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CUBO: chi, cosa, quando
CUBO è lo spazio culturale e multimediale del Gruppo Unipol situato sulla piazza 
sopraelevata della sede bolognese di Porta Europa. Attraverso CUBO, il Gruppo Unipol 
intende contribuire alla crescita culturale dei territori e delle comunità in cui opera. 

CUBO promuove la cultura e si pone come punto di incontro aperto alle 
contaminazioni di esperienze, grazie anche a partnership con Istituzioni e 
associazioni che da anni lavorano in questa direzione.
Le iniziative di CUBO si rivolgono a pubblici diversi.

Bambini con la rassegna Junior al CUBO dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni e i 
laboratori di Arte, Scienza e Cucina dei mesi autunnali. 

Ragazzi con la rassegna Teen al CUBO dedicata ai ragazzi dai 12 ai 17 anni e il 
laboratorio di Radio.

Scuole secondarie con i moduli didattici dedicati all’astronomia e all’educazione 
stradale con le prove pratiche sui simulatori di guida sicura. 

Adulti con la rassegna Percorsi al CUBO e gli incontri dedicati alla spesa 
consapevole, ai media e alla globalizzazione, al teatro; con le mostre e gli eventi di 
arte contemporanea; con gli eventi dedicati al Santo Patrono di Bologna (4 ottobre) 
e alla Storia dell’assicurazione incendio. 

Famiglie con il concerto di Natale e l’evento Dono ad Arte dell’Epifania.

Forze dell’Ordine con i percorsi formativi sui controlli alla sinistrosità stradale.

Dipendenti del Gruppo con le iniziative dedicate in via esclusiva quali il Cinema al 
CUBO, Racconti di gusto in collaborazione con le Tenute del Cerro, In viaggio per 
l’arte e In viaggio per la cultura.



Autunno 
al CUBO 
Una nuova stagione ricca di incontri per tutte le età: scopri le novità, 
gli appuntamenti e le iniziative in programma a CUBO durante la 
stagione autunnale 2018. 

Per essere sempre informato sulle iniziative di CUBO visita il sito 
www.cubounipol.it e iscriviti alla newsletter mensile.

Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e scarica l’app di CUBO 
disponibile sui portali Apple Store e Google Play.
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Lo Spazio Arte propone 
l’annuale mostra fotografica 

raccontata tra architettura 
e famiglia



ARTE

CUBO presenta “Luoghi familiari”, mostra dell’artista Anna 
Di Prospero. Il progetto espositivo sarà composto da scatti 
fotografici tratti da due delle principali serie su cui l’artista ha 
lavorato negli ultimi anni. 

La parte principale dei lavori verterà sulla indagine legata 
all’architettura, che Anna Di Prospero ha realizzato attraverso 
lunghe residenze di ricerca che l’hanno tenuta in viaggio per 
il mondo. Mentre le restanti foto avranno come soggetto 

i legami e i rapporti familiari. Due tematiche, l’architettura e 
la famiglia, cruciali anche all’interno dell’impegno sociale 
che da anni muove il Gruppo Unipol e CUBO che, volendo 
comunicare il ruolo sociale dell’assicurazione attraverso il 
linguaggio della cultura e dell’arte, pone sempre la persona al 
centro delle iniziative. 

Ingresso libero

Inaugurazione giovedì 18 ottobre 2018 ore 18:00
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“LUOGHI FAMILIARI” DI ANNA DI PROSPERO
Accompagnata da un testo critico di Antonio Grulli

Dal 18 ottobre 2018 al 19 gennaio 2019
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ARTE

Il Patrimonio Artistico del Gruppo Unipol è 
il risultato di diverse vicende collezionistiche e frutto di 
processi di fusione con altre compagnie assicurative. 

Si tratta di una raccolta di opere importanti, anche se non 
pianificata, che attraversa più di un secolo di arte italiana e 
che può essere ricondotta ed interpretata nel contesto della 

storia dell’Italia unificata e dei grandi movimenti culturali 
del nostro paese – la poesia, la letteratura, la filmografia 
– oltre che nello svolgersi delle scuole artistiche vere e 
proprie, perché “L’opera non sta mai da sola, è sempre un 
rapporto”, come scritto nell’ex-ergo del testo di Christian 
Caliandro che accompagna il primo catalogo delle opere 
del Patrimonio, edito da Silvana Editoriale.

“Nel perseguire la responsabilità sociale d’impresa, ritengo sia fondamentale condividere 
con la collettività questo patrimonio artistico, con l’obiettivo di favorire la fruizione di un numero crescente 

di opere da parte di un pubblico sempre più ampio” 
Pierluigi Stefanini Presidente del Gruppo Unipol
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ARTE

Sabato ore 16:00
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FOTOCLICK
Un ciclo di sei laboratori dedicati ai giovanissimi, per scoprire la magia del linguaggio fotografico e le sue potenzialità espressive, 
per stimolare la fantasia, per conoscere meglio ciò che sta intorno. 

1 dicembre 2018 

DI CHE PAESAGGIO SEI? 
Costruisci il tuo set fotografico

15 dicembre 2018 
ALLA SCOPERTA DELLA LUCE
Dai un tono personale alla tua inquadratura!

