
Titolo Totale

Giosuè Carducci : Audioguida on line per smartphone 30 VINCITORE
Le mani raccontano: quello che gli occhi non dicono 30 VINCITORE
Se avrò vita non dipingerò che gli occhi - La collezione di stampe di Gino Barbieri vista dai ragazzi 30 VINCITORE
Quatto  passi nella Centuriazione 29 VINCITORE
Medicina popolare 28 VINCITORE
Le pietre raccontano 27 VINCITORE
Francigena Maps 26 VINCITORE
Racconti di Pietra 25 VINCITORE
La città e la chiesa in Emilia Romagna. Alla scoperta degli edifici dedicati a San Domenico: il caso di 
Reggio Emilia 25 VINCITORE
Serie e Fuori serie 25 VINCITORE

.@lla scoperta di Mobimed 23
Espressioni legnose 23
I madéun 23
Il Museo ????? Te lo spiego io!!!! 22
Scopribologna 22
Matematica ad Arte 22

Dall'antico mare padano al Parco regionale Stirone - Piacenziano : storia di un territorio che visse due volte 22

Lo scheletro nella grotta 22
Orto delle Delizie 22
Triclinium 22
La rete della vita : acqua e territorio nel Comune di Medicina 21
Colpi di scena : il duomo, la torre e la piazza raccontano 21
Guida Multimediale al museo della liuteria ed al museo del disco di noceto 21
Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei 20
Venite con noi ai Musei di Pieve 20
Giardini segreti 20
Il palazzo della Pilotta : spazi interni e esterni 20
Io Amo la città e ve la racconto 20
Acqua e terra Raccontano 19
Fare scuola al Museo 19
Manfredi si nasce 19
Conoscere il CEM - Centro Museale di Montecuccoli 18
Faenza non solo ceramica: Pinacoteca Comunale alla riscossa ! 18
Rocca Malatestiana : il museo che ti ama ! 17
I Carracci e Bologna : dalle chiese ai palazzi alla Pinacoteca nazionale 12
Architectura minor Ferrariae 12

Graduatoria finale concorso - musei



Titolo Totale

La cultura in verde 29 VINCITORE
Gli Archivi raccontano …nelle piazze (di paese e virtuale) 29 VINCITORE
Legami di carta. Soldati in trincea, alunne tra i banchi: intersezioni tra archivi della grande guerra. 26 VINCITORE
L'arte in una stanza - Viaggio intorno al mondo di  Toschi 24 VINCITORE
Il mondo rurale e la II Guerra Mondiale nel Ravennate 24 VINCITORE

Bologna e la Musica al tempo di Franz Liszt 22
Quattro passi tra le carte 22
Nel cuore della città, al centro della storia 22
La casa sul confine dei ricordi 22
La scuola in archivio 21
Archivi Manifesti. Glistudenti alla scoeprta delel fonti iconografiche per la storia contemporanea 21
Quae sita est prope castrum Baniolum : viaggio tra storia, arte e cultura 21
Castelvetro Piacentino attraverso il Novecento: salute, istruzione e progresso sulle rive del Po 21
Curiosando tra gli archivi e le foto storiche 21
Meldola in età Giolittiana : fra sviluppo economico e tragedia della I Guerra Mondiale 21
Con e senza Filo 20
Il paesaggio agrario di Bertinoro attraverso le mappe catastali dell'Archivio Storico Comunale 20
Riordino e valorizzazione dell'archivio del liceo Monti di Cesena 20
Il bosco di Santa Lucia: un regalo dei Partecipanti 19
Tra carte e libri. A scuola di archivi e biblioteche 19
Bagnara di Romagna: vicende di una comunità nel passaggio da contea a comune del Regno d'Italia 19
Antiche istituzioni di beneficenza: le Opere Pie di Cotignola 19
Una famiglia al potere: i Malvezzi signori di Castel Guelfo 18
Dagli incunaboli al libro d'artista e all'e-book: uno straordinario viaggio nella storia del libro 17
Dai campi alle trincee 17
I registri del Catasto di Mordano: un'eredità di 2000 anni ancora viva 16
Il mulino. Un microcosmo condiviso 16
Un bene per tutti 16

Graduatoria finale concorso - progetto Genus Bononiae
Bononia sottosopra

                                              Domande non ammesse alla partecipazione al concorso
            La resistenza spiegata dai bambini
            Archeocamp 2012 alla ricerca del passato

                               Graduatoria finale concorso - archivi                         
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