
Programma 
gennaio-maggio 2019

La stagione
di CUBO



CUBO. Condividere Cultura 
CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol, uno spazio dove la cultura 

viene condivisa.

Raccontiamo l’identità, il patrimonio culturale e la storia di Unipol ma 

anche, più in generale, il ruolo sociale dell’assicurazione con il linguaggio 

della cultura e dell’arte, ponendo sempre la persona al centro dell’attenzione.

Lo facciamo parlando agli adulti e alle nuove generazioni,  promuovendo 

l’innovazione tramite iniziative educative ed esperienze che mostrano 

l’impatto della tecnologia su temi importanti per il Gruppo.

A CUBO ci occupiamo di raccogliere, conservare e valorizzare il 

patrimonio storico e artistico del Gruppo, con l’obiettivo di promuovere 

una conoscenza del passato che generi consapevolezza del presente e 

fiducia nel futuro. 

Sosteniamo la collaborazione con le Istituzioni, le eccellenze locali, nazionali 

ed internazionali per divulgare i valori dell’impresa, consapevoli che la cultura 

è il principale strumento di sviluppo, inclusione e dialogo sociale.



CUBO si rinnova
Da gennaio 2019 CUBO ha deciso di rinnovare la propria immagine, per richiamare una visione sempre più innovativa 
della cultura, ambito di tutte le iniziative proposte. Quattro le nuove aree di intervento, in linea con quelli che sono 
i temi importanti per il Gruppo.

Per essere sempre informato, visita il sito cubounipol.it e iscriviti alla newsletter mensile.
Seguici su Facebook, Instagram, You Tube e scarica l’app di CUBO.

Area tematica dedicata alle forme di creatività ed espressività del mondo contemporaneo attraverso mostre, eventi, 
laboratori e rassegne sperimentali.

arte

Area tematica dedicata all’innovazione, alla mobilità, alle nuove tecnologie attraverso laboratori, rassegne, eventi, 
ricerche, esperienze.

futuro

Area tematica dedicata al patrimonio storico e artistico di Gruppo. Catalogazione e memoria storica del patrimonio 
attraverso eventi, prestiti, mostre, approfondimenti, pubblicazioni.

memoria

Area tematica dedicata alla sicurezza, alla protezione in ambito welfare, attraverso esperienze multimediali e di 
simulazione, eventi, attività educative.

protezione

Questa icona indica che la prenotazione è obbligatoria via mail laboratori@cubounipol.it

Questa icona indica che la prenotazione è obbligatoria sul sito cubounipol.it
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CUBO presenta “Luoghi familiari”, mostra 
dell’artista Anna Di Prospero. Il progetto 
espositivo è composto da scatti fotografici tratti 
da due delle principali serie su cui l’artista ha 
lavorato negli ultimi anni. 

La parte principale di lavori verte 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 hanno 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. 

Dal 18 ottobre 2018 al 19 gennaio 2019

LUOGHI FAMILIARI
di Anna Di Prospero, accompagnata da un 
testo critico di Antonio Grulli

Sabato ore 16:00 

FOTOCLIC
Prosegue il laboratorio dedicato 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.

12 gennaio UN CALENDARIO È PER 
TUTTO L’ANNO
Progettiamo, disegnamo e coloriamo il 
calendario che ci accompagnerà per tutto 
l’anno.

19 gennaio DISEGNA CON LA LUCE
Costruiamo il set per realizzare la nostra 
composizione fotografica.

26 gennaio UNA STORIA PER UNA FOTO
Inventiamo un soggetto e la sua storia, 
costruiamo e fotografiamo il nostro racconto 
utilizzando materiali di riciclo.
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Con Adiacenze

Ingresso libero
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Venerdì ore 17:30

PLAY-MAKERS: Masterclass dell’automazione 
Un laboratorio per scoprire che la tecnologia può trasformarsi in tecnomagia, sorprendendo con luci, 
suoni, fantasia ed emozioni tutt’altro che digitali.
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Con FabLab Bologna

11 gennaio L’INCHIOSTRO CONDUTTIVO
Sperimentiamo la pittura conduttiva e creiamo 
un gadget luminoso da portare a casa.

18 gennaio DJ-SCRATCH
Registriamo i rumori più pazzi e li intoniamo 
costruendo un campionatore da collegare al pc 
con la scheda Makey Makey e Scratch.

25 gennaio SUPER MARIO CHI???
Costruiamolo un controller personalizzato 
che comanda i giochi utilizzando la tecnologia 
touch.

1 febbraio (ore 16:00) THE NEMESIS PINS
Programmiamo la scheda micro:Bit e 
indossiamo emoticon luminosi ispirandoci 
alle suggestive architetture dell’installazione 
dell’artista STANZA, in esposizione durante la 
rassegna das - dialoghi artistici sperimentali di 
CUBO.

8 febbraio PIXEL-CARTA-FORBICE
Giochiamo a “Sasso-Carta-Forbice” usando 
un dispositivo che genera eventi Random e li 
visualizza su un display. E se inserissimo un bug 
e vincessimo sempre?

15 febbraio ROBOT WARS
Costruiamo un agile robot che si muove su due 
ruote e comandiamolo wireless. Impariamo 
a guidarlo e sfidiamo gli altri robot in gare di 
sopravvivenza.

22 febbraio 8BIT PER UN CARILLON
Creiamo una melodia e la facciamo suonare da una 
scheda elettronica, chiudiamo tutto in una scatola 
e la accendiamo aprendo il coperchio utilizzando il 
sistema M-Block, un po’ di ingegno e fantasia.

