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ARTE
Mostre, incontri con artisti, workshop e laboratori per bambini. CUBO promuove l’arte contemporanea in tutte le 
sue forme con uno sguardo attento alle nuove generazioni e favorisce la conoscenza del patrimonio artistico del 
Gruppo Unipol.

EDUCATIONAL 
Laboratori per bambini, ragazzi, adulti e campi ragazzi (estivi e invernali). CUBO organizza momenti di 
approfondimento perché divertimento e cultura possono facilmente mescolarsi.

SPETTACOLO
Eventi speciali nelle giornate festive dei mesi invernali e nelle serate della rassegna estiva Giardini al CUBO. CUBO 
propone iniziative per intrattenere il pubblico su argomenti che spaziano dalla musica al teatro, agli incontri con autori.

LIFESTYLE
Incontri sugli stili di vita e il benessere quotidiano. CUBO intrattiene il pubblico coniugando approfondimenti, 
notizie e gusto per una qualità di vita improntata alla felicità.

STORIA e TERRITORI
L’Archivio storico e multimediale del Gruppo, la rete con Istituzioni e realtà del territorio. CUBO custodisce e 
valorizza la storia del Gruppo Unipol e promuove la crescita culturale dei territori in cui opera.

SICUREZZA
Incontri, moduli didattici, esperienze interattive dedicate all’educazione e alla sicurezza stradale per 
ragazzi e adulti. CUBO promuove la cultura della prevenzione mettendo a disposizione strumenti innovativi di 
simulazione di guida.

CUBO è lo spazio culturale e multimediale del Gruppo Unipol, situato 
all’interno della sede direzionale di Porta Europa e aperto da marzo 2013. 
Propone tutto l’anno incontri, eventi e laboratori per offrire ad adulti, 
ragazzi, bambini e famiglie, momenti di approfondimento, divertimento e 
cultura, su argomenti diversi:

Tutti i colori di CUBO



La stagione 
di CUBO 
Una nuova stagione ricca di incontri per tutte le età, scopri le novità e 
gli appuntamenti. Per essere informato sulle iniziative di CUBO iscriviti 
alla newsletter mensile su www.cubounipol.it e scarica l’app di CUBO 
disponibile sui portali Apple Store e Google Play.
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ARTE

Nuove mostre per continuare 
a indagare sui diversi e 

affascinanti aspetti del panorama 
artistico contemporaneo
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ARTE

Dal 13 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018

CUBO espone Rinascimento, ciclo di ritratti fotografici di 
Matilde Piazzi eseguiti nel 2013 e presentati qui per la prima 
volta. Visi e luoghi in dialogo intimo ed estetico, spirituale 
e formale, secondo un modello iconografico che la pittura 
moderna ha trasmesso alla fotografia e che questa ha 

proiettato nei linguaggi visivi contemporanei. Il progetto 
aderisce alla Tredicesima Giornata del contemporaneo 
di Amaci, prevista per il 14 ottobre 2017, la grande 
manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del 
nostro tempo al grande pubblico.
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RINASCIMENTO DI MATILDE PIAZZI 
a cura di Eleonora Frattarolo
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ARTE

30 novembre 2017 ore 17:30

EVENTO DI  PRESENTAZIONE

PER – SONA / MEET THE ARTIST
Vi sono ritratti silenziosi e ritratti immersi nei suoni o nei 
rumori. Eleonora Frattarolo parlerà di alcuni ritratti che 
hanno segnato con la propria forza e intensità la storia della 
pittura e della fotografia. Un viaggio attraverso gli sguardi 
e le parole di cui il ritratto è messaggero ed evocatore, sul 
bordo di un silenzio che diviene suono. Nel corso di questo 
itinerario di senso e di stile, Roberto Paci Dalò presenterà 

un’opera sonora da cui scaturiscono suggestioni legate alla 
stessa etimologia della parola “persona”.
Alla presenza dell’artista Matilde Piazzi, Eleonora 
Frattarolo, docente di Storia del Disegno presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna, introduce Roberto 
Paci Dalò, artista visivo e sound artist, regista di teatro e 
cinema, compositore.
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ARTE

In occasione di Arte Fiera, fiera italiana per eccellenza, in 
programma a BolognaFiere dal 2 al 5 febbraio 2018, CUBO, in 
SPAZIO ARTE si pone in sintonia con la Fiera e con la città e si 
propone con una mostra evento. 
Si tratta di un progetto espositivo che valorizza la relazione, il 
dialogo e il confronto - di contenuti, tecniche, estetiche, stilemi 
- tra un significativo artista di area storica e un progetto new 
generation, un artista contemporaneo e internazionale che 
opera nell’ambito delle nuove tecnologie.
Il filo conduttore saranno: la luce, la materia e la 
percezione visiva.
Tra le novità di quest’anno, CUBO completerà il progetto con 
due momenti OFF. 
Un teatro della città vedrà la PRIMA nazionale di una live 
media performance, il cui viaggio viene raccontato attraverso 

una sequenza di paesaggi digitali nel quale la percezione dello 
spazio e del tempo viene alterata. Gli elementi scenici sono 
stati progettati per trasmettere un senso di interconnessione 
profonda tra la performer e ciò che la circonda.
Archivio-progetto-sistema sarà un tavolo di discussione sul 
tema degli archivi. 
CUBO, con il coordinamento e il contributo di importanti storici 
e responsabili di archivi dell’arte, vuole mettere in dialogo modelli 
e sistemi di archiviazione, catalogazione e censimento di archivi 
di artisti storici e di artisti viventi. 
Si parlerà di archiviazione e di autenticazione attraverso una 
indagine dialettica e interdisciplinare, attivando una remise 
en question del sistema-archivio, per allargarne il campo 
metodologico e operativo ed estenderlo alle problematiche 
della conservazione dei nuovi media.

a cura di Federica Patti e Ilaria Bignotti

Dal 31 gennaio al 30 marzo 2018
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ARTE

Dal 31 gennaio al 4 febbraio 2018

LA SETTIMANA DELL’ARTE 
In occasione di Artefiera, la più rappresentativa esposizione 
internazionale di arte italiana moderna e contemporanea in 
programma a BolognaFiere dal 2 al 5 febbraio 2018, CUBO 
promuove un calendario di iniziative legate all’arte.

31 gennaio INAUGURAZIONE MOSTRA SPAZIO ARTE

02 febbraio CUBO OFF 

03 febbraio Laboratorio pomeridiano JUNIOR AL CUBO
CLICK ART - Alla scoperta della musica sintetica

03 febbraio CUBO OFF

03 febbraio NOTTE BIANCA

04 febbraio MEET THE ARTIST 

Dal 9 aprile al 31 maggio 2018

MOSTRA PREMIO SPECIALE CUBO 
PER ARTEAM CUP 2017
CUBO sostiene Arteam Cup perché crede nello sviluppo 
del talento.
Per il secondo anno consecutivo, CUBO dedica Spazio 
Arte al talento individuato dall’Arteam Cup: per due mesi 
consecutivi l’artista che si è distinto per creatività secondo 
la giuria dell’Arteam Cup realizzerà il suo progetto.