22 dicembre 2018 

LA MIA STORIA IN UN CLICK
Un album di famiglia per racchiudere i tuoi ricordi

12 gennaio 2019 
UN CALENDARIO È PER TUTTO L’ANNO
Costruisci il tuo calendario del 2019

19 gennaio 2019 
DISEGNA CON LA LUCE
Che cos’è il light painting

26 gennaio 2019 
UNA STORIA PER UNA FOTO
Inventa un soggetto e la sua storia

Con Adiacenze

Adiacenze nasce nel 2010 come spazio espositivo dedicato all’arte 
emergente e all’indagine sul contemporaneo in tutte le sue forme. Si 

impone da subito come incubatore di un’arte altra, una vera e propria fabbrica 
di innovazione culturale.



Domenica 6 gennaio 2019 ore 15:30

ARTE  11 11

DONO AD ARTE 
Parola: immagine di un’azione
Dedicato ai bambini e alle loro famiglie

Torna il tradizionale appuntamento con Dono ad Arte, l’evento che CUBO dedica alle famiglie nel giorno dell’Epifania sul tema del 
dono. 

Dopo la visione di un corto da guardare tutti insieme, i bambini parteciperanno ad un laboratorio artistico durante il quale 
realizzeranno un’opera da regalare, mentre i genitori avranno la possibilità di partecipare ad un incontro formativo legato ai temi 
della giornata guidati da un’importante figura professionale.  
Convinti che il linguaggio dell’arte e le opere d’arte possano essere gli strumenti per affrontare temi come l’accoglienza, la diversità, 
l’empatia, la conoscenza, aspetti che se trascurati o non compresi emotivamente conducono facilmente a fenomeni di prepotenza 
sociale (bullismo, esclusione, intolleranza, razzismo), CUBO ritiene che la cultura e la 
cultura dell’arte siano il ‘principale strumento di sviluppo, inclusione e dialogo.

Grazie alla realizzazione di Dono ad Arte 2019 e in collaborazione con Ad 
Occhi Spalancati Associazione Culturale sarà possibile donare e realizzare 
nel 2019 laboratori didattici e artistici da dedicare a realtà sociali, 
educative e di recupero dove l’arte non riesce più ad arrivare.

Con Ad Occhi Spalancati 

Ad Occhi Spalancati è un 
contenitore che promuove la 
conoscenza dell’arte in tutte le sue 
forme attraverso la progettazione e 
la realizzazione di laboratori artistici, 
prodotti dedicati alla didattica, 
progetti ed eventi per le città.
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CUBO presenta
 tanti nuovi appuntamenti 

per grandi, ragazzi e bambini 
per approfondire temi sulla vita 

quotidiana e sul mondo contemporaneo 



EDUCATIONAL

5 ottobre 2018
LA RADIO È UN SOCIAL
Dalle Radio Libere 
al progetto di Radio 
Immaginaria

12 ottobre 2018
RADIOGITA 1
Visita alla Cineteca di 
Bologna con diretta live

19 ottobre 2018
IL MICROFONO 
È PER TUTTI
Da gruppo a redazione

26 ottobre 2018
SEGNALI DAL MONDO 
CHE VERRÀ
I Millennials e la radio

9 novembre 2018
RADIOGITA 2
Visita al Museo della 
Comunicazione e del 
Multimediale con diretta live

16 novembre 2018
EXPRESS YOURSELF
Di cosa parliamo oggi? 
Spazio alle idee

30 novembre 2018
OGNI VOCE È UN 
VOLTO IMMAGINARIO
La radio e il suo pubblico

7 dicembre 2018
RADIO CONTENT
La riunione di redazione 
prima di andare in onda

14 dicembre 2018
LA RADIO È UNO 
SPETTACOLO
In onda davanti al pubblico 
presente in sala

Con Radio Immaginaria

Radio Immaginaria è la 
radio degli adolescenti. Primo 

network in Europa a dare voce a 
questa generazione; gli oltre 200 

speaker hanno tutti da 11 a 17 anni. 
Radio Immaginaria è un progetto di 

Justeentime S.r.l.

1414

RADIO
Un corso intensivo con la radio dei ragazzi per apprendere le 
tecniche della conduzione radiofonica e diventare speaker in 
grado di condurre un vero e proprio programma.

LA
B

O
R

A
T

O
R

I 
P

e
r 

b
am

b
in

i d
a 

6
 a

 1
1 

an
n

i 

SCIENZIATI IN ERBA
Perché i vulcani eruttano? Cos’è l’atmosfera? Perché cade 
la pioggia? Come si produce energia pulita? 4 imperdibili 
incontri per sensibilizzare i bambini al rispetto per l’ambiente 
e al tema della sostenibilità attraverso giochi, esperimenti e 
divertenti attività

03 novembre 2018 
CREA LA TUA 
VENTOLA EOLICA
Dall’effetto serra alle fonti 
sostenibili. 
Le cause dei cambiamenti 
climatici e cosa fare per 
assicurare un mondo 
sostenibile.

10 novembre 2018
CREA IL TUO 
VULCANO D’ARGILLA
Come si controlla l’attività 
di un vulcano? 
La Terra ci parla, impariamo 
ad ascoltarla! 

17 novembre 2018 
DAI NUOVA VITA 
ALLA NATURA
I rifiuti: da un grande 
problema un’enorme 
opportunità. 
Riciclare, riutilizzare 
e creare compost 
per piantare un seme.