9 | arte



GLI APPUNTAMENTI
• Giovedì 31 gennaio 

ore 18:00 OPENING FANTOMOLOGIA

• Venerdì 1 febbraio
ore 16:00 PLAYMAKERS/THE NEMESIS PINS
Teen Workshop (12-17 anni) 
con Fablab Bologna
ore 18:30 TALK L’AMBIENTE FENOMENOLOGICO: 
UN’ENERGIA INVISIBILE
Immersioni e Fenomeni dell’arte contemporanea  
con Ugo La Pietra, Ariane Koek e Alfredo Cramerotti 
moderano Marco Mancuso e Ilaria Bignotti 

• Sabato 2 febbraio
ore 16:00 LA CITTA’ DI CARTA/
AMBIENTAZIONE URBANA
Junior Workshop (6-11 anni)  
con Articolture
ore 18:00 LE IMMERSIONI COME ESPERIENZA
con Lucia Longhi e Matteo Galbiati
in collaborazione con Espoarte Magazine
ore 21:30 FORCE FIELD
Live performance Italian première
Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand 
Unipol Auditorium

• Domenica 3 febbraio
ore 17:30 MEET THE ARTIST 
w/Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand
introduce Marco Mancuso

• Mercoledì 20 marzo
ore 17:30 TALK L’AMBIENTE ARCHITETTONICO E 
SOCIOLOGICO: IL DATO SENSIBILE  
Nuove strutture urbane, culturali e sociali
partecipano Bertram Niessen, Salvatore Di Dio, 
Paolo Rigamonti, modera Daniela Tozzi
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Nell’ottica di proseguire nel tracciato virtuoso 
segnato da das -dialoghi artistici sperimentali- 
CUBO presenta per il 2019 il progetto 
Fantomologia, a cura di Marco Mancuso, 
Daniela Tozzi e Ilaria Bignotti. Gli spazi di CUBO 
saranno trasformati in un universo in costante 
mutamento, un luogo che sia al contempo 
contenitore dell’opera e parte attiva dell’opera 
stessa, in cui il pubblico viene chiamato a riflettere 
sulla potenza dei cambiamenti tecnologici 
e l’impatto che questi hanno sulla vita di ogni 

giorno dal punto di vista sociale, architettonico 
e delle comunicazioni; al contempo indaga 
anche la potenza espressiva della natura e la sua 
spontanea capacità di composizione formale, 
estetica e percettiva. 
Gli artisti chiamati a interpretare questi tre 
concetti sono il media artist STANZA in dialogo 
con Ugo La Pietra, protagonista dei linguaggi 
radicali, della cultura architettonica, urbana e del 
design italiani, accompagnati dal duo di science 
artist Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand.

Dal 31 gennaio al 6 aprile 2019

FANTOMOLOGIA 
di Ugo La Pietra – STANZA - Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand
A cura di Marco Mancuso, Daniela Tozzi, Ilaria Bignotti
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Ingresso libero
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Venerdì ore 18:00

DI VINO E DI ARTE
Il mondo del vino incontra le arti della musica, del 
cinema e della pittura, espressioni del patrimonio 
dell’eccellenza senza tempo. Un’occasione per 
vivere esperienze sensoriali che nascono dalla 
contaminazione tra arte e “vite”, accompagnati 
da professionisti del mondo della cultura e da 
artisti performativi.

22 marzo VINI E VINILI
Il titolo preso in prestito dal libro di Maurizio 
Pratelli (Arcana Edizioni), ci guida all’ascolto di 
alcuni classici della grande musica d’autore con 
una rilettura originale delle storie degli interpreti 
e la sapiente e narrata degustazione di un vino di 
Tenute del Cerro alla ricerca delle affinità. Con 
Maurizio Pratelli e Sergio Soavi di Tenute del 
Cerro.

12 aprile I GIORNI DELLA VENDEMMIA
Un viaggio sentimentale nel mondo del cinema 
e nella cultura del vino e del territorio, alla 
ricerca di inaspettate sintonie tra storie del 
grande schermo e della tradizione vitivinicola e 
contadina. Ospite della serata il giovane regista 
Marco Righi, autore della pellicola I giorni della 
vendemmia, opera pluripremiata nei maggiori 
festival internazionali. Con Marco Righi e Sergio 
Soavi di Tenute del Cerro.

10 maggio 13,5% LIVE
L’artista visuale Luca Bellandi, presente con 
opere nel patrimonio del Gruppo Unipol, 
realizza dal vivo un’opera d’arte. Quale sarà il più 
“anarchico” dei vini delle Tenute del Cerro a fare 
da cornice all’evento live? Con Luca Bellandi, 
Sergio Soavi di Tenute del Cerro e Angela 
Memola, coordinatrice patrimonio artistico del 
Gruppo Unipol.

Con Tenute del Cerro

Aprile  2019

IL VIAGGIO DI UN’IMMAGINE
In occasione di Bologna Children’s Book Fair 
2019, CUBO rinnova la partecipazione a “Boom! 
Crescere nei libri”, la rassegna di iniziative 
promossa 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 per le scuole, laboratori per bambini 
e percorsi multimediali. Nel corso della 
rassegna adulti, giovani e bambini avranno la 
possibilità di incontrare e lavorare direttamente 
con grandi autori internazionali, alla scoperta 
dell’affascinante mondo dell’illustrazione e della 
narrativa per ragazzi.

02 aprile ore 18:00 
INCONTRO CON ILLUSTRATORE 

03 aprile ore 10:00 
GLI ATTREZZI DEL MESTIERE 
Incontro con le scuole

06 aprile ore 16:00 
PICCOLI ILLUSTRATORI CRESCONO 
Dal collage al libro. 
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni

13 aprile ore 16:00 
PICCOLI ILLUSTRATORI CRESCONO 
Dalla fotografia al libro
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni

Con Associazione Hamelin e Cristina Petit

12 | arte
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Dal 16 aprile al 14 giugno 2019 

LEAVES OF GRASS
di Angelo Marinelli, a cura di Matteo Galbiati

Vincitore assoluto del Premio Arteam Cup 2018, Angelo Marinelli espone Leaves of grass

“Immagini potenti, quasi vellutate, dense e stratificate, intrise di silenzio e di oscurità. Immagini dove corpi 
e natura vibrano assieme in una sorta di unico respiro che avvolge gli umani a foglie, cortecce e intrichi di 
rami. Cariche di forti rimandi metaforici le opere di Angelo Marinelli, della serie Leaves of grass, sono state 
premiate dalla giuria di Arteam Cup 2018 per la loro intensità espressiva e soprattutto per la loro capacità 
di far emergere la dimensione poetica della natura, di evocare il potere ancestrale della terra ed evidenziare 
le forze profonde e archetipe che ci legano ad essa”. (Espoarte digital 102.5 intervista di Gigliola Foschi)
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Ingresso libero