Ingresso libero 
Prenotazione obbligatoria a arte@cubounipol.it
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ARTE

Mus-e è un’organizzazione presente in 12 paesi 
europei e in Israele. L’Associazione MUS-E Italia 
Onlus promuove progetti multiculturali per 
favorire l’integrazione e il superamento della 
diversità attraverso il linguaggio universale 
dell’espressione artistica.
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Bartolomeo Sailer, musicista elettronico 
conosciuto in tutto il mondo, è tra i fondatori di 
Random Numbers. Ha pubblicato dall’inizio degli 
anni 2000 svariati dischi per Sonig, Thrill Jockey, 
Context.fm, Bip Hop, lavora come compositore 
di colonne sonore collaborando con artisti 
come Yuri Ancarani, Saul Saguatti e Maurizio 
Cattelan; realizza la musica per i video della 
rivista Toilet Paper.

ART VISION
Una serie di masterclass focalizzate allo studio di singole 
attività rivolte soprattutto a ragazzi interessati ad approfondire 
il livello delle proprie conoscenze informatiche e creative.

16 ottobre 2017
CATTURIAMO L’ENERGIA
Batterie, celle solari e 
alimentatori. Cos’è l’energia, 
cosa sono gli elettroni, 
come si catturano e come si 
possono liberare

20 novembre 2017 
LUCI E SUONI
Impariamo a comporre 
melodie e a creare coreografie 
colorate a ritmo di musica 
 
22 gennaio 2017 
MOTORI E MOVIMENTO
Grazie a motori elettrici e 
controller trasformeremo
i vecchi giocattoli in veri 
e propri Frankestein

19 febbraio 2018 
ARDUINO E SENSORI* 
Conoscere Arduino: la 
scheda elettronica alla base 
delle piccole automazioni, 
il coltellino svizzero per 
eccellenza degli inventori

19 marzo 2018
AUTOMAZIONE 
E INTERATTIVITÀ*
Diamo vita alle nostre 
creazioni collegando Arduino 
a sensori, motori, luci e suoni

23 aprile 2018
L’ISOLA DEGLI INVENTORI
Un laboratorio per costruire 
i primi oggetti automatici

21 maggio 2018
COSTRUIAMO 
UN DRONEDARIO
Impariamo a costruire un 
piccolo drone che sfreccia 
sull’acqua

Lunedì ore 17:30

con FabLab Bologna
* trattasi di modulo unico quindi è richiesta 

la partecipazione ad entrambe le date

FabLab Bologna è una community di esperti 
che si pongono l’obiettivo di offrire a tutti gli 
strumenti per la realizzazione tecnologica e 
creativa delle idee, con un ponte tra tradizione 
e innovazione.

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.



ARTE  15 15

DONO AD ARTE
CUBO prosegue il sostegno al progetto multiculturale Mus-e 
dedicato alle scuole primarie per favorire l’integrazione e il 
superamento della diversità attraverso il linguaggio universale 
dell’arte. 

La classe Mus-e, “adottata” da CUBO per questa iniziativa, è la 
classe V B delle Scuole Chiostri di Bologna. Viene sostenuto 
il terzo anno del percorso del laboratorio MUs-e di teatro e 
di canto. 

Nel giorno dell’Epifania, CUBO ospita il laboratorio d’arte 
teso alla realizzazione di un dono da cedere e da custodire; 
l’oggetto realizzato si carica simbolicamente di quei valori 
(inclusione sociale, rispetto, fratellanza, pace, istruzione) che 
Mus-e e CUBO sostengono con il loro operato.

CLIC ART
Un ciclo di laboratori pluridisciplinari che abbracciano le 
diverse forme artistiche: dalla fotografia all’illustrazione 
passando dalla musica digitale senza trascurare l’esperienza 
diretta delle mostre allestite presso lo Spazio Arte di CUBO.

Sabato ore 16:00 6 gennaio 2018  ore 16:00LA
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07 ottobre 2017
#PHOTOCLICK
Un piccolo set a regola 
d’arte!

04 novembre 2017 
GUARDA E INQUADRA 
Piccoli fotografi crescono
 
02 dicembre 2017 
SCATTA CHE TI PASSA 
Giochiamo con la fotografia!

03 febbraio 2018 
ALLA SCOPERTA 
DELLA MUSICA SINTETICA 
La musica elettronica 
per i più piccoli

03 marzo 2018
CATTURIAMO 
I SUONI DELLA NATURA
Giocare con i suoni 
per comporre musica

07 aprile 2018
ILLUSTRA LA FANTASIA
Pensiero e colore
per una storia

05 maggio 2018
ILLUSTRAMENTE
Dal sogno al disegno, 
tra realtà e invenzione

con Adiacenze e Bartolomeo Sailer con Mus-e
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ARTE

Il Patrimonio Artistico Gruppo Unipol è il risultato di 
diverse vicende collezionistiche e frutto di processi di fusione 
con altre compagnie assicurative; la grande responsabilità 
derivata dal possesso di alcuni capolavori ha reso necessaria 
una riflessione sulla loro gestione.
CUBO, oltre alla catalogazione e alle attività legate alla 
conservazione e valorizzazione delle opere, affianca 
una serie di iniziative per permettere la diffusione della 
conoscenza del patrimonio d’arte del Gruppo tra cui i 
prestiti di opere per qualificate mostre temporanee in Italia 
e all’estero.

Lo studio delle arti è espressione della nostra umanità 
e comprenderlo appieno è un ponte tra le differenze, 
necessario a costruire un mondo migliore.

Non manca l’attenzione agli artisti emergenti e ai nuovi 
linguaggi che permettono una bilanciata crescita del 
patrimonio del Gruppo e confermano una adesione alle 
dinamiche culturali contemporanee, in continua espansione 
e innovazione.
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Nell’ambito delle attività volte alla valorizzazione delle 
opere del Patrimonio artistico del Gruppo Unipol, CUBO, 
riserva ai colleghi un’opportunità di conoscenza e crescita 
culturale grazie alla possibilità di visitare la mostra “René 
Paresce e Les Italiens de Paris” a cura di Rachele Ferrario 
e Archivio Paresce, presso il Museo e l’Oratorio di Santa 
Maria della Vita a Bologna.
Con il prestito dell’opera di Alberto Savinio, Tombeau d’un 
roi maure, appartenente al Patrimonio artistico del Gruppo 
Unipol, preziosa opera che porta con sé una testimonianza 
storica e artistica di grande rilievo, da annoverare tra le 
rare testimonianze del breve periodo parigino dell’artista, è 
possibile essere guidati alla visita della mostra dalla stessa 
professoressa Rachele Ferrario, curatrice del  primo 
Catalogo Generale Ragionato dedicato all’opera di René 
Paresce (1886-1937), protagonista degli Italiens de Paris, il 
gruppo di italiani residenti a Parigi formato da De Chirico, De 
Pisis, Severini, Campigli, Tozzi, Savinio e lo stesso Paresce.