24 novembre 2018 
MISSIONE SPECIALE: 
ACCUDISCI LA TERRA
Salvare il pianeta da sprechi 
e inquinamento partendo 
dal bene più prezioso: 
l’acqua!

Con Associazione Leo scienza

Sabato ore 16:00 Venerdì ore 17:30

L'associazione culturale 
Leo Scienza si occupa da 
oltre dieci anni di didattica 
scientifica e culturale 
in contesti scolastici ed 
extrascolastici.
Collabora con diverse 
università dell'Emilia Romagna 
ed in particolare con Alma 
Mater Studiorum – Università di 
Bologna, formando operatori e 
divulgatori specializzati.
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EDUCATIONAL

SULLA STRADA DELLA SICUREZZA
Per studenti delle scuole medie inferiori e superiori
Gli spazi di CUBO diventano la piazza dove pedoni, ciclisti e automobilisti possono discutere e confrontarsi su mobilità e guida sicura.

L’AUTOMOBILISTA 
Per le scuole medie superiori (ragazzi dai 16 ai 18 anni)
Per acquisire una maggiore padronanza dell’autovettura, 
approfondendo concetti quali: assetto dell’auto, corretto 
uso del volante e delle cinture di sicurezza, importanza dello 
sguardo, effetti causati dalle distrazioni alla guida e dalle 
alterazioni psicofisiche. 

IL MOTOCICLISTA 
Per le scuole medie inferiori (ragazzi dai 13 ai 16 anni)
Per acquisire una maggiore padronanza del ciclomotore o 
motociclo, approfondendo concetti quali: norme di base, 
corretto utilizzo del manubrio, assetto, uso corretto dello 
sguardo, effetti causati dalle distrazioni alla guida e dalle 
alterazioni psicofisiche. 

IL PEDONE E IL CICLISTA 
Per tutti gli utilizzatori della strada
Per prevenire pericoli e incidenti con veicoli su strada, 
approfondendo concetti quali: attraversamenti e strisce 
pedonali, semafori, rotatorie, incroci, piste ciclabili, fermate 
degli autobus, barriere architettoniche, strade urbane e di 
periferia. 

Le lezioni si compongono di una parte teorica in aula della 
durata di circa un’ora e di una parte pratica della medesima 
durata per sperimentare quanto appreso in aula con l’uso 
dei simulatori di guida, dei simulatori delle biciclette e della 

realtà aumentata tramite appositi occhiali.

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

A cura dei servizi educativi di CUBO
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I servizi educativi di CUBO 
sono specializzati nei temi di educazione

 stradale con particolare riferimento alla formazione 
degli adolescenti.

Su prenotazione, tutti i giorni dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019 esclusi i lunedì 



EDUCATIONAL

Giovedì 29 novembre 2018 

IN PRINCIPIO ERA... IL VUOTO!
L’origine dell’universo
Tempo, spazio, big bang, passato e futuro dell’universo…un viaggio 
alla scoperta di noi stessi, guidati dalle ultime scoperte della fisica.

Martedì 4 dicembre 2018 
LA COMETA DEI RE MAGI
Indagine su di un astro misterioso e sconosciuto
I Magi, i sapienti dell’Oriente, studiavano i cieli e avevano visto una 
stella speciale: una cometa, una nova o qualche altro fenomeno 
celeste? L’Astronomia può aiutarci a capire qualcosa di più su 
questo astro misterioso. 

Martedì 29 gennaio 2019
VITA DA ASTRONAUTA
L’avventura spaziale dell’uomo è cominciata nel 1957 con il lancio 
del primo satellite artificiale, è proseguita con il primo uomo nello 
spazio nel 1961 e lo sbarco sulla Luna nel 1969; dal 2000 l’uomo 
abita stabilmente la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, 
scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro! 

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

Con Fabio Peri

Fabio Peri, 
diplomato in pianoforte 
e laureato in Fisica, conservatore 
del Civico Planetario U. Hoepli di Milano, 
affianca a una padronanza assoluta della materia 
la non comune capacità di trasmettere concetti complessi 
in modo semplice e divertente.
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SUGGESTIONI ASTRONOMICHE
Per studenti del triennio della Scuola Secondaria Superiore 
Un ciclo di incontri dedicato alla conoscenza e alla comprensione dei più complessi meccanismi e fenomeni astronomici che consentirà di 
affrontare i temi e le teorie più attuali attraverso un linguaggio semplice ed accessibile a tutti.

Dalle 10:00 alle 12:00

Pandora è una rivista di carta 
e online, ma non solo. È anche 

un’associazione e una rete di 
giovani under 35, che credono nella 

necessità di costruire nuove forme 
di elaborazione culturale, per capire il 

presente e ripensare lo spazio pubblico.
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25 ottobre 2018 

LE TRASFORMAZIONI DELLA SFERA PUBBLICA 
Fra storia e attualità, ricostruiamo le evoluzioni che hanno 
caratterizzato il giornalismo, il sistema dei media, i modi di 
informarsi dei cittadini e le modalità della comunicazione. 
Con Lucia Annunziata Direttore Huffington Post, Fabrizio 
Binacchi Direttore RAI Emilia Romagna, Massimiliano Panarari 
Sociologo dei media.