16 aprile 2019 ore 18:00

INAUGURAZIONE
con la partecipazione straordinaria dal vivo di Luca Longobardi, 
musicista e compositore  sound designer.
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CUBO riserva ai colleghi la speciale visita alla 
mostra Giorgio De Chirico e Alberto Savinio. 
I dioscuri dell’arte a cura di Stefano Roffi e 
Alice Ensabella all’interno della Fondazione 
Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo (PR), 
la particolare casa-museo di Luigi Magnani, uno 
dei maggiori collezionisti del territorio emiliano.
Dal 16 marzo al 30 giugno 2019, l’opera 
del Patrimonio Artistico del Gruppo Unipol 
“Tombeau d’un roi maure” di Alberto Savinio, 
dopo il prestito alla Fondazione Mapfre di Madrid, 
il Mart di Rovereto e il prestito alla mostra di René 
Paresce e gli amici italiani dello scorso inverno 
presso Genus Bononiae giunge a Parma. Questo 
ulteriore prestito ci permette di realizzare come 

analisi curatoriali diverse possano mettere in 
luce aspetti culturali e artistici, oltre che storici 
e sociologici di differente natura. Scriveva Jean 
Cocteau dei due fratelli De Chirico “Sono l’uno la 
spiegazione dell’altro. Infatti le folgoranti visioni 
concepite da Giorgio negli anni migliori in buona 
parte non sono altro che “traduzioni” pittoriche 
della poetica elaborata dal fratello. Savinio spaziava 
dalla musica alla letteratura, come pittore era uno 
splendido surrealista barocco, mentre De Chirico 
fu un grande metafisico. I due fratelli avevano 
rotto negli anni giovanili ogni rapporto fra loro, 
per cui evitarono sempre di essere appaiati in 
mostre o di incontrarsi per riappacificarsi. Alberto 
morì prima di Giorgio, senza più sfiorarsi”.

Maggio 2019 

IN VIAGGIO PER L’ARTE
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Riservato ai colleghi del Gruppo Unipol
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R 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.

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.

Hamelin è un’associazione culturale creata a Bologna nel 1996, 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. Hamelin organizza percorsi di lettura e laboratori di 
fumetto per le scuole, conferenze e corsi di aggiornamento per insegnati, bibliotecari e genitori, mostre 
e progetti didattici. Cura inoltre il progetto nazionale di promozione della lettura “Xanadu. Comunità di 
lettori ostinati”, la rivista “Hamelin. Storie figure pedagogia” e BilBOlbul Festival internazionale di fumetto.

Tenute del Cerro sono le imprese vinicole del Gruppo Unipol che affiancano una produzione enologica 
di altissima qualità all’accoglienza turistica.

Arteam è un’associazione Culturale che opera, dal 2000, nel settore della cultura e dell’arte. Attiva su 
diversi fronti fin dal primo anno, ha saputo ricavarsi una notevole notorietà e visibilità soprattutto a livello 
nazionale grazie alla sua pubblicazione periodica, Espoarte. L’associazione ha ideato e organizzato il 
Premio Arteam Cup, volto alla costante ricerca di sinergie e occasioni di confronto e dialogo tra i vari 
operatori del sistema dell’arte.  

Ilaria Bignotti, dottore di ricerca in Teorie e Storia dell’arte contemporanea, Coordinatore scientifico 
dell’Archivio Paolo Scheggi e Curatrice scientifica dell’Archivio Antonio Scaccabarozzi, Direttore 
scientifico del Francesca Pasquali Archive. Professoressa a contratto e Coordinatore di ambito disciplinare 
all’Accademia di Belle Arte Santa Giulia di Brescia. Membro del Comitato scientifico di MoRE Museum. 
Curatrice indipendente e Perito esperto in Arte contemporanea.

Matteo Galbiati, critico e curatore. È il direttore web della testata Espoarte, docente presso l’Accademia 
di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, tiene regolarmente conferenze e corsi d’arte per istituzioni pubbliche 
e private. È tra i curatori del Premio Arti visive San Fedele di Milano. 

Marco Mancuso, fondatore e direttore del progetto Digicult e del Digimag Journal (parte del The 
Leonardo Affiliate Program), è docente presso NABA, IED e Bauer a Milano. Insegna all’Accademia di 
Belle Arti Carrara di Bergamo, ed è invitato come Visiting Professor presso il Master di Interaction Design 
MAIND, Università SUPSI di Lugano e al Transmedia-Postgraduate Program in Arts+Media+Design di 
Bruxelles.

Cristina Petit è nata e cresciuta a Bologna dove ha preso due diplomi superiori e conseguito la laurea 
in lingue e letterature straniere. Ha insegnato alla scuola materna, secondaria di primo e secondo grado 
e infine ha ottenuto il posto di ruolo alla scuola primaria. Appassionata di illustrazione, cinema, arte e 
letteratura tiene corsi per insegnanti e laboratori per bambini.

Daniela Tozzi, direttore artistico dello spazio espositivo e curatoriale Adiacenze di Bologna.
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Sabato ore 16:00

LA CITTÀ DI CARTA 
Un laboratorio sulla civiltà contemporanea 
metropolitana: l’uomo abita e continuerà 
ad abitare la Metropoli nonostante le sue 
contraddizioni e i suoi conflitti. Diamo libero 
sfogo alla fantasia e creiamo personaggi e 
ambientazioni fantastici, spunto per riflettere 
e raccontare in chiave leggera e ludica 
temi delicati e complessi, ma anche molto 
divertenti!

2 febbraio AMBIENTAZIONE URBANA
Riflettiamo sul rapporto tra l’individuo 
e metropoli ispirandoci alle suggestive 
architetture dell’installazione dell’artista 
STANZA, in esposizione durante la rassegna das 
– dialoghi artistici sperimentali di CUBO.

9 febbraio RICREIAMO I PERSONAGGI 
DELLA RETE URBANA
Animiamo tutti i personaggi che popolano le 
nostre metropoli! 

16 febbraio FACCIAMO STRUTTURA
Creiamo insieme gli oggetti abitualmente 
presenti in una città.

23 febbraio DEVE FUNZIONARE!
Mettiamo in gioco tutti gli elementi costruiti 
nel corso del laboratorio e creiamo una mostra 
di carta dedicata alle città metropolitane.
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Con Articolture 

Sabato ore 16:00

ATELIER
Un laboratorio per insegnare ai più piccoli 
l’importanza di sostenibilità e sviluppo 
consapevole. 
Scateniamo la fantasia, dialoghiamo con i 
materiali di scarto e impariamo così a rispettare 
l’ambiente e la società.

2 marzo ARCHITETTURE IN DIVENIRE 
Ideiamo progetti per favorire l’evolversi di relazioni 
sociali e spaziali e delle abilità logico matematiche.