16 dicembre 2017 

IN VIAGGIO PER L’ARTE

Riservato ai colleghi del Gruppo Unipol
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ARTE
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In occasione dei cinque anni di CUBO, a conferma della 
responsabilità sociale di una corporate art collection, viene 
presentato per la prima volta il catalogo delle opere del 
Patrimonio Artistico del Gruppo Unipol. Il volume parte da un 
nucleo fondamentale di capolavori del Novecento italiano, posti 
a cavallo della seconda guerra Mondiale: da Boccioni, Savinio e 
Sironi a Burri, Fontana, l’informale e la Pop Art. 

A partire da questo nucleo, l’esplorazione di una grande 
collezione di arte contemporanea si muove avanti e indietro, 

attraverso saggi di inquadramento critico e schede dedicate 
ad alcune opere alla ricerca di quella traccia che consente di 
ricostruire un’ipotesi di eredità italiana.

L’incontro prevede un talk con lo storico dell’arte Christian 
Caliandro e tratterà il tema degli archivi per fare alcuni focus su 
come la storia del collezionismo si intersechi con la storia di un 
paese e della sua economia nella consapevolezza di costituire 
un tassello nella filiera della cultura.

26 marzo 2018

PRESENTAZIONE CATALOGO PATRIMONIO ARTISTICO GRUPPO UNIPOL
a cura di Christian Caliandro

 17 17



18



EDUCATIONAL

Una nuova stagione 
di laboratori ed eventi dedicati 

ai grandi e ai piccini per scoprire 
nuove passioni, soddisfare curiosità 

per imparare divertendosi
 19



EDUCATIONAL

Entro il 2017 ci saranno più persone di età superiore ai 65 anni 
che sotto i 5 anni, CUBO e Iniziative di Welfare propongono un 
seminario sul tema del buon invecchiamento e dei servizi e delle 
opportunità sul territorio.
L’incontro intende preparare i familiari nel supporto 
all’invecchiamento dei propri cari, promuovendo sani stili di vita 
e stimolando ad attivare nuove risorse per sé e per le persone di 
cui ci si prende cura. 
L’obiettivo del seminario è quello di rispondere alle necessità 
delle famiglie nelle diverse fasi di evoluzione del nucleo familiare, 
sviluppare e promuovere nuovi stili di vita, tessere una rete di relazioni 
e dare linee di riferimento per gestire al meglio la quotidianità. 

Il seminario si svolge presso le sedi del Gruppo Unipol di 
Bologna, Firenze, Milano e Torino, ed è coordinato da 
formatori di Open Group, insieme ad esperti di cura e senilità e 
ai referenti dei servizi territoriali delle diverse città in cui si svolge.

Il seminario è considerato attività di servizio.

Riservato ai colleghi 
del Gruppo Unipol con Open Group

2020

COME AIUTARE I PROPRI ANZIANI 
AD INVECCHIARE BENE
Lo stile di vita ed i servizi disponibili

TEATRO
Otto incontri laboratoriali sul teatro per esplorare le varie 
forme di rappresentazione prendendo ispirazione dal grande 
drammaturgo William Shakespeare e percorrendo i testi delle 
sue commedie.

21 ottobre 2017
L’IMPROVVISAZIONE
Sul palco senza testo, 
comincia la magia del teatro

18 Novembre 2017 
IL MONOLOGO
Parlare da solo o al pubblico
 
16 Dicembre 2017 
IL SOLILOQUIO
La scoperta della quarta 
parete

17 Febbraio 2018 
IL DIALOGO A DUE
Lo scambio e la condivisione 
delle battute

17 Marzo 2018
IL DIALOGO A PIÙ VOCI
Parlare in tre o quattro

21 aprile 2018
TANTI ATTORI SULLA 
SCENA
Recitare in armonia 

19 maggio 2018
TIRIAMO LE FILA
Una piccola messa in scena 
con qualcuno che guarda

Con Tita Ruggeri

Sabato ore 16:00 Novembre 2017



Open Group è un’impresa sociale che si occupa di disabilità, 
dipendenze, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, 
emergenze abitative, interventi con educatori di strada, sostegno 
scolastico, integrazione.

EDUCATIONAL

Hamelin è un’associazione culturale che mette in relazione 
promozione culturale e vocazione pedagogica, lavorando in 
particolare con bambini e adolescenti attraverso la letteratura, il 
fumetto, l’illustrazione e il cinema.

In occasione di Bologna Children’s Book Fair 2018, CUBO 
rinnova la rassegna “Il Viaggio di un’Immagine”. Il percorso 
si colloca all’interno di “Boom! Crescere nei libri”, cartellone 
di appuntamenti promosso dal Comune di Bologna, e 
propone un affascinante itinerario attraverso il mondo 
dell’illustrazione e della produzione editoriale per ragazzi. 

Al proprio interno incontri con grandi autori, workshop, 
percorsi multimediali e tanto altro ancora. Un’occasione 
unica e aperta a tutti per conoscere, comprendere e 
approfondire, direttamente dalle voci di grandi maestri 
internazionali, l’appassionante mondo immaginario della 
narrativa per bambini e ragazzi.

IL VIAGGIO DI UN’IMMAGINE

 21 21

Dal 27 marzo al 7 aprile 2018

Tita Ruggeri, attrice bolognese, da sempre affianca l’attività 
didattica alle esperienze teatrali.

Con Hamelin



EDUCATIONAL2222

Lunedì ore 17:30 

TEATRO
Un ciclo di incontri per esplorare le emozioni. Le riprese in 
diretta con la telecamera e la riproduzione simultanea sul 
grande schermo, permettono ai partecipanti di superare la 
paura del giudizio altrui e affrontare la propria timidezza. 

Lunedì ore 17:30 LA
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RADIO
Un ciclo di incontri per confrontarsi con il microfono e 
con la radio, unico media ad avere resistito alle mutazioni 
tecnologiche nel campo della comunicazione.