15 novembre 2018 

LA TELEVISIONE È FINITA?
Come cambia la televisione nel mondo contemporaneo e quali 
sfide deve affrontare chi ha la responsabilità di immaginare 
la programmazione del servizio pubblico. Con Rita Borioni 
Consigliera di Amministrazione Rai, Stefano Coletta Direttore Rai3.

13 dicembre 2018 

L’INFORMAZIONE AL TEMPO DEI SOCIAL
Oltre al dibattito sulle fake news, cercheremo di capire come 
si trasforma la produzione e la fruizione dell’informazione 
nell’epoca in cui sempre più persone si aggiornano tramite 
internet. Con Diego Ciulli Public Policy Manager Google Italia, 
Luca De Biase Editor Il Sole 24 Ore e Nova 24, Jacopo Tondelli 
Direttore Gli Stati generali.

Con Pandora Rivista

I MEDIA TRA CRISI E CAMBIAMENTO
Un ciclo di incontri per riflettere sulla complessità della 
sfera pubblica contemporanea con il coinvolgimento di 
professionisti del mondo dell’informazione. Modera gli 
incontri Giacomo Bottos direttore della rivista Pandora.

Giovedì ore 18:00

Tita Ruggeri, 
attrice bolognese, da sempre affianca 

l’attività didattica alle esperienze teatrali. 

TEATRO
Una nuova occasione per utilizzare il gioco del teatro a nostro 
vantaggio, per nutrirci di creatività, divertimento, fiducia in noi 
stessi, utilizzando di nuovo le pagine con cui Shakespeare è 
riuscito così bene a dipingere l’essere umano. “Shakespeare è 
stato preso a modello per le sue straordinarie capacità di ritrarre 
nel profondo il turbamento emotivo dei suoi personaggi, 
mettendo in risalto la connessione mente-corpo, (…)”

Sabato ore 15:00

6 ottobre 2018
IMPROVVISAZIONI GUIDATE
Approfondiamo la fiducia nelle nostre intuizioni e 
sperimentiamo liberamente i temi proposti.

17 novembre 2018
VELOCITA' E LENTEZZA
In “Romeo e Giulietta” la velocità è il mezzo del destino, 
perché meno di un minutodi esitazione avrebbe salvato la vita 
dei due protagonisti.

15 dicembre 2018
PAZIENZA E FRETTA
“Quanto poveri sono coloro che non hanno pazienza! Qual 
ferita guarì mai, se non per gradi.”

Con Tita Ruggeri
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 19

CUBO continua 
la tradizione del concerto 

di Natale per trascorrere 
momenti di svago 

con tutta la famiglia



Un inedito progetto che coniuga tre grandi artisti di esperienza 
internazionale come Luisa Cottifogli, con il suo straordinario 
virtuosismo vocale, l’arpista francese Marianne Gubri e The 
modern string quartet, capitanati dal violoncellista Enrico 
Guerzoni. Un programma di interpretazioni e arrangiamenti 

originali, molti dei quali dedicati al Natale, che abbracciano la 
musica colta e quella pop in un unico mondo di suggestive 
emozioni.

WHITE CHRISTMAS. YES IN CLASSIC
Concerto di Natale 
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Lo spettacolo si svolge in Unipol Auditorium, via Stalingrado 37 Bologna

Ingresso libero fino a esaurimento posti

2020 SPETTACOLO

Sabato 8 dicembre 2018 ore 18:00 - Unipol Auditorium



Biografilm Festival Internazionale che ogni 
anno porta in Italia il meglio del cinema biografico 

e documentario internazionale e ospita ogni anno autori, 
registi, produttori, artisti, musicisti e grandi protagonisti della 

cultura contemporanea.

Tutti i martedì sera CUBO propone una rassegna 
cinematografica dedicata ai colleghi del Gruppo e ai loro 
accompagnatori

Un’occasione unica per scoprire e ripercorrere i film più 
importanti del panorama nazionale ed internazionale 
dell’ultima stagione. 

CINEMA AL CUBO

Riservato ai colleghi del Gruppo Unipol

Prenotazione obbligatoria su Futur@/Prenot@

 21 21SPETTACOLO

Martedì ore 20:45

Con Biografilm Festival
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CUBO propone 
incontri sul cibo per condividere 

esperienze e seguire uno stile 
di vita improntato al benessere



LIFESTYLE

06 ottobre 2018 
BISCOTTI E GELATO
Impariamo insieme la ricetta delle parigine di gelato

13 ottobre 2018 
GELATO O GELATINA
Realizziamo e confezioniamo delle coloratissime gelatine di frutta

20 ottobre 2018 
FRUTTA SU STECCO 
Prepariamo e decoriamo dei deliziosi dessert

27 ottobre 2018 
COLORI E PROFUMI DEL GELATO
Sperimentiamo nuovi gusti di gelato a base di frutta e verdura

Con Gelato Museum 
Carpigiani 

01 ottobre 2018 
CARNE SÌ, CARNE NO? QUANTO INCIDE LA 
QUALITÀ DEGLI ALLEVAMENTI
Incontro con Giovanni Lugaresi Sorlini, veterinario e 
Responsabile Qualità, Sicurezza & Sviluppo Sostenibile di 
Inalca S.p.A.