9 marzo LA SCATOLA DELLA 
COSTRUTTIVITÀ
Costruiamo un piccolo gioco da portare a 
casa con gli scarti di produzione industriale, di 
colori e forme diverse, materia ideale per nuove 
invenzioni. 

16 marzo PULCI, TROTTOLE E COMPAGNI 
DI GIOCO
Costruiamo giochi sulle storie e sugli incontri 
occasionali, portatori di idee plurali e stimolo di 
sperimentazioni continue.

23 marzo GLI SCARTI TRA FORME E SEGNI 
Indaghiamo gli scarti aziendali e le loro forme 
particolari e “impertinenti”, per trasformarli in 
nuovi oggetti, personaggi o ambienti originali.

30 marzo SEMBRA… MA NON È! 
La carta strappata o ritagliata crea formati 
irregolari, sagome insolite che suggeriscono 
profili di città, mostri fantastichi e animali. Forme 
da disporre e comporre per mostrare a tutti 
quello che c’è ma non si vede: la fantasia.
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Con Associazione ReMida
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Giovedì ore 18:00

SMART CITY
Storie di innovazione
Un ciclo di incontri per raccontare l’evoluzione intelligente delle nostre città in funzione del nostro 
benessere fisico, sociale e mentale. Scopriamo insieme la smart city, una città digitale, una città che 
gestisce in modo intelligente (smart appunto) le attività economiche, la mobilità, le risorse ambientali, 
le relazioni tra persone e il modello di amministrazione.

17 gennaio UNA CITTÀ VERAMENTE SMART 
Istruzioni per l’uso. Con Daniele Vincenzi e Walter Vitali, introduce e modera Maurizio Melis 

14 febbraio CITTÀ, IMMIGRAZIONE E SICUREZZA 
Politicamente scorretto? Con Marzio Barbagli e Chiara Saraceno

14 marzo TENERE LA ROTTA 
La globalizzazione come bussola tra populismo e tecnocrazia. Con Maria Rosaria Ferrarese e Vittorio 
Emanuele Parsi

18
 -

 9
9

 a
n

n
i IN

C
O

N
T

R
I 

Con Società editrice Il Mulino
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Mercoledì ore 18:00

LUCI E OMBRE DELLA REALTÀ DIGITALE
Il ciclo di incontri indaga la complessità del processo di digitalizzazione fornendo gli strumenti per un uso 
più consapevole dei mezzi informatici.

13 febbraio COPYRIGHT: LIBERTÀ E DIRITTI FRA NUOVE NORMATIVE E FUTURO 
DELL’EDITORIA
Con Gino Roncaglia Professore di Informatica Applicata alle Discipline Umanistiche, Marco Ricolfi 
Professore di Diritto Industriale, Maurizio Codogno Portavoce Wikimedia Italia, Angelo Leggieri 
esperto in diritto dei Media.

13 marzo IPERCONNESSI: GLI EFFETTI DELLA VITA ONLINE
Con Lisa Iotti giornalista Presa Diretta, Cristopher Cepernich Professore di Sociologia della 
Comunicazione, Giovanni Boccia Artieri Professore di Sociologia dei Media Digitali.

15 maggio PRIVACY E SICUREZZA IN RETE TRA BIG DATA E ALGORITMI
Con Riccardo Staglianò giornalista e saggista, Michele Mezza Professore di Sociologia delle Culture 
Digitali, Mario Pireddu Professore di Didattica e Pedagogia, Andrea Puligheddu esperto in Privacy, 
Diritto di Internet e dei Social Media. 

Con Pandora Rivista
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LEZIONI DI EMPLOYABILITY
Un ciclo di incontri per conoscere più da vicino il mondo del lavoro, implementare il livello di spendibilità 
delle proprie competenze e acquisire maggiore consapevolezza del proprio valore.

Venerdì 22 febbraio ore 14.30 PARLIAMO DEL FUTURO DEL LAVORO. TU A CHE PUNTO SEI? 
Approfondiamo la conoscenza del mondo del lavoro e scopriamo com’è cambiato il patto psicologico 
tra datore e lavoratore.

Martedì 26 febbraio ore 18:00 PARTIRE DA SÉ STESSI PER TROVARE L’IMPIEGO PERFETTO
Individuiamo quale può essere il nostro potenziale e a impariamo a comunicarlo in modo efficace alle 
aziende con un curriculum sintetico e scorrevole, primo passo per raggiungere il proprio obiettivo.

Venerdì 15 marzo ore 14.30 STRATEGIE, TECNICHE E STRUMENTI PER TROVARE IL LAVORO 
DEI “SOGNI” 
Iniziare la ricerca del lavoro  è una professione. Parliamo non solo di strategie standard, ma di innovazione 
e di importanza del networking nel processo di ricerca di un impiego con e senza pc.

Martedì 26 marzo ore 18:00 STRATEGIE DI MARKETING E PERSONAL BRANDING
Analizziamo in maniera approfondita il momento del colloquio; scopriamo strategie e tecniche per 
procacciarlo e per gestirlo, evitando errori, valorizzando al massimo le nostre qualità personali.

Venerdì 12 aprile ore 14.30 IL SELF DIGITAL RECRUITING
Analizziamo l’approccio innovativo del Self Digital Learning e del Self Digital Recruiting, strumenti per 
garantire massimo successo nell’apprendimento e nella conquista del lavoro “dei sogni”.

Con Massimo Soriani Bellavista

18
 -

 9
9

 a
n

n
i IN

C
O

N
T

R
I 

21 | futuro



Lunedì ore 17:00

LE VIE DELLA PAROLA
Un ciclo di incontri sul tema della lettura e le diverse forme di linguaggio per avvicinare nuovi pubblici alle 
contaminazioni di stili, a nuovi modi di fare cultura, alle biblioteche. Si inizia con gli incontri coordinati 
da Paola Italia, docente di Letteratura italiana all’Università degli Studi di Bologna, per capire dalle 
voci di alcuni dei maggiori editori nazionali come sta cambiando il panorama del mondo dell’editoria 
digitale. Nell’ambito del Patto per la Lettura del Comune di Bologna.

18 marzo IL LIBRO DIGITALE
con Giuseppe Ferrari Zanichelli e Valentina Saraceni Edizioni di Storia e Letteratura/Bitesonline.

25 marzo L’IMPRONTA (DIGITALE) DELL’EDITORE
Con Fabio Ferri Mondadori Education e Andrea Angiolini il Mulino.

