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Tre Istituzioni e un patrimonio 
Progetti tesi alla valorizzazione del patrimonio attraverso laboratori didattici-formativi 

 
“Tre Istituzioni e un patrimonio” è il progetto ideato dall’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia 
Romagna che crea importanti sinergie tra diverse Istituzioni, in questo caso fra l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna e il Comune di Spilamberto per costruire progetti tesi alla valorizzazione del 
patrimonio attraverso laboratori didattici-formativi. 
L’oggetto di questo studio è stato il ricco patrimonio di Burattini e materiali di scena derivanti dal 
Fondo PRETI insieme al progetto per la CASA DEI BURATTINI E DEL LUNAPARK di prossima 
realizzazione 
 
Quindi si sono realizzati dei “cantieri-scuola” con il coinvolgimento di studenti e docenti dei corsi 
di 1° e 3° anno di Grafica dell’Accademia con la finalità di ideare una comunicazione integrata a 
supporto del progetto complessivo.   
Il frutto del lavoro creativo degli studenti, proposte di loghi, poster, gadget e grafica coordinata,  
sarà esposto nelle giornate della Fiera di San Giovanni, sarà la primissima apertura dei locali che in 
futuro ospiteranno la Casa dei Burattini, un momento per rendere fin da subito partecipe la 
cittadinanza tutta a questo importante progetto che oltre ai Burattini va  a coinvolgere il mondo dei 
costruttori di Giostre così strettamente legato, economicamente ed affettivamente,  al nostro 
territorio. 
Vi aspettiamo in via San Adriano nei locali ex Vigili Urbani, nelle giornate di 
venerdì 21 Giugno 19.00 21.00 
sabato 22 Giugno 17.00-21.00 
domenica 23 Giugno 10.00-12.00 17.00-21.00 
lunedì 24 Giugno 10.00-12.00 15.00-17.00,   19.00-21.00 
 
Sabato ore 20.00 piccola inaugurazione della mostra e presentazione del Progetto della Casa dei 
Burattini e del Lunapark. 
Insieme al Comune di Spilamberto ed IBC altri partner del progetto sono le associazioni culturali: I 
Burattini della Commedia e Teatro Rovesciato. 
L’allestimento dei locali e del percorso espositivo è frutto di un Patto di collaborazione di Beni 
Comuni con alcuni cittadini di Spilamberto che hanno messo a disposizione il loro tempo per 
supportare il progetto. 
 
 
 