29 ottobre 2018 
GRANI ANTICHI, MA QUANTO?
Incontro con Giovanni Dinelli, docente di Agronomia alla 
Facoltà di Agraria all’Università di Bologna.

12 novembre 2018 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE INVENTATA 
Presentazione del Libro “Denominazione di origine 
inventata”, con l’autore Alberto Grandi, docente di Storia 
dell’Industria all’Università di Parma.

03 dicembre 2018 
MIRAGGI ALIMENTARI. 99 IDEE SBAGLIATE SU 
COSA E COME MANGIAMO
Presentazione del libro “Miraggi alimentari. 99 idee sbagliate 
su cosa e come mangiamo” con l’autore prof Marcello Ticca, 
medico, specialista in Scienza dell’alimentazione e vicepresi-
dente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione. 

Con Francesca Gamberini

ALLA SCOPERTA DEL GELATO

Sabato ore 16:00

Gelato Museum 
Carpigiani è l’unico museo 
al mondo che racconta e 
approfondisce la storia, la cultura 
e la tecnologia del gelato artigianale,
alimento fresco e di qualità che rappresenta
la creatività e l’eccellenza italiana nel mondo.

Francesca Gamberini 
Laureata in lettere moderne, prosegue gli studi 
specializzandosi al Master in Storia e Cultura 
dell’Alimentazione presso l’Università di Bologna.

Sabato ore 16:00Lunedì ore 18:00LA
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Fare una spesa buona, sana e giusta, è una missione sempre 
più difficile da compiere: siamo sommersi da messaggi, spesso 
contradditori, su ciò che giova o nuoce alla nostra salute. 
Esperti in materia aiuteranno a selezionare le informazioni e a 
capire quali meccanismi regolano le nostre scelte.

Nell’antica Roma i gelati si preparavano con neve e miele, gli 
speziali arabi, nel 1100, realizzavano deliziosi sorbetti utilizzando 
oltre 400 tipi di fiori. Ricostruiamo le antiche ricette diffuse 
dall’Antichità al Rinascimento. Al termine degustazione di gelato!

LA SPESA CONSAPEVOLE
Incontri di informazione alimentare
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LIFESTYLE

Le Tenute del Cerro sono le società vitivinicole del Gruppo 
Unipol, all’accoglienza turistica affiancano una produzione 

enologica di altissima qualità. Contano ad oggi 5 tenute di cui 
4 vitivinicole in 2 tra le più importanti regioni d’Italia, Umbria e 
Toscana. Un patrimonio unico che costituisce l’anima profonda 
di Tenute: dal Nobile di Montepulciano della Fattoria del Cerro, al 
Brunello di Montalcino della Poderina, al Montefalco Sagrantino 
di Colpetrone, al Vermentino di Monterufoli. 

23 ottobre 2018
CHIAMALI COL LORO NOME
Lo straordinario prosciutto di Cinta senese di Salumeria di 
Monte Sansavino, 50 anni di storia e non sentirli, raccontato 
e proposto da Walter Giorgi. Sarà il Nobile di Montepulciano 
docg di Fattoria del Cerro annata 2015 il degno compagno di 
viaggio di questa storia toscana.

20 novembre 2018 
L’ORO VERDE
Impariamo a riconoscere la qualità di uno dei prodotti più  
importanti ma anche più sviliti del patrimonio alimentare 
italiano: l’olio. Maurizio Pescari, giornalista enogastronomico 
e paladino della qualità ad accompagnarci nel percorso. 
Degustazione guidata di olio nuovo raccolto della Tenuta di 
Montecorona e di fattoria del Cerro.

18 dicembre 2018
A CASA (ADESSO) TUTTI BENE
Restare in un luogo dove tutto sembra perduto ed assumersi 
la responsabilità di ricostruire un tessuto sociale attraverso un 
semplice pezzetto di cioccolato di qualità straordinaria. Da 
Sant’Agostino la storia di Marco Gruppioni, del suo Teatro del 
Gelato e della cioccolateria Ruket. Degusteremo la meraviglia 
del cioccolato di qualità insieme al Sagrantino Passito 
di Colpetrone. 

Con Tenute del Cerro

Prenotazione obbligatoria su Futur@/Prenot@

Riservato ai colleghi del Gruppo Unipol
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RACCONTI DI GUSTO

Sabato ore 16:00

RACCONTI DI GUSTO CORNER SHOP DEL CERRO
Incontri dedicati ai protagonisti della cultura alimentare. 
Persone ostinate, competenti e felici. Ogni storia sarà 
accompagnata dai vini e dagli oli di Tenute del Cerro.

Dal mese di settembre è aperto il punto vendita di Tenute del 
Cerro a Bologna presso lo Spazio Blu di CUBO.

