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"IBC" XXV, 20 17, 3
Co ntiene il do ssier: Giardini di città
A cura di: Piero Orlandi, Carlo To vo li
Il do ssier realizzato per "Vivi il verde" 20 17 pro po ne le immagini del wo rksho p fo to grafico o rganizzato a Bo lo gna
nel co rso dell'edizio ne 20 16 . Le fo to so no state o ggetto di una mo stra.
Una transizio ne
Ro berto Balzani
[Presidente IBC]
edito riali
Emilia Ro magna degli scritto ri
Alberto Calcio lari
[IBC]
Isabella Fabbri
[IBC]
Una rassegna curata dall'IBC pro po ne i luo ghi e gli o rizzo nti in cui letterati e saggisti hanno
elabo rato le lo ro o pere.
mo stre e rassegne
Che futuro ci aspetta?
Massimo Mo rdini
[gio rnalista]
A Misano "No ve paro le per guardare lo ntano " ci invitano a indagare sul tempo che verrà.
co nvegni e seminari
Rico rdare stanca
Vitto rio Fero relli
[IBC]
Cercare di co no scere il passato e mantenerne memo ria richiede impegno e attenzio ne, ma anche
un’inquietudine che spinga a uscire di casa e a mettersi in cammino .
leggi e po litiche mo stre e rassegne interventi pubblicazio ni
Affidiamo ci a lo ro
Valentina Gallo ni
[IBC]
L'esperienza di "Gio vani per il territo rio ".
didattica pro getti e realizzazio ni pubblicazio ni
Un gio co di squadra
Matteo Bianchi
[Servizio Manifestazio ni Culturali e Turismo del Co mune di Ferrara]
Museo mix 20 17. Istruzio ni per l’uso .
pro getti e realizzazio ni
Dialo gando co n i Paesi Bassi
Margherita Sani
[IBC]
L'IBC ha partecipato all'inco ntro culturale che si è tenuto a Milano , o rganizzato dall'Ambasciata
d'Olanda e BAM, Strategie culturali.
co rrispo ndenze
Nel segno dell'inno vazio ne
Galileo Dallo lio

[ex dirigente Olivetti]
Il seminario "Design e pubblicità alla Olivetti 19 0 8-19 88" alla Fo ndazio ne Cirulli di San Lazzaro .
co nvegni e seminari
La musica dei pianeti
Emanuela Marcante
[pro getto artistico e di ricerca per musica, sto rie, po esia Il Ruggiero ]
Daniele To nini
[pro getto artistico e di ricerca per musica, sto rie, po esia Il Ruggiero ]
Nel sesto centenario della nascita di Sigismo ndo Pando lfo Malatesta uno spettaco lo lo celebra
attraverso le immagini del suo Tempio .
Il pitto re della no biltà
Elisabetta Landi
[IBC]
Una mo stra a Bo lo gna pro po ne i ritratti di Luigi Crespi.
mo stre e rassegne
Viaggio nell'Aveyro n
Greta Gadda
[studio sa d'arte e di fo to grafia, co llabo ratrice del CEF]
5 mo stre del Centro Etno grafico ferrarese partecipano a Renco ntres pho to graphiques de Serre et
d’Olt.
mo stre e rassegne
Le paro le per espo rre
Carla Bernardini
[sto rica dell'arte]
l'IBC pubblica l'edizio ne italiana di Co ncetti chiave di Museo lo gia.
pubblicazio ni
Pietro Gio rdani, Scritti per le arti. Anto lo gia
Maria Luigia Pagliani
[Istituto nazio nale studi verdiani]
pubblicazio ni
Sapo re marino
Isabella Fabbri
[IBC]
Il po eta Mo retti e il suo rappo rto co n il cibo .
pubblicazio ni
Le strade del dialetto
Gian Pao lo Bo rghi
[studio so di etno grafia]
La “po esia po po lare” emiliana nelle ricerche o tto centesche di Giuseppe Ferraro .
sto rie e perso naggi
I due ritratti di Badi
Ivan Orsini
[IBC]
Testi a co nfro nto su un paese e la sua lingua.
linguaggi pubblicazio ni
Giardini di città
Piero Orlandi
[Architetto ]
Carlo To vo li
[IBC]
Il do ssier realizzato per "Vivi il verde" 20 17 pro po ne le immagini del wo rksho p fo to grafico
o rganizzato a Bo lo gna nel co rso dell'edizio ne 20 16 . Le fo to so no state o ggetto di una mo stra.
do ssier