02 ottobre 2017
RADIO LIBERE
Il progetto di Radio 
immaginaria e la storia

06 Novembre 2017 
LA REDAZIONE
Un cellulare e un microfono 
per iniziare
 
04 Dicembre 2017 
LA RADIO DEI MILLENNIALS 
Educazione radiofonica e 
identità

08 gennaio 2018 
LA COMMUNITY 
Costruire la puntata

05 Febbraio 2018 
IL PUBBLICO 
Capire i caratteri e avere 
consapevolezza degli 
ascoltatori

05 Marzo 2018
PROVE TECNICHE 
DI TRASMISSIONE 
Occhio ai dettagli

09 aprile 2018
ESPERIENZA LIVE 
Musica e blog

07 maggio 2018
ANDIAMO IN ONDA
Una puntata dal vero con 
il pubblico in sala

Con Radioimmaginaria

09 ottobre 2017
GIOIA
Liberare un’emozione: chi 
non ha paura di essere felice?

13 Novembre 2017 
TRISTEZZA
Lasciare andare la lacrima: chi 
non  prova gusto nel finire un 
pacchetto di fazzoletti davanti 
al grande schermo?
 
11 Dicembre 2017 
CORAGGIO
Sentirsi capaci di tutto: chi è 
pronto a trasformarsi in un 
gladiatore? 

15 gennaio 2018 
PAURA
Sentirsi paralizzati: chi vuole 
vivere un’esperienza horror?

12 Febbraio 2018 
AMORE 
Soffrire e gioire: chi non 
conosce la storia di Giulietta 
e Romeo?

12 Marzo 2018
ODIO
Realizzare film di guerra: 
chi vuole  prendere in mano 
un’arma?

16 aprile 2018
GELOSIA
Arrivare alla pazzia: chi si 
sente Otello?

14 maggio 2018
RABBIA
Imparare a gestire e controllare 
le emozioni: chi è pronto a 
recitare davvero?

Con Tomax Teatro
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Tomax Teatro è un’associazione culturale e scuola di recitazione, 
produce spettacoli e docufiction, realizza progetti nelle scuole.

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.

L’Associazione Per-corsi si occupa di esperienze 
in campo culturale proponendo corsi, 

seminari, eventi rivolti a cittadini di tutte le 
età e provenienze che vogliano arricchire il 

proprio bagaglio personale.

Lunedì ore 17:30 

WEB TV
Un ciclo di incontri laboratoriali per acquisire tutti gli 
strumenti necessari per creare da zero la propria web tv e 
trasmettere i propri contenuti on line, con esempi concreti, 
prove sul campo, strumenti tecnici, strategie comunicative.

23 ottobre 2017
IL WEB: 
BUFALE O VERITÀ?
I linguaggi del web: brevità, 
semplicità, notiziabilità

27 Novembre 2017 
KIT PER LA WEB TV 
Gli strumenti per creare una 
web tv: siti, social, canali 
youtube

18 Dicembre 2017
HANGOUT E DIRETTE PER 
LA WEB TV
Piattaforme a disposizione 
per il live streaming

29 gennaio 2018 
VIDEOMAKING
I fondamentali della ripresa: 
camere, inquadrature, campi 
e piani, movimenti
di macchina

26 Febbraio 2018 
TEMPO COME RITMO
Creare attraverso il 
montaggio

30 aprile 2018
VIDEO STORYTELLING
Scrivi la tua inchiesta

28 maggio 2018
PUNTATA “ZERO”
Metti in pratica e crea la tua 
web tv

Con Per-corsi
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Apparati Effimeri è un’eccellenza 
bolognese, studio di graphic design per 
scenografie teatrali, ambienti immersivi, video mapping.

Cinemovel promuove una più equa distribuzione delle risorse intellettuali e materiali e processi 
di sviluppo democratico. Opera per permettere al cinema di continuare a fare ciò per cui è nato: 
raccontare storie. 

Camilla Ferrari, cantante e pedagogista, Ernesto Geldes, batterista, percussionista e liutaio, Camilla Missio diplomata in 
contrabbasso jazz e Claudio Napolitano, diplomato in pianoforte jazz, uniscono le loro competenze per un progetto che unisce 

e integra strumenti e musiche diverse.

Mariagrazia Bazzicalupo, laureata in Comunicazione sociale dal 2010 collabora con la Scuola di Circo&Teatro per bambini di Bologna, 
curando i progetti laboratoriali e gli spettacoli rivolti all’infanzia e all’adolescenza. 

VIDEOMAPPING
Workshop con Marco Grassivaro e Federico Bigi

Il video mapping è la tecnica digitale di proiezioni tridimensionali 
applicata ad architetture e oggetti. Può essere corredata da un 
sound sincronizzato rendendo l’ambiente immersivo e iperreale.  
Il mapping realizza effetti scenografici di grande impatto. I 
contenuti delle proiezioni sono il frutto di analisi e ricerche 
approfondite, le narrazioni visive sono irripetibili e uniche 
perché sempre legate alle superfici da cui scaturiscono. Il 
workshop ha lo scopo di analizzare la teoria del video mapping 
e la sua applicazione pratica attraverso lo studio dei metodi di 
produzione dei contenuti video e la loro messa in onda.

Con Apparati Effimeri

Dal 27 al 29 dicembre 2017

PUPAZZI - START & STOP
Laboratorio di puppet making e animazione

Le storie prendono vita all’interno di scenografie in cui si 
muovono i protagonisti fatti di plastilina, silicone e fili di ferro. 
Tutte le tecniche di ripresa sono coinvolte nella creazione di 
video animati, scritti e prodotti dai ragazzi, unendo tecnologie 
e abilità manuali nella costruzione di set e pupazzi.

Con Cinemovel Foundation

Dal 2 al 5 gennaio 2018
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CIRCO
In un contesto giocoso i bambini possono sperimentare nuovi 
linguaggi in campo circense e teatrale. Gli incontri indagano il 
punto di vista, inteso come elaborazione delle possibilità che 
ognuno ha per esplorare il proprio mondo attraverso l’uso di 
corpo, voce e immaginazione.

14 ottobre 2017 
L’ARTE DELLA RISATA 
Je suis un clown
Alla scoperta degli elementi 
performativi legati alla costruzione 
di un proprio personaggio clown

11 Novembre 2017 
L’ARTE DELLA RISATA 
Il Bianco e L’Augusto
Le principali figure clown e le loro 
caratteristiche. Costruiamo una 
sequenza spettacolare grazie alle 
abilità apprese e con il personaggio 
del nostro clown inventato

20 gennaio 2018 
IL FILO TESO Librarsi in volo 
Impariamo a mantenerci in 
equilibrio su oggetti statici, 
dinamici, rigidi e non

10 Febbraio 2018 
IL FILO TESO 
Giochi di Acrobalance
Creiamo insieme delle coreografie 
di acrobatica a due e di gruppo

10 marzo 2018 
GLI STRUMENTI 
DEL GIOCOLIERE 
Disegniamo lo spazio 
Creiamoci il nostro oggetto di 
jonglage e impariamo le basi della 
giocoleria

14 aprile 2018
GLI STRUMENTI 
DEL GIOCOLIERE 
Giocoliamo con le capriole
Uniamo giocoleria e acrobatica e 
creiamo insieme piccoli numeri 
circensi

12 maggio 2018
SOTTO O SOPRA?
L’antica arte del teatro di figura 
Diamo voce a pupazzi e burattini

 

MUSICA
Un viaggio musicale per piccoli esploratori per scoprire 
nuove storie, nuove culture, nuovi territori. In ogni 
appuntamento un personaggio “famoso” accompagna i 
bambini alla scoperta degli strumenti tipici e dei generi 
musicali più caratteristici dei luoghi narrati, cantando 
canzoni e svolgendo giochi didattici per sviluppare una 
conoscenza di base della teoria musicale e scoprire le 
identità culturali e musicali di ogni paese incontrato.