1 aprile IL LETTORE GOOGLE
con Antonio Franchini Giunti e Claudio Tubertini CLUEB.
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Con Istituzione Biblioteche e UNIBO
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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.

29 gennaio ore 10:00 
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!

MATEMATICA 3.0
Per studenti del triennio della Scuola Secondaria 
Superiore. Dietro ogni teoria matematica si 
nascondono risultati sorprendenti. Non solo si 
trovano spesso applicazioni pratiche che hanno 
rivoluzionato le nostre tecnologie; ma è anche 
possibile individuare aspetti strabilianti, straordinari 
semplicemente in virtù della loro bellezza.

5 febbraio ore 10:00 
LA MATEMATICA DEI TEMPI D’ATTESA
Scopriamo insieme cosa hanno in comune un 
contatore Geiger, la sabbia di una clessidra e 
il tempo passato alla fermata aspettando che 
l’autobus arrivi. 

7 febbraio ore 10:00 
LA MATEMATICA 
DELLA QUARTA 
DIMENSIONE
Entriamo 
nel mondo 
della “quarta 
dimensione” per 
scoprire quanto esso sia 
connesso alla vita reale.

12 febbraio ore 10:00 
LA MATEMATICA 
DI FACEBOOK
Sveliamo i segreti nascosti 
dietro alla cosiddetta “teoria 
dei grafi” che regola molti dei 
collegamenti e delle connessioni 
dei social network, parliamo di privacy e del 
ruolo della matematica nell’aiutarci a garantirla.
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Con Fabio Peri Con Curvilinea

23 | futuro



sc
u

o
le

 s
e

c
o

n
d

ar
ie

 M
O

D
U

LI
 D

ID
A

T
T

IC
I 

24 | futuro

19 marzo ore 10:00 
UN MONDO FATTO A STRATI
Parliamo di realtà virtuale e realtà aumentata, 
paradigmi del nostro contemporaneo, 
tecnologie che diventano narrazione e 
aumentano le nostre potenzialità di visione 
attraverso dispositivi da integrare ai nostri 
smartphone, pc e tablet.

9 aprile ore 10:00 
INDIPENDENTEMENTE DA TUTTO
Approfondiamo il rapporto tra l’essere 
umano e la tecnologia attraverso i 
social network che regolano i nostri 
comportamenti e il nostro modo di 
relazionarci con gli altri, ci accompagnano 
in molti momenti della nostra 
giornata e influenzano 
le nostre identità, il 
modo in cui ci 
raccontiamo 
al mondo 
e parliamo 
agli altri di 
noi stessi.

16 aprile ore 10:00 
IL VERDE È IL COLORE PIÙ BELLO
Osserviamo i comportamenti dell’uomo 
contemporaneo, l’impatto sull’ambiente 
dello sviluppo tecnologico e industriale che 
caratterizza la nostra era e rischia di trasformare 

in maniera irreversibile il nostro rapporto con 
il mondo e le altre specie viventi.

EDUCHEVOLUTION
Per studenti del triennio della Scuola Secondaria Superiore.
Un ciclo di incontri per comprendere come le nuove tecnologie impatteranno su di noi, sull’ambiente 
che ci circonda e sul nostro futuro, spiegandone le possibili opportunità, le derive e le implicazioni. 

Con Marco Mancuso e Adiacenze
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#ADOTTA UNA CLASSE 
Push to open
CUBO aderisce all’iniziativa #Adottaunaclasse e offre a una classe del Liceo Primo Levi di San 
Donato Milanese la partecipazione al programma di orientamento diplomandi “Push to Open” di 
Jointly, programma proposto anche ai figli dei colleghi del Gruppo nell’ambito dell’offerta di welfare.

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 e 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 60 ore.

Con Jointly
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Dal 2016 ad oggi CUBO ha 
accolto 42 studenti di 4 diversi 
Istituti bolognesi, per un totale 
di circa 1000 ore in progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro. Gli 
studenti sono stati coinvolti ed 
affiancati in progetti orientati 
ad avere un primo contatto 
con il mondo del lavoro e ad 
apprendere competenze (il 
più possibile) coerenti con il 
percorso di studio scelto. Le 
scuole del territorio possono 
fare richiesta di convenzione.

Di seguito i progetti specifici 
attivati per l’anno scolastico 
2018-2019.

PROGETTO 
EDUCAZIONE STRADALE
CUBO mette a disposizione degli 
studenti le proprie competenze 
e le proprie tecnologie, al fine 
di elaborare (dopo un periodo 
di formazione) un percorso 
didattico relativo alle tematiche 
della Sicurezza Stradale che li 
vedrà protagonisti in una vera 
e propria lezione da svolgere 
presso i nostri spazi ad altri 
studenti e professori.

PROGETTO 
LABORATORI 
JUNIOR AL CUBO
Da ottobre a marzo, tutti i 
sabato pomeriggio, dalle 15 alle 
19, lo Spazio Cultura di CUBO 
ospita i laboratori didattici 
per bambini dai 6 agli 11 anni. 
Ogni studente può partecipare 

attivamente per tutta la stagione 
a tutti gli incontri di un’unica 
rassegna mensile occupandosi, 
insieme al personale incaricato, 
dell’allestimento e del 
disallestimento dello spazio 
e partecipando nell’attività 
di accoglienza e gestione 
dei partecipanti, sempre con 
l’ausilio del personale presente.

PROGETTO CUBO ARTE
CUBO, in occasione di ARTE 
FIERA, propone mostre di 
giovani artisti emergenti ideate 
appositamente per le peculiarità 
dei propri spazi espositivi ed 
organizza manifestazioni ed 
eventi ad esse collegate.
Ogni studente seguirà le attività 
di allestimento e smontaggio 
della mostra nello Spazio Arte 
di CUBO, parteciperà al servizio 
di accoglienza al pubblico 
e vigilanza all’installazione, 
all’incontro tra pubblico e artista 
e avrà la possibilità di svolgere in 
prima persona una visita guidata 
alla propria classe scolastica.

