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«Lockdown immateriale»

300 post FB
70 contributi di approfondimento

9 rubriche tematiche

Presentazione degli archivi e dei 
progetti IPCI 

Narrazioni dai territori 



Visioni d’Archivio

Presentazione autori e fondi 
dell’Archivio fotografico storico e 

moderno dell’ICPI 



GeoPortale Cultura 
Alimentare

Progetto MiBACT-ICPI: 
Schede e contenuti multimediali da 

banche dati nazionali, regionali, 
pubbliche e private

culturalimentare.beniculturali.it

Foto Lodovici © ICPI



Io gioco a casa

Presentazione percorsi su culture 
ludiche dal Gabinetto delle Stampe 

dell'Istituto Centrale per il Patrimonio 
Raccolta di circa 14.000 incisioni divise 

per tematiche di carattere 
antropologico



Progetto 
Italia dalle molte culture

Etnografie partecipate sul tema delle 
migrazioni contemporanee
Pratiche di collaborazione

Coinvolgimento «comunità di 
migrazione» nella creazione di 

patrimoni plurali

Foto M. Cutrupi © ICPI

Roma, Torpignattara
> Ecomuseo Casilino «Ad Duas
Lauros»



Progetto 
Italia dalle molte culture

Etnografie partecipate sul tema delle 
migrazioni contemporanee
Pratiche di collaborazione

Coinvolgimento «comunità di 
migrazione» nella creazione di 

patrimoni plurali

Foto R. Galasso © ICPI

Provincia di Latina
> Realtà associative territorio 



Progetto 
Italia dalle molte culture

Ricerca etnografica durante la 
pandemia

Prosecuzione attività avviate 
dall’Università degli Studi di Siena 
PRIN - Migrare. Migrazioni, legami 
familiari, appartenenze politiche 

Docufilm "Babylon Caffè - Amiata, 
Kurdistan", Riccardo Putti.

Provincia di Grosseto e Siena
> Università degli Studi di Siena



Parole chiave del Patrimonio 
immateriale

Pillole video di approfondimento su 
concetti chiave delle pratiche di tutela 

e valorizzazione del PI



Visti dalla finestra

L’antropologia cerca di spiegare la 
fenomenologia del COVID19



Visioni dai territori

Contributi dalla rete delle SABAP
e collaborazioni sul territorio



La Festa non si ferma

Focus sull’Italia delle feste e delle 
tradizioni non celebrate durante il 

lockdown



Settimana Santa



«La via della Croce»  di Francesco De 
Melis
Produzione ICPI
Rete Europassione per l’Italia



Settimana Santa in Campania, 
Calabria Sicilia
Marco Marcotulli



Venerdì Santo a Ruvo (Bari)
Chiara Samugheo



Processione dei Misteri di Trapani
Barbara di Maio



Fotografia e documentazione 
antropologica
Massimo Cutrupi



Tra immagine fissa e immagine in 
movimento
Marina Berardi



"Passione vivente» 
Comune Di Barile

Passione di Cristo - la "Turba" 
Comune di Cantiano



Lucigrafie



https://www.facebook.com/ilnostrotempoinfinitoesospeso