28 ottobre 2017 

RUSSIA 
In punta di piedi

25 Novembre 2017 
GERMANIA  
Giovanni Sebastiano e le sue 
Invenzioni

27 gennaio 2018 
SCOZIA 
La marcia delle cornamuse

24 Febbraio 2018 
FRANCIA 
Tutti quanti voglion fare il… valzer

24 marzo 2018 

IRLANDA
Ballando a tutta birra 

28 aprile 2018 
GRECIA
Sparta e Atene, musici e filosofi

26 maggio 2018 
SPAGNA
Tango, nacchere e mulini a vento 

Con Camilla Ferrari,
Ernesto Geldes, 

Camilla Missio
 e Claudio Napolitano 

Con 
Mariagrazia Bazzicalupo
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SUGGESTIONI ASTRONOMICHE
Per studenti del triennio della Scuola Secondaria Superiore

Un ciclo di incontri per scoprire e approfondire le contaminazioni tra astronomia e altre discipline come letteratura, cinema, mitologia 
e fantascienza. Gli appuntamenti  prendono spunto da temi noti e largamente diffusi, un punto di partenza per indagare il legame 
con la scienza. Gli argomenti di astronomia e astrofisica vengono così affrontati in maniera semplice e divulgativa permettendone la 
comprensione anche ai “non addetti ai lavori”. Gli incontri sono tenuti dal professor Fabio Peri.
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Venerdì 26 gennaio 2018 - Dalle 10:00 alle 12:00
INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO
Siamo soli nell’universo? Una domanda affascinante per tutti, 
filosofi, scrittori e astrofisici. Una volta scoperte le incredibili 
dimensioni dell’universo, gli scienziati hanno cercato un 
modo per mandare messaggi a ipotetiche civiltà intelligenti. 
Un incontro alla scoperta di nuovi e strani mondi

Martedì 30 gennaio 2018 - Dalle 10:00 alle 12:00
IL CIELO DELLA DIVINA COMMEDIA 
Un incontro per scoprire il mondo immaginato da Dante e 
capire quali erano le sue conoscenze astronomiche, un 
percorso che ci rivela come il sommo poeta non sia stato solo 
un grande letterato, ma anche un esperto conoscitore del 
cielo del suo tempo

Venerdì 2 febbraio 2018 - Dalle 10:00 alle 12:00
LA FISICA DI INTERSTELLAR 
L’incontro prende spunto dal grande successo cinematografico 
di Christopher Nolan per affrontare e comprendere le grandi 
teorie della fisica moderna e d’avanguardia, dalla Relatività alle 
distorsioni estreme dello spazio-tempo. Un’occasione per 
esaminare dal punto di vista scientifico la plausibilità di alcuni 
interrogativi partendo dalle suggestioni della fantascienza

Martedì 6 febbraio 2018 - Dalle 10:00 alle 12:00
QUANTE STORIE TRA LE STELLE
Fin dalla notte dei tempi l’uomo si interroga sulla realtà che lo 
circonda. La percezione del pericolo e la non comprensione 
di molti fenomeni naturali hanno contribuito alla nascita di 
miti e leggende per giustificarne cause ed effetti. L’incontro 
svela ai partecipanti il diretto legame tra mito e astronomia

Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria a laboratori@cubounipol.it
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Jointly è una rete di condivisione e di progettazione di servizi di welfare 
aziendale nata nel 2014 e offre ai suoi clienti l’accesso a una piattaforma digitale 

unica nel suo genere e un circuito esclusivo di più di 5.000 servizi di welfare aziendale a 
sostegno dei bisogni della persona nelle diverse fasi della vita.

Fabio Peri, diplomato in pianoforte e laureato in Fisica, Conservatore del Civico Planetario U. Hoepli di Milano, da sempre 
impegnato sul doppio fronte della ricerca scientifica e della divulgazione, affianca a una padronanza assoluta della materia la 

non comune capacità di trasmettere concetti complessi in modo semplice e divertente.
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#ADOTTAUNACLASSE
CUBO aderisce all’iniziativa #Adottaunaclasse ed 
offre al Liceo Primo Levi di San Donato Milanese la 
partecipazione al programma di orientamento diplomandi 
“Push to Open” di Jointly. 

Un programma innovativo della durata di quattro mesi, 
da ottobre a gennaio, che offre ai ragazzi uno sguardo sugli 
scenari e le possibilità e fornisce gli strumenti per decidere 
al meglio del proprio futuro: un portale web e-learning, 
12 dirette in streaming con oltre 50 manager ed esperti, 
percorsi tematici sulle professioni, 1 test di orientamento 
individuale per comprendere meglio le proprie inclinazioni, 
1 workshop in azienda, 1 community social, sessioni “chiedi 

al tutor” e seminari “Istruzioni per l’uso” per i genitori per 
supportare i figli in questa fase cruciale. 

Il viaggio multimediale ed interattivo stimola quindi la 
curiosità e lo spirito di iniziativa degli studenti, favorendo il 
confronto e lo scambio di idee, non solo tra pari, ma anche 
tra nuove generazioni e manager delle 25 aziende partner 
del progetto come il Gruppo Unipol, per portarli a fare 
scelte ragionate e consapevoli.

Da ultimo, la partecipazione è riconosciuta ai fini 
dell’Alternanza Scuola Lavoro per un totale di 50 ore.

Con Jointly
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SPETTACOLO

Musica e spettacoli 
per trascorrere momenti 

insieme con tutta la famiglia 

 29



CUBO propone un progetto inedito con alcuni tra i più 
quotati artisti della scena italiana e internazionale per scattare 
un’affascinante fotografia ritmica, di stili e di atmosfere legate 
al modo della musica e alle sue continue contaminazioni, 
con specifici richiami e arrangiamenti originali dei “classici” 
della tradizione africana e del nostro Natale. 
Un percorso alla scoperta del Sud del mondo attraverso 
l’accostamento di generi apparentemente lontani ma dalle 
stesse identiche radici.