PROGETTO 
GIARDINI AL CUBO
Per il settimo anno consecutivo, 
CUBO ospiterà la rassegna 
estiva “GIARDINI AL CUBO” 
inserita nel cartellone delle 
iniziative del Comune di 
Bologna. Da luglio a settembre, 
CUBO ospita un cartellone 
ricchissimo di iniziative, capace 
non solo di spaziare dal pop al 
rock, dalla musica classica al 

jazz, ma di abbracciare anche 
i linguaggi del teatro e del 
cabaret, compiendo un vero 
giro del mondo della cultura.
Nell’ambito del progetto, lo 
studente diverrà parte attiva 
nell’organizzazione pratica 
della rassegna, seguendo 
tutte le differenti lavorazioni di 
preparazione tecnica del palco 
e degli ambienti riservati agli 
artisti (camerini), allestendo 
gli spazi che accoglieranno 
il pubblico ed effettuando il 
servizio al palco durante l’avvio 
dello spettacolo vero e proprio, 
collaborando fattivamente nella 
parte logistica per la perfetta 
riuscita dei diversi eventi.

PROGETTO
CATALOGAZIONE
MULTIMEDIALE
Uno degli obiettivi principali 
di CUBO è dare una visione 
pubblica di ciò che oggi è 
il Gruppo Unipol, della sua 
storia, ma anche di quel ricco 
e variegato patrimonio di 
cultura e tradizioni che è stato 
il substrato sociale di questa 
impresa. Queste informazioni 
e questo materiale vengono 
regolarmente catalogate 
nella Mediateca di CUBO. Il 
progetto prevede la possibilità 
di coinvolgere gli studenti nella 
catalogazione multimediale 
delle immagini delle proprie 
attività e delle proprie mostre 
d’arte.P
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Adiacenze è uno spazio curatoriale dedicato alla sperimentazione sull’arte contemporanea. Fondato a 
Bologna nel 2010 da Amerigo Mariotti e Daniela Tozzi con l’idea di valorizzare la ricerca di artisti, è un luogo 
di ricerca e incubatore di un’arte innovativa e contemporanea. 

Articolture è un gruppo di ideazione e sviluppo di progetti creativi nel settore eventi culturali, audiovisivo 
e cinematografico.

L’Associazione ReMida si occupa di promuovere atteggiamenti ecologicamente ed eticamente corretti 
restituendo valore agli errori di produzione attraverso la realizzazione di progetti educativi e formativi. Gli 
scarti aziendali, per il loro essere destrutturati e senza una precisa funzionalità, si prestano al migliore dei 
giochi: essere continuamente trasformati.

Curvilinea è una cooperativa che opera nell’ambito della divulgazione scientifica, in particolare della 
matematica, affinché gli studenti e il grande pubblico possano sperimentare direttamente le teorie 
matematiche e scoprirne l’utilità nella vita quotidiana. Fondata nel febbraio 2014, è tra i progetti vincitori 
della prima edizione del bando Culturability della Fondazione Unipolis; ha partecipato a importanti festival 
scientifici nazionali e ha ottenuto menzioni d’onore alla competizione internazionale Mathematics of Planet 
Earth. 

Istituzione Biblioteche Bologna è stata costituita nel 2008 dal Comune di Bologna per gestire e coordinare 
le quindici biblioteche comunali presenti sul territorio cittadino. 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 della città di Bologna come capoluogo di Regione e 
città universitaria a vocazione europea.

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.

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.

L’Università di Bologna è la prima e più antica Università del mondo occidentale. La sua storia si intreccia 
con quella di grandi personaggi che operarono nel campo della scienza e delle lettere ed è riferimento 
imprescindibile nel panorama della cultura europea.

Marco Mancuso, fondatore e direttore del progetto Digicult e del Digimag Journal (parte del The Leonardo 
Affiliate Program), è docente presso NABA, IED e Bauer a Milano. Insegna all’Accademia di Belle Arti Carrara 
di Bergamo, ed è invitato come Visiting Professor presso il Master di Interaction Design MAIND, Università 
SUPSI di Lugano e al Transmedia-Postgraduate Program in Arts+Media+Design di Bruxelles.

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.

Massimo Soriani Bellavista è laureato in Psicologia del Lavoro, collabora da 22 anni con il prof.  Edward de 
Bono. Amministratore delegato e cofondatore di Creattività srl e Fattore Sette srl, coordinatore didattico del 
Master Sole 24ORE “Management della Formazione”. È stato docente di Psicologia del Lavoro e Gestione 
risorse umane presso la Scuola Universitaria Supsi di Lugano.
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21 febbraio ore 10:00 
LUIGI PIRANDELLO: 
LE MASCHERE E LA FOLLIA
Letture da L’Umorismo - La Patente - Il fu Mattia 
Pascal. I brani consentono di comprendere 
meglio le storie che Pirandello scrive nelle 
novelle e nei testi teatrali, mettendo in scena 
il dramma di un “io” privato della sua stessa 
identità e costretto ad assumere la “maschera” 
che gli altri proiettano su di lui.

28 febbraio ore 10:00 
GLI SGUARDI NUOVI 
DI GIACOMO LEOPARDI
Letture da L’Infinito, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno 
di un pastore vagante dell’Asia, Il tramonto 
della luna. Indaghiamo la figura di Leopardi 
attraverso letture e riflessioni, andando oltre le 

retoriche definizioni pessimistiche sulla sua 
opera, riscoprendone la gioventù e il vigore del 
suo pensiero e della sua opera, passando per 
la fatica dell’adolescenza e il rapporto con gli 
adulti.

12 marzo ore 10:00 
TOLSTOJ, LA GUERRA E LA PACE
Tolstoj consegna alla storia un grande affresco 
della letteratura mondiale, Guerra e pace (1865-
1869); capolavoro che permette una riflessione 
più ampia sulla storia contemporanea e 
sull’essere umano, seguendo il percorso del 
Principe Andrej, rifletteremo sulle due polarità 
che hanno condizionato la storia dell’umanità: 
lo stato di guerra e quello di pace.

Martedì e giovedi

PIRANDELLO, LEOPARDI, TOLSTOJ: LETTURE
Per studenti del triennio della Scuola Secondaria Superiore.
La lezione spettacolo è un felice connubio di approfondimento e divertimento dove gli attori sono 
anche conoscitori della materia che raccontano e recitano per il pubblico. Il teatro è dunque un mezzo 
d’eccellenza per attrarre l’attenzione e l’immaginazione degli ascoltatori.

Con Angela Malfitano



1 marzo IL RACCONTO
Portiamo con noi foto e video che ci 
rappresentino e raccogliamo le idee su come 
utilizzare i materiali del passato per raccontare 
una storia presente.