Martedì ore 18:00 Tutti i giorni
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CUBO promuove 
incontri dedicati 

al nostro territorio 
per immaginare il futuro 

attraverso la memoria 
delle nostre radici



STORIA e TERRITORI

La storia delle assicurazioni è la storia del tentativo di fornire 
risposta ad un bisogno di protezione.
L’Archivio Storico di CUBO propone una mostra focalizzata 
sulla tutela dei danni da incendio, una delle garanzie più antiche.
Nell’Europa continentale, a partire dal XV secolo, alcune città 
costituiscono enti pubblici che forniscono un risarcimento 
parziale. Dopo il grande incendio di Londra (“The Great Fire”) del 
1666 un costruttore di case, Nicholas Barbon, apre un ufficio 
(1667) in cui vende le prime coperture assicurative, che poi si 
trasforma in Fire Office (1860) considerata la prima compagnia 
specializzata.
L’Ottocento porta con sé il sorgere di vaste aree industriali 
dove le nuove tecniche per la produzione di energia, prima il 
vapore, poi il gas e l’elettricità, accrescono il rischio di incendi 
ed esplosioni. Nella prima metà del secolo, molti centri urbani 
si dotano di un corpo pubblico di Vigili del Fuoco e sorgono le 
grandi compagnie di assicurazione. 
In Italia, nel 1945 due treni si scontrano e si incendiano, oltre 
cento morti. Nel 1972, a Piombino, un rogo danneggia i locali 

dei Grandi Magazzini de “La Proletaria”, con grave danno per 
il movimento cooperativo. Nel 1991 periscono 140 persone 
nell’incendio del traghetto Moby Prince. Nasce il Servizio 
Nazionale della  Protezione Civile (1992). Nel periodo 2009-
2016, l’Italia è colpita da ripetuti sismi, incendi e alluvioni: anche 
il Gruppo Unipol è chiamato a sostenere le famiglie e le imprese 
nell’opera di ricostruzione.

La mostra ha ottenuto il patrocinio della Unione Europea come 
evento dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

A cura dell’Archivio Storico di CUBO.

Dal 10 settembre al 13 ottobre 2018 Spazio Arte CUBO, Bologna
Dal 22 al 31 ottobre 2018 sede Unipol Gruppo di Porta Romana, Milano

IMPRESÆ DA RACCONTARE 2018  
Il rischio incendio e l’evoluzione della tutela assicurativa nel Gruppo Unipol

          Il nostro patrimonio: 
   dove il passato 

           incontra il futuro
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STORIA e TERRITORI

L’evento si inserisce nell’ambito della mostra “IMPRESÆ DA 
RACCONTARE. Il rischio incendio e l’evoluzione della tutela 
assicurativa nel Gruppo Unipol” in programma a CUBO dal 10 
settembre al 13 ottobre 2018. 
Si tratta di un incontro dove si intersecano letteratura e pratiche 
legate all’assicurazione per comprendere l’impatto sociale di un 
evento drammatico come l’incendio.

La prima parte “Storie dal Fuoco” è un reading di Angela 
Malfitano con live electronics di Francesco Brini.
Segue il confronto “Prevenzione sicurezza e soccorso” con  
Silvano Barberi, Direttore Regionale VV.F Emilia-Romagna,  
Sergio Ginocchietti, Responsabile Liquidazione Property di 
UnipolSai, e Giovanna Gigliotti, Direttore Tecnica Danni e 
Sinistri di UnipolSai.
Coordina Massimo Degli Esposti giornalista economico 
Corriere di Bologna.

Lunedì 8 ottobre 2018 ore 18:00

AL FUOCO!
Storie di incendi, pompieri e assicuratori

Ingresso libero
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STORIA e TERRITORI

In occasione della festa del Santo Patrono di Bologna, CUBO 
propone una riflessione sulla figura di San Petronio, avvolta nella 
leggenda, e sulle tradizioni legate alla sua venerazione. 
Per i tutti i bolognesi Petronio è un punto di riferimento per le 
rappresentanze civili e religiose perché diede vita a legami e 
relazioni per far crescere e prosperare la città. Secoli dopo, questa 
sua visione resta ancora vincente, sfidando le attuali tendenze 
alla frammentazione e all’isolamento sociale. Fabio Isman, 
Franco Cardini e Antonio Paolucci conducono il pubblico in un 
avvincente viaggio attraverso la storia, alla scoperta delle origini 
della “Nova Jerusalem” e di alcune  reliquie presenti in città.

Franco Cardini è uno storico, saggista e blogger italiano, 
specializzato nello studio del Medioevo.

Fabio Isman è un giornalista, si occupa prevalentemente 
di arte e cultura , negli ultimi anni è particolarmente attento 
al saccheggio clandestino dell’archeologia in Italia.

Antonio Paolucci è uno storico dell’arte italiano, già ministro 
dei beni culturali e ambientali e direttore dei Musei Vaticani.

Con Istituzione Biblioteche Bologna, Biblioteca Archiginnasio 
e Società editrice il Mulino 

Giovedì 4 ottobre 2018 ore 18:30 - Archiginnasio, Sala Stabat Mater

ALL’OMBRA DEL SANTO PETRONIO
Viaggio tra arte, devozione e leggenda

L’Istituzione Biblioteche coordina 
le quindici biblioteche comunali presenti in città. 
Garantisce a tutti i cittadini la conservazione, valorizzazione e piena 
accessibilità al patrimonio bibliografico e documentario, importante anche 
per la conoscenza della storia, delle tradizioni, dell’ambiente di Bologna come 
capoluogo di Regione e città universitaria a vocazione europea. 

La Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, la più grande dell’Emilia-
Romagna, conserva importanti testi nelle discipline storiche, filosofiche, 
politiche, letterarie, artistiche, biografiche e bibliografiche ed una sviluppata 
sezione dedicata alla cultura bolognese. 