Al gruppo dei Savana Funk capitanato da Aldo Betto alla 
chitarra con Blake C.S. Franchetto al basso e Youssef Ait 
Bouazza alla batteria, si affiancano una serie di grandi ospiti: 
Kalifa Kone percussionista, Kady Coulibaly cantante, 
Nicola Peruch pianista tastierista, James Thompson 
sassofonista flautista cantante.

Nelle corso del concerto si alterneranno le coreografie di 
ballerini di danza Africana.

ALL AROUND CHRISTMAS 
Concerto di Natale con i Savana Funk 

3030 SPETTACOLO

8 dicembre 2017 ore 18:00

Con Savana Funk



Tre Chef si lanciano nell’impresa di creare ricette uniche, 
assolute, capaci di mandare in estasi il palato, di far sentire 
il karma del gusto, di far cantare di gioia le papille gustative.

Al di là di stelle e cucchiai d’argento, il loro scopo è arrivare 
all’essenza del sapore, trovare l’ingrediente fondamentale e 
deliziare i palati più raffinati. 

I “3Chefs” costruiscono la loro cucina dell’assurdo, dove i sensi 
vengono solleticati a la carte fra virtuosismi, acrobazie di sapori, 
melodie di odori in un susseguirsi di numeri comici legati al 
mondo della cucina e dell’arte culinaria, jonglerie con mestoli, 
vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai, 
tutto condito con un teatro fisico all’ennesima potenza, in un 
rapporto diretto con il pubblico... da leccarsi i baffi!

L’ULTIMA CENA
Spettacolo di Carnevale per famiglie
con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin

Con Mismaonda

 31 31SPETTACOLO

13 febbraio 2018 ore 20:30



Da ottobre a maggio tutti i martedì sera CUBO, presso lo 
Spazio Cultura, 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. 

Prenotazione obbligatoria su Prenot@/Futur@

CINEMA AL CUBO

Con BiografilmRiservato ai colleghi del Gruppo Unipol

3232 SPETTACOLO

Martedì ore 21:00



Mismaonda è una società 
di produzione e gestione di 

progetti live: spettacoli teatrali 
e musicali, eventi per aziende 

e pubbliche amministrazioni, 
rassegne di incontri e lectio 

magistralis, festival tematici, conferenze 
sceniche, allestimento e cura di mostre 

multimediali e building mapping.

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.

 33 33SPETTACOLO
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LIFESTYLE

Incontri per 
approfondire i temi 

della salute e del benessere

 35



LIFESTYLE

12 ottobre 2017 
LE PAROLE DEL CUORE 
Con il medico Claudio Cuccia 
analizziamo il nostro desiderio 
di essere accuditi e rinfrancati 
dalle parole del dottore ideale alla 
ricerca del nostro benessere. 

09 Novembre 2017
ALLA SPA:
SALUS PER AQUAM
Con la storica Annunziata Berrino 
percorriamo la tradizione italiana 
del soggiorno termale come 
espressione di cura ma anche di 
cultura. 

14 dicembre 2017  
PER PIACERE
Con la sociologa Rossella Ghigi 
e con Patrizia Magnani, chirurgo 
plastico,  scopriamo cosa ci spinge 
a trasformare il nostro corpo a 
colpi di bisturi.

11 gennaio 2018 
FELICITÀ E BENESSERE 
L’economista Leonardo Becchetti  
ci spiega quanto conti la buona 
relazione fra salute, felicità e 
collaborazione sociale per il 
benessere individuale e collettivo.

08 Febbraio 2018
FELICITÀ ITALIANE 
La sociologa Gabriella Turnaturi 
ci mostra uno scenario prismatico 
delle nostre aspettative tra 

stereotipi e novità. 

08 marzo 2018 
QUESTA VITA
Il teologo Vito Mancuso, ci aiuta 
a comprendere l’inscindibile 
complementarietà tra materia 
e spirito per una “ecologia della 
mente”.

05 aprile 2018
IL BENESSERE A TAVOLA 
La psicologa Nicoletta Cavazza ci 
fa riflettere sulle molteplici funzioni 
del cibo, barometro del nostro 
benessere fisico e psichico, su cui 
concentriamo un interesse talvolta 
ossessivo e maniacale. 

10 maggio 2018 
L’AMORE FA STAR BENE? 
Con la psicologa Grazia Attili 
scopriamo che troppa cioccolata 
fa ingrassare, un nuovo amore no, 
ma il benessere e il piacere sono gli 
stessi (o quasi!)”

14 ottobre 2017
NON SOLO MUSCOLI
Il benessere come risultato 
del funzionamento integrato 
tra mente, sfera emotiva e 
componenti fisiche.
Con Costantino Bertucelli
 

11 novembre 2017
UFFICIO RECLAMI CHIUSO
Evitare la fatica, trovare sempre 
una scusa per rimandare: come 
uscire dal circolo vizioso della 
deresponsabilizzazione.
Con Costantino Bertucelli

02 dicembre 2017
PER MARE PER TERRAM
Lo sport come terapia, fisica e 
interiore simboleggiata da due 
fantastiche avventure in giro per il 
mondo…fino alle Olimpiadi di Rio.
Con Riccardo Barlaam e la 
Nazionale Italiana di Nuoto 

Paralimpico

13 gennaio 2018
UN TESORO 
GRANDE 24 ORE
Migliorare il modo in cui 
utilizziamo il tempo a nostra 
disposizione è possibile. 
Con Costantino Bertucelli

 10 febbraio 2018
SPECCHIO 
DELLE MIE BRAME
Abbandonare lo spauracchio 
della restrizione alimentare per 
un nuovo concetto di cultura 
della nutrizione.
Con Lorenzo Bergami

10 marzo 2018
LA CADUTA E IL RECUPERO 
“Lottare per la vita: e nessuna 
vittoria può essere come 
questa”. Raccontano, le parole. 
Ma parlano anche gli occhi di 
Adriano Malori.
Con Adriano Malori

3636

I SENTIERI DEL BENESSERE
Otto incontri per riflettere sulle contraddizioni del presente, 
alla ricerca del benessere come incrocio di molti sentieri: 
economico-sociale, medico e spirituale. Gli incontri sono 
introdotti e moderati da Pino Donghi, esperto in comunicazione 
della scienza, ha seguito l’organizzazione di festival culturali ed è 
l’editor del Festival della Scienza medica a Bologna.

Giovedì ore 18:00 Sabato ore 16:00

DESTINAZIONE SALUTE
Un ciclo di incontri rivolti alle persone sedentarie e un po’ pigre, 
ma attente alla propria salute per aiutarle a sviluppare uno stile 
di vita più attivo e integrare abitudini improntate al divertimento 
senza trascurare un po’ di fatica.

Con Black Bart Triathlon Con Il Mulino 



Lunedì ore 18:00

02 ottobre 2017
LA SCELTA
DEGLI INGREDIENTI
Come si struttura un nuovo menu: 
stagionalità, prezzo, reperibilità, 
interazione di sapori. 
Con Marco Colognese, 
collaboratore della Guida Ristoranti 
d’Italia de L’Espresso e la Guida 
Venezie.