8 marzo VISITA ALLA CINETECA DI 
BOLOGNA E AI SUOI ARCHIVI
Addentriamoci negli archivi della Cineteca, 
custodi di materiale da manipolare e rimontare 
per il nostro progetto cinematografico.

15 marzo IL SOGGETTO CINEMATOGRAFICO
Raccogliamo idee e suggestioni per delineare 
insieme la storia che ci piacerebbe raccontare. 

22 marzo LA SCENEGGIATURA E LA 
TROUPE
Scopriamo i compiti e le mansioni dei componenti 
di una troupe cinematografica, scegliamo il 
nostro ruolo e iniziamo a scrivere il film.

29 marzo PREPARAZIONE ALLE RIPRESE
Definiamo inquadrature, facciamo lo spoglio 
della sceneggiatura, della sequenza da rigirare 
e definiamo gli oggetti di scena, i costumi e la 
location.

5 aprile CIACK SI GIRA!
Lavoriamo come fossimo sul set, ognuno con 
il proprio ruolo e insieme al resto della troupe 
realizziamo le riprese della scena.

12 aprile IL MONTAGGIO E LA POST 
PRODUZIONE
Impariamo i rudimenti del software per il 
montaggio e guardiamo il film che prende corpo 
con la combinazione di riprese fatte dal vivo, 
immagini e video del passato.

17 maggio (ore 18:00) VEDIAMO IL 
NOSTRO FILM!
I partecipanti, insieme ad amici e parenti, sono 
invitati a prendere visione del cortometraggio 
realizzato.
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Con Cineteca Bologna, Schermi e Lavagne
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Venerdì ore 17:30

STORIE, VIDEO E MEMORIE
Un laboratorio per realizzare un video ispirato alla tecnica del found footage, un percorso per avvicinarsi al 
cinema riflettendo sui concetti di memoria, passato e presente. 
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19 marzo ore 21:00

PASSEPARTOUT
Concerto
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Con Orchestra Senzaspine

Nel contesto globale in cui ci muoviamo, il mondo è diventato un grande paese.
Ispirandosi al classico concerto di Jules Verne “Il giro del mondo in 80 giorni”, CUBO invita il suo 
pubblico a un tour virtuale del globo, un biglietto di andata e ritorno per riflettere su come la musica sia 
la chiave universale in grado di ampliare gli orizzonti culturali ed espandere i confini delle nostre case.
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25 aprile

LA PROPAGANDA DI GUERRA TRA CARTOON E ANIME
(Italia, Giappone, Germania, USA)
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Con Future Film Festival

In occasione dell’anniversario della Liberazione, CUBO propone una riflessione sul rapporto tra 
propaganda e animazione e sui mass media come mezzo di comunicazione efficace in tutte le epoche. 
Proiezioni di filmati, documentari, cartoon ci porteranno a conoscere le diverse strategie dei Paesi 
coinvolti nel secondo conflitto mondiale. 
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Martedì ore 20:45

CINEMA AL CUBO

Riservato ai colleghi del Gruppo Unipol

Con Biografilm

Da gennaio a maggio 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.
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Biografilm Festival Internazionale porta ogni anno 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. 

Cineteca di Bologna, Schermi e Lavagne - Dipartimento educativo della Fondazione Cineteca. 
Schermi e Lavagne propone un fitto programma di attività rivolte ai ragazzi: lezioni di alfabetizzazione al 
linguaggio cinematografico, laboratori per la realizzazione di cortometraggi e workshop per avvicinarsi 
alle principali tecniche di animazione.”

L’Orchestra Senzaspine, fondata a Bologna nel 2013, mira a riconsegnare la musica classica all’amore 
del grande pubblico offrendo ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali. 
Facendo leva sulla formula del concerto-spettacolo, in cinque anni hanno stravolto stereotipi e rivolu-
zionato la percezione comune della musica classica.

Future Film Festival è uno dei principali festival cinematografici italiani, di portata internazionale, dedicati 
all’animazione tradizionale e digitale e agli effetti speciali. 

Angela Malfitano è regista, formatrice, attrice e direttore artistico. Dal 2011 è docente di “Tecniche di 
presentazione Orale” all’Università di Bologna. Dal 2000 è coordinatore e insegnante del Corso Attori 
dell’Università di Pavia e del Teatro Comunale di Pavia. Nel 1999 fonda l’Associazione Culturale “Tra un 
atto e l’altro” che cura produzioni teatrali, formazione all’interno delle scuole, Reti di Artisti e rassegne di 
nuova drammaturgia. 
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Il Patrimonio Artistico del Gruppo Unipol, risultato non 
pianificato di diverse vicende collezionistiche e frutto di processi 
di fusione con altre compagnie assicurative, contiene opere 
importanti e attraversa ben più di un secolo di arte italiana. 
Con CUBO, il Gruppo ha raccolto pienamente la più 
contemporanea sfida scientifica e manageriale che una 
Corporate Art Collection pone: partecipa attivamente alla vita 
del Gruppo attraverso un’attenta e puntuale pianificazione, 
una ricerca e una misurazione del valore artistico, culturale 
ed economico delle opere della collezione e di quelle che ne 
entreranno a fare parte, senza rinunciare a interpretare la storia 
dentro la quale si è realizzata questa raccolta. 

Per questo fine, un team specializzato di persone appositamente 
dedicato si occupa della catalogazione, della conservazione e 
della valorizzazione delle opere. Con le mostre temporanee 
nascono le nuove acquisizioni per la Corporate Art Collection. 
I progetti espositivi sono strettamente connessi alle politiche 
comunicative aziendali che definiscono gli obiettivi e 
orientano la collezione in una direzione strettamente legata 
ai propri valori.
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L’Archivio Storico nasce e si configura come 
la memoria storica del Gruppo Unipol. È 
l’articolazione dell’azienda dedicata alla 
conservazione e valorizzazione del proprio 
patrimonio documentario. 
Suo compito principale è quello di realizzare 
un’azione sistematica di reperimento e 
selezione della documentazione presente 
a diversi livelli della struttura aziendale, 
procedere ad una inventariazione dei 
documenti, archiviare e rendere fruibile il 
materiale agli utenti.
Il patrimonio dell’Archivio storico 
comprende documenti, stampe, fotografie, 
lettere, relazioni, pubblicazioni, monografie, 
video, cimeli e quanto altro possa avere 
contenuto o significato rilevante per la 
storia dell’azienda.
La raccolta documentaria, ad oggi, consta 
di oltre 11.200 unità archivistiche, databili 
tra il 1825 e il 2018 e conserva anche 
altre collezioni e fondi provenienti da 
altre società di assicurazioni confluite nel 
Gruppo Unipol nel corso del tempo.
Tutti i fondi sono liberamente consultabili e 
sono a disposizione sia dell’utenza interna 
che esterna presso la Mediateca di CUBO. 
Le sezioni Archivio Storico e Fondi presenti 
sui tavoli touchscreen della Mediateca 
raccolgono una serie di itinerari realizzati 
dall’Archivio storico che hanno lo scopo di 
facilitare l’esplorazione e la conoscenza del 
patrimonio archivistico. Su autorizzazione 
è consentita la visione e la riproduzione di 
documenti dell’Archivio.