La Società editrice il Mulino 
è stata costituita a Bologna nel 1954 e fin dalle origini 
ha voluto porsi come luogo di incontro e scambio intellettuale sui 
grandi temi del mondo politico e culturale, contribuendo allo sviluppo 
e al rinnovamento della cultura italiana. Da alcuni anni affianca all’attività 
editoriale un calendario di eventi culturali intesi come occasione di 
incontro con la cultura e la riflessione.
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STORIA e TERRITORI

Mercoledì 10 ottobre 2018 ore 21:00 
#CIBOZERO
In preparazione alla giornata Mondiale dell’Alimentazione una 
serata per discutere come gli equilibri mondiali influiscono 
sull’accesso al cibo. 
Con Alessandro Aresu MacroGeo e Limes Club, 
Elisabetta Tola giornalista scientifica Radio 3.

Sabato 10 novembre 2018 ore 16.00
#FACCIAMOTOMBOLA
Il gioco, conosciuto da tutte le età, è proposto in chiave di 
approfondimento su temi di attualità: razzismo, xenophobia e 
altre forme di esclusione sociale. Conduce Patrizio Roversi e 
Per Caso Srl. 

Con CEFA

#LE CHIAVI DEL MONDO
Essere cittadini di un mondo in costante cambiamento, può risultare difficile senza una chiave di lettura per superare i limiti imposti 
dalla consuetudine. Gli appuntamenti offrono occasioni di riflessione per crescere e scoprire come aiutare gli altri partendo da se 
stessi, attraverso attività divertenti e incontri di approfondimento su tematiche e problemi di grande attualità, quali alimentazione 
sostenibile, xenophobia, esclusione sociale, legalità. 

CEFA è una Organizzazione Non Governativa che 
da 40 anni lavora per vincere fame e povertà; nata per 

iniziativa di Giovanni Bersani e di un gruppo di cooperative 
agricole bolognesi, è stata riconosciuta dal Ministero Affari 

Esteri, da UE e ONU.
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Per rilanciare la domanda interna e salvare il pianeta vanno 
fatte alcune scelte fondamentali: la città compatta che limita il 
consumo di suolo; l’economia a zero emissioni di carbonio; il 
risparmio di risorse naturali e alimentari; la mobilità sostenibile; 
la cultura come fattore determinante di una nuova visione 
non solo economica dello sviluppo. Interi comparti produttivi 

come l’edilizia, i trasporti, l’Ict, l’energia, la salute e il «welfare» 
possono essere trainati dall’innovazione urbana.
Ne discutono esperti di settori diversi per offrire una visione 
più articolata e interdisciplinare.

Giovedì 29 novembre 2018

SMART CITY 
La rivoluzione intelligente delle città

La Società editrice il Mulino 
è stata costituita a Bologna nel 1954 e fin dalle origini 
ha voluto porsi come luogo di incontro e scambio intellettuale 
sui grandi temi del mondo politico e culturale, contribuendo allo 
sviluppo e al rinnovamento della cultura italiana. Da alcuni anni affianca 
all’attività editoriale un calendario di eventi culturali intesi come 
occasione di incontro con la cultura e la riflessione. 

STORIA e TERRITORI3232

E
V

E
N

T
O



L’Archivio storico del Gruppo Unipol rappresenta la 
principale fonte per raccontare l’identità del Gruppo e 
conservare la memoria di quella che è attualmente la seconda 
compagnia assicurativa in Italia e sesta in Europa, una storia 
strettamente connessa alla storia del nostro Paese.
L’Archivio storico nasce dalla raccolta sistematica di documenti 
e oggetti, effettuata al momento della sua costituzione nel 2012 
e dalla successiva acquisizione dei fondi storici delle società 
entrate a far parte del Gruppo. Il patrimonio conservato a CUBO 
è principalmente costituito da documenti e altri materiali relativi 
alle attività svolte nell’arco di quasi due secoli dalle società che 
via via sono confluite nel Gruppo Unipol.
Contiene documenti scritti, materiali fotografici, video, 
manifesti e pubblicità, oggetti e riconoscimenti assegnati 
nel corso degli anni alle Società del Gruppo nelle discipline 
economiche, finanziarie e sociali; tutto il materiale era 
conservato nell’archivio delle diverse funzioni aziendali ed è 
stato in parte donato da dipendenti e agenzie.

CUBO cura l’archiviazione fisica e digitale di tutto il materiale 
ricevuto per garantirne la conservazione, la consultazione e 
la valorizzazione.

Tutto il materiale è consultabile in Mediateca tramite 
un’apposita applicazione sui tavoli touch e, su richiesta e per 
specifiche esigenze, è anche visionabile in originale.
Al 31 agosto 2018 l’archivio storico contiene oltre 11.000 
documenti digitalizzati.

La linea del tempo è l’applicazione disponibile sui tavoli 
touch che permette di interagire per conoscere la storia 
del Gruppo Unipol dalla nascita fino al presente, la storia 
delle città dove si trovano le principali sedi del Gruppo, la 
storia dell’Italia e del mondo dalla fine della seconda guerra 
mondiale a oggi. A corredo di ogni notizia sono associati 
oggetti multimediali (video, fotografie e documenti sfogliabili) 
e il visitatore interagisce con immagini e testi per approfondire 
le proprie curiosità.

