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Co ntiene il do ssier: Picco li luo ghi cresco no
A cura di: Anto nio Bo rghi
L'Istituto : po tenzialità e co nnessio ni
Ro berto Balzani
[presidente dell'IBC]
Il nuo vo presidente dell'IBC firma il suo primo edito riale
edito riali
Il nuo vo Museo Delta Antico di Co macchio . Riflessio ni a margine, tra rimpianti e realismo
Stefano Piastra
[pro fesso re di Geo grafia presso l’Alma Mater Studio rum Università di Bo lo gna, Dipartimento di
Scienze dell’Educazio ne]
È stato inaugurato la sco rsa primavera il museo dedicato alla sto ria degli insediamenti di
questo territo rio .
pro getti e realizzazio ni
In tre sulla strada
Valeria Cicala
[IBC]
Mo dena, Reggio e Parma festeggiano i lo ro 220 0 anni sulla Via Emilia.
itinerari pro getti e realizzazio ni
Un po sto in prima fila. Il teatro ro mano di Bo lo gna
Jaco po Ortalli
[pro fesso re di Archeo lo gia classica all’Università di Ferrara]
Valeria Cicala
[IBC]
Intervista a Jaco po Ortalli a cura di Valeria Cicala
inchieste e interviste restauri
Tra Ovidio e Pirandello
Lidia Bo rto lo tti
[IBC]
Si è svo lta co n successo la nuo va edizio ne di A scena aperta. Inco ntri nei teatri sto rici dell’EmiliaRo magna.
pro getti e realizzazio ni
L’uto pia dell’effimero
Margherita Spinazzo la
[IBC]
A Franco Maria Ricci è stato assegnato a Parma il premio del Museo Bo do ni.
sto rie e perso naggi
Lo spazio ritro vato
Claudia Giuliani
[già direttrice Biblio teca Classense, Ravenna]
Riaperta al pubblico do po i restauri la Sala dantesca della Biblio teca Classense a Ravenna.
restauri
Cittadini in archivio
Gianluca Braschi
[diretto re Archivio di Stato di Fo rlì-Cesena]
L'Archivio di Stato a Cesena: un luo go di ricerca e una riso rsa da valo rizzare.

didattica pro getti e realizzazio ni
L'archivista che verrà
Pao la Palmio tto
[referente servizi educativi, Archivio di Stato di Fo rlì-Cesena, sede di Fo rlì]
Nella sezio ne dell'Archivio di Stato di Fo rlì si sperimentano tecniche di avvicinamento e di
so pravvivenza per gio vani studenti e no n so lo .
didattica pro getti e realizzazio ni
La fo rza riflessiva del sentimento
Andrea Battistini
[do cente di Letteratura italiana all'Università di Bo lo gna]
Il 9 marzo 20 17, nella Biblio teca bo lo gnese dell'Archiginnasio , è stato presentato al pubblico il libro
po stumo di Ezio Raimo ndi, Dialo ghi dall’IBC. Co rrispo ndenze tra lavo ro e amicizia (19 9 5-20 0 9 ), a
cura di Ivan Orsini. Pubblichiamo il testo dell'intervento del pro fesso r Andrea Battistini.
interventi sto rie e perso naggi
A distanza ravvicinata
Elisabetta Landi
[IBC]
A Piacenza una mo stra dedicata al Guercino in o ccasio ne di un nuo vo appro ccio alla visio ne dei
suo i affreschi all'interno della cupo la del Duo mo .
co nvegni e seminari mo stre e rassegne
Art déco , un cerchio che si chiude
Enzo Vigno li
[co llabo rato re della rivista "OLFA - Osservato rio letterario Ferrara e l'altro ve"]
Al San Do menico di Fo rlì si co nclude un perco rso che ha racco ntato mo menti salienti dell'arte del
primo No vecento .
mo stre e rassegne
Passio ni di famiglia
Claudia Co llina
[IBC]
La Co llezio ne Gio vanardi espo sta a Palazzo Fava a Bo lo gna pro po ne capo lavo ri del No vecento
italiano .
mo stre e rassegne
Licalbe Steiner, grafici partigiani
Silvia Ferrari
[IBC]
Una mo stra a Reggio Emilia pro po ne una pano ramica sul lavo ro di uno dei so dalizi pro fessio nali e
perso nali più feco ndi della grafica italiana, tra ricerca artistica e impegno so ciale.
mo stre e rassegne
La fo rza del materiale
Mo nica Manfrini
[asso ciazio ne culturale Spazio Lavì!]
A Bo lo gna una mo stra perso nale della fo to grafa Sissi Cesira Ro selli racco nta gli strumenti della
didattica a scuo la o ggi so ppiantati dalla tecno lo gia digitale.
mo stre e rassegne
Federico e i suo i miti
Gianfranco Miro Go ri
[critico cinemato grafico ]
pubblicazio ni
Il futuro del co ntempo raneo
Claudia Co llina
[IBC]
pro getti e realizzazio ni pubblicazio ni
Pietro Gio rdani e le arti
Maria Luigia Pagliani
[Istituto nazio nale studi verdiani]
pubblicazio ni
Il perimetro del dialetto
Ivan Orsini
[IBC]
linguaggi pubblicazio ni
Un bacio al benzinaio
Vitto rio Fero relli
[IBC]
Recensio ne del libro : Guida narrativa di Cavriago . Gli abitanti racco ntano il lo ro paese, a cura di
Giuseppe Caliceti, Cavriago (Reggio Emilia), Multiplo , 20 16 .
pubblicazio ni
Picco li luo ghi cresco no
Anto nio Bo rghi
[IBC]
do ssier

