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Sapo ri di carta
Lisa Bello cchi
[gio rnalista]
Un vo lume edito dall'IBC per acco mpagnare la presenza della Regio ne Emilia-Ro magna a "Expo
20 15" racco nta, co n un viaggio tra i testi antichi, il rappo rto che, tra Rimini e Piacenza, lega
l'agrico ltura all'alimentazio ne.
mo stre e rassegne pubblicazio ni
Alle radici della mo dernità
Massimo To zzi Fo ntana
[IBC]
Da o ltre trent'anni l'IBC catalo ga i siti, gli strumenti e i macchinari che hanno reso po ssibile il lavo ro
co ntadino e industriale su cui si fo nda parte del no stro benessere o dierno . Il bilancio di chi ha
seguito fino a o ggi questa ricerca.
interventi pro getti e realizzazio ni
Archeo lo gia a fuo co
Pao la Binante
[do cente di Fo to grafia all'Accademia di belle arti di Bo lo gna]
Pao la So brero
[respo nsabile della Biblio teca co munale di Savignano sul Rubico ne (Fo rlì-Cesena)]
Diciassette sguardi diversi co mpo ngo no un pro getto fo to grafico co erente co n il suo o biettivo :
indagare e racco ntare i musei, le aree e i parchi archeo lo gici che co stellano il territo rio tra Fo rlì e
Cesena.
immagini itinerari mo stre e rassegne pro getti e realizzazio ni pubblicazio ni
Un ciak per la regio ne
Anna Sbarrai
[gio rnalista]
Alla settantaduesima "Mo stra internazio nale d'arte cinemato grafica" il paesaggio e la cultura
dell'Emilia-Ro magna so no state pro tago niste.
mo stre e rassegne
La pietra elo quente
Anto nella Salvi
[IBC]
Il restauro della stele di Egnatia Chila ripo rta in vita uno strao rdinario manufatto espo sto nelle
co llezio ni archeo lo giche del Museo della Città di Rimini.
didattica pro getti e realizzazio ni restauri sto rie e perso naggi
La natura mo rta seco ndo Zeri
Elisabetta Landi
[IBC]
La natura mo rta di Federico Zeri, a cura di A. Bacchi, F. Mambelli, E. Sambo , Bo lo gna, Fo ndazio ne
Federico Zeri, 20 15.
pubblicazio ni
A lume di candela
Valeria Cicala
[IBC]
Nino Miglio ri, Zo o fo ro immaginato , co n testi di R. Maggio ri e P. Orlandi, Castel Maggio re (Bo lo gna),
Editrice Quinlan, 20 15.
immagini pro getti e realizzazio ni pubblicazio ni
Finale interro ga i simbo li

Alberto Calcio lari
[IBC]
Simbo li di una co munità. I caratteri identitari di Finale Emilia dagli Estensi a o ggi, a cura di M.
Calzo lari e F. Fo ro ni, Finale Emilia (Mo dena), Gruppo Studi Bassa Mo denese, 20 15.
itinerari pubblicazio ni
Auguri Maestro !
Valeria Cicala
[IBC]
"Co ncetto Po zzati nelle co llezio ni del MAMbo ", Museo d'arte mo derna di Bo lo gna, 1 dicembre
20 15 - 10 gennaio 20 16 .
mo stre e rassegne sto rie e perso naggi
De Chirico : il grande silenzio
Enzo Vigno li
[co llabo rato re della rivista "OLFA. Osservato rio letterario Ferrara e l'Altro ve"]
"De Chirico a Ferrara. Metafisica e avanguardie", Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 14 no vembre 20 15
- 28 febbraio 20 16 .
mo stre e rassegne pubblicazio ni
Fuo ri classe
Valeria Cicala
[IBC]
"Maestro racco ntami il mo ndo ", Museo d'arte mo derna di Bo lo gna, 12 dicembre 20 15 - 12 febbraio
20 16 .
didattica mo stre e rassegne sto rie e perso naggi
È stato e resta Magnus
Valeria Cicala
[IBC]
"Magnus e l'altro ve. Favo le, Oriente, Leggende", Bo lo gna, Fo ndazio ne del Mo nte di Bo lo gna e
Ravenna, 21 no vembre 20 15 - 6 gennaio 20 16 .
mo stre e rassegne pubblicazio ni sto rie e perso naggi
Nel no me di Ado lphe
Valeria Cicala
[IBC]
"Le scienze dell'antichità nell'Otto cento tra nazio nalismi e internazio nalità", Rimini, Musei co munali,
2 dicembre 20 15.
co nvegni e seminari pubblicazio ni sto rie e perso naggi

