", Fo rlì, Camera di Co mmercio , 16 o tto bre 20 15.
co nvegni e seminari sto rie e perso naggi
Dall'o ralità alla sto ria
Gian Pao lo Bo rghi
[studio so di etno grafia, già respo nsabile del Centro etno grafico del Co mune di Ferrara]
Trent'anni fa ci lasciava Mario Bo rgatti, studio so ferrarese di cultura e linguaggi po po lari, che ebbe
tra i suo i allievi liceali Pier Pao lo Paso lini.
linguaggi pubblicazio ni sto rie e perso naggi