06 Novembre 2017
GLI ABBINAMENTI
Nozioni e segreti per addentrarsi nelle 
dinamiche del gusto. 
Con Maurizio Ugliano, Docente di 
Enologia presso Università di Verona.

04 dicembre 2017
LA SCELTA DEL 
“PIATTO” GIUSTO 
Scegliere il giusto supporto da 
abbinare a ogni singola portata.
Con Caraiba, azienda eccellenza del 
design della tavola.

15 gennaio 2018
MANGIARE CON GLI OCCHI
Raccontare un piatto attraverso un 
blog e le immagini. 
Con Angela Maci, consulente 
enogastronomico e creatrice di 
“Sorelle in Pentola” e di “Storie Buone”.

05 Febbraio 2018
L’ECONOMIA NEL MENU
Cucinare senza sprecare. 
Con Last Minute Market, esempio 
virtuoso di gestione delle risorse 
alimentari.

05 marzo 2018
L’ORTO A TAVOLA
La scelta degli alimenti nel rispetto 
dei ritmi della natura. 

09 aprile 2018 
COMUNICARE IL PIATTO 
Come descrivere il piatto di un menù. 
Con Giorgia Cannarella, giornalista e 
blogger.

07 maggio 2018
LA CARTA DEI VINI 
L’abbinamento con il menu. 
Con Francesco Barsotti, proprietario 
dell’Enoteca “Al Risanamento di 
Bologna”, vincitrice del Premio 
Gastronauta – Cantina Tramin, 2017. 

LIFESTYLE

Nata nel 1954, la Società editrice Il Mulino è 
luogo d’incontro e scambio sui grandi temi del 

mondo politico e culturale. All’attività editoriale 
affianca un calendario di eventi culturali.

Black Bart Triathlon è la sezione della ASD Circolo Minerva 
dedicata alla triplice disciplina. La missione di Black Bart è di 

fornire agli appassionati di sport e benessere un solido supporto 
professionale di crescita in un contesto di amicizia e condivisione dei 

valori dello sport.

La Porta Restaurant nasce da un’idea del Gruppo Unipol per animare la 
piazza e il giardino pensile che taglia una delle principali vie di accesso alla 
città e custodisce, al suo interno, gli spazi eleganti di un ristorante unico 
dai sapori tutti da scoprire. Dal 2015 la conduzione della cucina è nelle 
mani dello chef trevisano Cristian Mometti, esperto nella tecnica della 
Vasocottura e instancabile ricercatore di materie prime di qualità.

 37 37

DENTRO IL MENÙ
Otto incontri con lo chef Cristian Mometti e ospiti provenienti dal mondo della cultura e della produzione 
enogastronomica, per raccontare come si costruisce e cosa rappresenta il menù di un ristorante gourmet. 

Con La Porta Restaurant 



LIFESTYLE

Riservato ai colleghi del Gruppo Unipol

3838

RACCONTI DI GUSTO

Con le Tenute del Cerro

Una serie d’incontri dedicati al cibo, alle imprese che ne han-
no fatto il loro business con impegno e passione, alle storie 
suggestive di successo e riscatto nel rispetto dei valori di so-
stenibilità, dell’ambiente e dell’uomo, per scoprire le Grandi 
Eccellenze della cultura enologica e gastronomica con un 
occhio attento alle biodiversità.

Ogni incontro è accompagnato da un vino delle Tenute del 
Cerro, eccellenze dell’enologia, frutto di lavoro costante tra 
personale altamente qualificato e legato alla storia dei vini e al 
territorio di produzione. 

Prenotazione obbligatoria su Prenot@/Futur@

Martedì ore 18:00



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. 

Il Podere San Giuliano è un agriturismo alle porte di Bologna 
dove Federica Frattini ha reinventato una tradizionale azienda 
agricola per trasformarla in un’attività di diffusione della 

tradizione bolognese e di valori importanti per il nutrirsi.
*laboratorio aperto
 anche ai genitori
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Sabato ore 16:00
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CUCINA
Un viaggio tra le cucine di paesi diversi, un pretesto per 
scoprire non solo nuove ricette e sapori, ma anche per 
approcciarsi alla diversità culturale, imparando usi e 
costumi di popoli vicini e lontani.

21 ottobre 2017 
L’INSALATA RUSSA  
Scopriamo insieme origini e storia 
di questo piatto

18 Novembre 2017 
FESTEGGIAMO
SAN MARTINO
Prepariamo insieme una tipica 
ricetta tedesca

16 dicembre 2017 
CUCINIAMO 
IL MALVA PUDDING* 
Andiamo in Sud Africa per la Festa 
della Riconciliazione

13 gennaio 2018 
IMPARIAMO 
A FARE IL CHAPAT 
Proviamo il pane della festa del 
Makar Sankranti in India 

17 Febbraio 2018
ALLA SCOPERTA 
DEL COUS COUS 
Scopriamo i segreti 
del famoso piatto Marocchino

17 marzo 2018 
EVVIVA SAN PATRIZIO 
La preparazione della birra 
per la festa del papà

21 aprile 2018
COME SI FESTEGGIA
LA PASQUA IN GRECIA 
Assaggiamo il Lambropsoma, 
una torta agrodolce tipica della 
tradizione Ortodossa.

19 maggio 2018 

FACCIAMO MERENDA 
CON I NACHOS 
Sperimentiamo la ricetta di uno 
spuntino tutto messicano

Con Podere San Giuliano 
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STORIA e TERRITORI

Incontri di confronto 
sulle principali sfide del 

mondo e approfondimenti 
su eventi storici 

 41



STORIA e TERRITORI

Mercoledì 4 ottobre 2017

Nel 1582 Papa Gregorio XII - nato a Bologna con il nome di 
Ugo Boncompagni – attua una riforma del calendario basata 
sugli studi di Niccolò Copernico.

Per riallineare l’equinozio di primavera al 21 marzo, è necessaria 
la soppressione di dieci giorni. Conservando le tradizioni della 
propria famiglia di origine, il Papa permette ai bolognesi di 

festeggiare il santo patrono e al giovedì 4 ottobre viene fatto 
seguire il venerdì 15 ottobre.

Una riflessione che riporta Bologna al centro della storia con 
Padre Gabriele Gionti S. J. della Specola Vaticana, Massimo 
Mazzoni ricercatore dell’Università di Firenze e Giovanni 
Paltrinieri esperto di gnomonica.

BOLOGNA E SAN PETRONIO: 
DAL CALENDARIO GIULIANO A QUELLO GREGORIANO
Conversazione fra storia, teologia e astronomia

Con Centro San Domenico

Centro San Domenico nato nel 1970 per iniziativa dei Padri Domenicani e di alcuni protagonisti della cultura 
cittadina, il Centro San Domenico è un’associazione culturale senza fini di lucro che propone un confronto 
continuo su problematiche etiche, filosofiche, religiose, artistiche e di attualità.

