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Patrimoni, paesaggi, idee _ IBC incontra 
è una rassegna promossa da

in collaborazione con 



Come si forma il paesaggio in cui 
viviamo? Come si trasforma? Qual è, 
dentro il presente, la forza creativa 
di oggetti, immagini e pensieri che 
ereditiamo dal passato? Quali patrimoni 
tramanderemo al futuro? A queste 
domande, e alle riflessioni che ne 
scaturiscono, è dedicata la rassegna 
annuale di incontri “Patrimoni, paesaggi, 
idee _ IBC incontra”, organizzata 
dall’Istituto Beni Culturali della Regione 
Emilia‑Romagna.
Gli appuntamenti, diffusi sul territorio 
regionale a partire dalla primavera 
del 2019, vedono alternarsi temi e 
interlocutori diversi, per offrire punti di 
vista inediti e autorevoli sugli aspetti 
più controversi delle trasformazioni 
culturali in atto, in un tempo che appare 
sempre più frammentario, accelerato, 
presentificato, ridotto all’attimo.  

settembre
13 patrimoni e comunità
 IL VALORE DEL PATRIMONIO
 conferenza
 
 Nathalie Heinich, sociologa e direttrice
 di ricerca Centre national de la recherche  
 scientifique di Parigi
  
 introduce 
 Roberto Balzani, presidente Istituto   
 Beni Culturali della Regione 
 Emilia‑Romagna
  
26 riconoscere paesaggi
 PERCORRERE LINEE,  
 NARRARE TERRITORI
 conferenza

 Paolo Pileri, docente di Pianificazione e  
 progettazione urbanistica Politecnico 
 di Milano e responsabile scientifico 
 Progetto VENTO

 introduce  
 Laura Moro, direttrice Istituto Beni   
 Culturali della Regione Emilia‑Romagna

ottobre
3 fotografia e fotografie
 GUARDARE CON 
 INSISTENZA. LUOGHI E 
 PAESAGGI NELLA FOTOGRAFIA  
 DI GUIDO GUIDI  

incontro

Guido Guidi, fotografo e docente di 
Fondamenti fotografici IUAV di Venezia

in dialogo con
Daniele De Luigi, curatore Galleria 
Civica di Modena, Fondazione Modena 
Arti Visive 
Antonello Frongia, docente di Storia 
della fotografia Università Roma Tre

 Laura Moro, direttrice Istituto Beni   
 Culturali della Regione Emilia‑Romagna

17  riconoscere paesaggi
 TERRITORIO E PAESAGGIO
 AL TEMPO DELLA 
 GLOBALIZZAZIONE  

conferenza

Franco Farinelli, geografo, docente 
Università della Svizzera italiana e 
consigliere IBC

 introduce  
 Laura Moro, direttrice Istituto Beni   
 Culturali della Regione Emilia‑Romagna
 Emilia‑Romagna

30 patrimoni e comunità
 IL PATRIMONIO: 
 UNA NOZIONE 
 PER I TEMPI DI CRISI?
 conferenza

 François Hartog, professore emerito  
 École des hautes études en sciences   
 sociales di Parigi, cattedra di Storiografia  
 antica e moderna
 
 introduce
 Roberto Balzani, presidente Istituto   
 Beni Culturali della Regione 
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Sede degli incontri>BiBlioteca giuSeppe guglielmi-via marSala 31-Bologna-ore 17:30