L’evoluzione aziendale è un’altra applicazione 
disponibile sui tavoli touch che presenta le serie storiche 
dei principali indicatori del Gruppo: il numero dei dipendenti, 
la quota di mercato, il numero delle agenzie e la potenza 
dell’elaboratore centrale sono alcuni dei riferimenti per 
raccontare la crescita e lo sviluppo del Gruppo.
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SICUREZZA

CUBO sostiene 
l’educazione stradale 

attraverso simulatori di guida 
sicura e strumenti innovativi per 

aumentare la percezione del rischio



SICUREZZA

A CUBO sono disponibili i seguenti simulatori: 

  SIMULATORE AUTO
Consente di apprendere le tecniche più appropriate per la guida in condizioni critiche (sottosterzo, acquaplanning, ostacoli improvvisi e 
tronanti) e riproduce gli effetti dovuti ad alcool e stupefacenti.

  SIMULATORE MOTO
Permette di sperimentare in maniera realistica la guida del ciclomotore o motociclo e la circolazione su strada con le sue regole e le sue 
insidie, dalla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, ai comportamenti di altri utenti della strada.

  CRASH TEST
Fornisce consapevolezza sull’importanza della cintura di sicurezza attraverso la simulazione di un impatto frontale a bassa velocità. Per i 
maggiori di 16 anni con liberatoria del genitore/tutore (obbligatoria per chiunque sia interessato a questo esercizio).  

  PERCORSI EBBREZZA E DROGA
Due tappeti ricostruiscono un percorso ad ostacoli distorto mediante l’uso di speciali occhiali per sperimentare gli effetti dell’alcool, 
della droga e del buio sulle capacità visive e motorie.

 SIMULATORE BICICLETTA
Un simulatore innovativo per tutti i giovani, è un ottimo strumento per apprendere nuove strategie e comportamenti per una guida 
più sicura per sé e per gli altri. Contiene lezioni di guida con vari scenari simulati per un completo uso didattico.

  PEDONE
Appositi occhiali 3D permettono all’utente di vivere l’esperienza realistica dei pericoli della strada.

 ESPERIENZA INTEGRATA
Giochi a quiz per squadre sui tavoli touch della Mediateca
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Mercoledì 24 ottobre 2018 ore 9:00-14:00
Mercoledì 14 novembre 2018 ore 9:00-14:00
INFORTUNISTICA STRADALE: 
i controlli assicurativi e analisi banca-dati Sinistri di IVASS
Tecniche operative e nuove metodologie di approccio al 
rilevamento dei sinistri stradali"
Docente: Comandante Luigi Altamura - Vicepresidente della 
Fondazione ASAPS

Il corso intende porre l'attenzione sull'analisi dei dati dei sinistri 
stradali. La sessione, dopo una breve introduzione sulle principali 
novità legislative in materia di dematerializzazione e dei controlli 
tramite sistemi di videorveglianza, sarà particolarmente 
operativa, con collegamenti in diretta alle banche-dati, in 
funzione di verifica immediata di potenziali "alert" su persone e 
veicoli, coinvolti in sinistri stradali. Particolare attenzione verrà 
posta all'aspetto connesso al trattamento dei dati e alla lettura 
dei dati, come spunto per analisi di polizia giudiziaria, anche 
con riferimento alle norme della Legge nr. 41/2016 sull'omicidio 
stradale e le lesioni personali stradali. Un corso, unico nel suo 
genere, ad alto profilo professionale dedicato ad esperti.
Destinatari: appartenenti alle forze di polizia in genere e gli 
operatori del settore assicurativo

Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 9:00-14:00
IL CONTROLLO DEL CICLOMOTORE
Docenti: Raffaele Chianca Consulente ed esperto 
internazionale, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, 
Gianluca Fazzolari Ispettore Superiore della Polizia di Stato, 
Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia
I dati identificativi, le principali alterazioni o contraffazioni, le 
caratteristiche tecniche e le modifiche più frequenti, cosa fare 
- come fare.
Destinatari: appartenenti alle forze di polizia

Con ASAPS

SICUREZZA

CUBO propone un ciclo di incontri rivolti alle forze dell’ordine dedicati ai rilievi dei sinistri stradali e ai controlli dei ciclomotori.

ASAPS Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale in Emilia 
Romagna nel 1991; i suoi osservatori costituiscono una fonte preziosa di 

dati e considerazioni sul “pianeta strada” e sulle implicazioni sociologiche 
alla base della società moderna.
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AL CUBO

Programma 
Ottobre – Dicembre 2018

BOLOGNA
FIERE

PIAZZA 
MAGGIORE

POLICLINICO 
S. ORSOLA
MALPIGHI

TANGENZIALE
USCITA 7

AUTOSTRADA 
USCITA

 FIERA

PARCO 
NORD

VIA DELLA LIBERAZIONE

V
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R
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D
O

STALINGRADO 
PARRI

35 38 39LINEE

COSTITUZIONE
28LINEA

Orari 

Lunedì 14:00 - 19:00

Martedì  09:30 - 23:30

Mercoledì  09:30 - 20:00

Giovedì  09:30 - 20:00

Venerdì  09:30 - 20:00

Sabato  14:30 - 20:00

Domenica  Chiuso

2018