Mercoledì 4 ottobre 2017 ore 15:30
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18 ottobre 2017 
LA SFIDA DEL LAVORO
Gli strumenti per valorizzare un territorio e tutelare la dignità dei 
lavoratori. La Best practice: il Caffè e cacao dell’Ecuador. Con Alice 
Fanti (CEFA) – Andrea Segrè (Spreco Zero) -  Commercio Equo e 
Solidale – Daniele Scochet Progetto Gaulì

08 Novembre 2017
LA SFIDA DELLA PACE  
Gli strumenti per operare post conflitto. La Best Practice: il vino della 
Bosnia. Con Luciano Centonze (CEFA) – Giacomo Savorini (Consorzio 
Vini dei Colli Bolognesi) – Elena Monicelli, Scuola di Pace di MonteSole  

– Testimonianza dalla Bosnia. 

14 marzo 2018
LA SFIDA DELLA LEGALITÀ
Gli strumenti per vincere lo sfruttamento. La Best Practice: la latteria di 
Njombe in Tanzania. Con Paolo Chesani (CEFA) – Sandro Ruotolo 

(giornalista) - Masaniello Pizzeria Etica – Comitato IO Lotto.

18 aprile 2018
LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE 
Gli strumenti per valorizzare il dialogo fra culture. La Best Practice: l’olio 
in Marocco. Con Andrea Tolomelli (CEFA) – CHEF Max Poggi –  cuoco 
albanese e cuoco marocchino.

Mercoledì ore 18:00

LE SFIDE DEL MONDO
La conoscenza come filo rosso per incontrare e unire i diversi “punti di vista” del mondo che ci circonda. Quattro appuntamenti per 
raccontare il nostro Pianeta, le sue contraddizioni e le immense speranze. Un itinerario tra approfondimento e degustazione.

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.

Con CEFA
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Fino al 7 ottobre 2017

IMPRESÆ DA RACCONTARE  
Le Compagnie del Gruppo Unipol nella storia e nel futuro dell’Italia

STORIA e TERRITORI

Erede di una lunga storia che inizia nel 1825, Unipol Gruppo 
è uno dei principali protagonisti del mercato assicurativo e 
bancario in Italia, dove opera dal 1963, anno in cui la Compagnia 
Assicuratrice Unipol inizia l’attività. 

Questa prima esposizione racconta le vicende delle imprese entrate a 
far parte del Gruppo, imprese che hanno avuto un ruolo significativo 
nella storia del nostro paese. La mostra si articola su un arco 
temporale di quasi due secoli ed è incentrata su quattro compagnie: 
Milano Assicurazioni, La Fondiaria Assicurazioni, SAI e Unipol 
Assicurazioni e quattro città: Milano, Firenze, Torino e Bologna. 

è il 1825 quando viene fondata la Compagnia di Assicurazione di 
Milano contro i danni degli incendi, sulla vita dell’uomo e per le 
rendite vitalizie. E’ la prima Società per Azioni italiana in una Milano 
che vede crescere le simpatie per la causa dell’unità nazionale. 
In una Firenze in piena espansione edilizia, dopo essere stata la 
seconda capitale del Regno d’Italia (1865 – 1870), nel 1879 viene 
costituita La Fondiaria Compagnia italiana d’assicurazioni a 

premio fisso contro l’incendio.

Tra fine Ottocento e inizio Novecento, l’Italia si dota di un 
proprio apparato industriale ed esce vittoriosa dalla Prima Guerra 
Mondiale (1915 – 1918); alla fine del conflitto, nel 1921 a Milano, 
alcuni tra i maggiori gruppi industriali italiani danno vita alla 
Società Assicuratrice Industriale (SAI), poi trasferita a Torino.

Dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale (1940 – 1945), 
l’Italia vive una fase molto intensa di ricostruzione e di espansione 
economica. Alcune cooperative emiliane, romagnole e lombarde 
decidono di entrare nel settore assicurativo per tutelare i propri 
associati e i consumatori; nel 1963, a Bologna, la Compagnia 
Assicuratrice Unipol inizia la propria attività.

Oggi Unipol Gruppo è il secondo operatore sul mercato assicurativo 
nazionale (il primo nei Rami Danni), tra i primi dieci in Europa. Ha 
circa 14.000 dipendenti, oltre 14 milioni di clienti e una capillare rete 
di punti vendita con più di 3.000 agenzie, 6.000 subagenzie.
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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 30 settembre 2017 l’archivio storico contiene 10.100 
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

Formazione, 
approfondimenti, 

incontri, simulatori, proposte 
didattiche per conoscere 
le regole della Sicurezza 
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SICUREZZA

CUBO propone un ciclo di tre incontri rivolti alle forze dell’ordine dedicati all’aggiornamento delle modalità di controllo dei 
veicoli comunitari e stranieri nell’ambito della circolazione internazionale.

Con ASAPS

Mercoledì 18 Ottobre 2017
IL CONTROLLO DEL CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA 
E STRANIERO INGRESSO, SOGGIORNO E PERMANENZA
Con Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari

Mercoledì 15 Novembre 2017
IL CONTROLLO DEL CONDUCENTE UNIONALE E 
STRANIERO
Con Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari

Mercoledì 6 Dicembre 2017
IL CONTROLLO DEL VEICOLO UNIONALE E STRANIERO 
NELL’AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
Con Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari

Info a sicurezza@cubounipol.it
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SICUREZZA

CUBO propone tre giornate di formazione dedicate agli operatori delle scuole guida col fine di fornire gli strumenti più idonei 
per migliorare il servizio al cliente e le tecniche di vendita.

SICUREZZA

Info a 
sicurezza@cubounipol.it

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.

CONFARCA Confederazione di Autoscuole e Consulenti Automobilistici 
raggruppa oltre 2.500 aziende fra autoscuole e studi di consulenza automobilistica 
su tutto il territorio nazionale. Nel 2011 è stata riconosciuta dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, quale organizzazione maggiormente rappresentativa 
delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica in Italia.

Sabato 24 febbraio 2018
DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
Con i formatori di CONFARCA

Sabato 3 marzo 2018
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
Con i formatori di CONFARCA

Sabato 7 aprile 2018
ACCOGLIENZA E APPROCCIO ALLA VENDITA
Con i formatori di CONFARCA
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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.
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SICUREZZA

Prenotazione obbligatoria a sicurezza@cubounipol.it

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 DI 16-18 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 E SUPERIORI
(RAGAZZI DI 13-16 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 di 
esperienze di  realtà aumentata tramite appositi occhiali.
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www.cubounipol.it 
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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