L’AUTOMOBILISTA 
Per le scuole medie superiori (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 (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, della 
realtà aumentata tramite appositi occhiali e 
delle attività multimediali sui tavoli touch.

Tutti i giorni escluso lunedì 

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

 RIGA DRITTO
Gioco multimediale interattivo
Una serie di domande ed esercizi guidano i 
partecipanti mostrando statistiche sui risultati 
ottenuti e informazioni utili rispetto alle singole 
tematiche delle attività.

SIMULATORI
A CUBO sono disponibili i seguenti simulatori: 
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Sabato 4 maggio ore 9:30-13:00 
SOCIAL MEDIA E DIDATTICA IN 
AUTOSCUOLA

Sabato 11 maggio ore 9:30-13:00 
FLIPPED CLASSROOM, DIDATTICA 
CAPOVOLTA E AULE 3.0

Sabato 18 maggio ore 9:30-13:00 
DISTURBI DI APPRENDIMENTO, DSA E 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI BES IN 
AUTOSCUOLA 

Sabato 25 maggio ore 9:30-13:00 
IL COMPORTAMENTO UMANO, 
FISIOLOGIA E DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI IN 
AUTOSCUOLA.

Sabato ore 9.30

LA DIDATTICA 4.0 IN AUTOSCUOLA
Il percorso dei quattro incontri permettono al docente (Insegnante ed Istruttore di Autoscuola) di 
avvicinarsi al mondo dei giovani conducenti utilizzando i canali di comunicazione molto graditi ai 
loro allievi. I Social media da utilizzare, le dinamiche di aula, la formazione a distanza e le difficoltà 
di apprendimento per alcuni soggetti sono il panorama teorico pratico che si visita durante i quattro 
interventi formativi. I docenti sono professori universitari di Bologna e non solo, di altissimo livello che 
garantiscono l’altissima qualità formativa.

Con Confarca
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L’ETÀ DELLO TSUNAMI
La fascia d’età tra i 10 e i 14 anni rappresenta oggi 
per genitori ed educatori quella più complessa 
da sostenere nella crescita, per più motivi:
• ci sono molte nuove sfide evolutive che 
ragazzi e ragazze devono affrontare in questa 
fase (corpo, sessualità, nuove relazioni, amicizia, 
indipendenza dai genitori, ricerca di autonomia, 
etc.);
• si verificano importanti cambiamenti del 
cervello in preadolescenza (se sappiamo come 
funziona la loro mente, possiamo utilizzare 
queste conoscenze per costruire con loro la 
migliore relazione possibile e per adeguare a tali 
trasformazioni il nostro progetto educativo);
•  gli adulti, ripensando alla loro esperienza di figli 
(che mamma e papà abbiamo avuto?), spesso 
si trovano spiazzati davanti alla preadolescenza 
dei propri figli, perché tutto è profondamente 
cambiato;
• in questa sessione formativa Alberto Pellai 
parlerà di come affrontare le sfide evolutive ed 
educative nella preadolescenza quando tutto 
cambia.

IPERCONNESSI
Bambini, preadolescenti e adolescenti 
subiscono molteplici pressioni che li spingono 
a volere tutto e subito, a fare tutto troppo 
presto. Tale situazione è complicata dal loro 
status di iperconnessi: già molto presto in età 
evolutiva possiedono un proprio smartphone 
e rimangono online molte ore al giorno. 
Sexting, pornografia e adescamento online, 
sessualizzazione precoce sono temi quasi 
sconosciuti a noi genitori di oggi, ma purtroppo 
potenzialmente presenti nelle vite dei nostri figli, 
che nell’online possono trovarsi intrappolati e 
condizionati in attitudini, comportamenti e stili 
di vita rischiosi per la salute fisica e psicologica, 
con conseguenze anche a lungo termine.

Alberto Pellai parlerà con i genitori di tutto 
questo, mostrando modalità e approcci nel 
comportamento per un’efficace prevenzione e 
gestione di questi fenomeni.

Il workshop si svolgerà nei mesi di febbraio e 
marzo presso le sedi di Bologna, Verona, Roma, 
Torino, Firenze e San Donato Milanese.

ADOLESCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO
Essere genitore ed educatore rappresenta per un adulto una delle sfide più impegnative e più impor-
tanti. Spesso una delle più difficili. Molte le domande che si pongono generalmente mamme, papà 
e chi in generale ha un ruolo educativo, di fronte alle scelte più corrette davanti alla complessità del 
mondo in cui crescono i bambini e gli adolescenti del terzo millennio.
Per supportare i genitori e coloro che si occupano del percorso di crescita delle ragazze e ragazzi ado-
lescenti è stato progettato un seminario formativo, tenuto da Alberto Pellai, della durata di 4 ore, che 
toccherà due macrotemi: 
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Sabato ore 15:00

CANONE INVERSO
Prosegue il ciclo di laboratori teatrali con 
Tita Ruggeri alla scoperta delle storie e delle 
emozioni di Shakespeare, ancora attuali e 
meravigliosamente simili alle nostre.

19 gennaio FISSITÀ E MOVIMENTO 
Quando è opportuno muoversi e quando stare 
fermi? Cosa possiamo esprimere in queste due 
differenti modalità?

16 febbraio CORAGGIO E PAURA
Emozioni che possono cambiare gli eventi di 
una storia.

16 marzo GIOIA E TRISTEZZA
Il rapporto con la vita, con la natura, con la 
morte. 

13 aprile AMORE E ODIO
Come esprimere in teatro sentimenti così forti?

Con Tita Ruggeri

Venerdì ore 17:30

VA IN SCENA LA FAMIGLIA
Un ciclo di laboratori teatrali sul tema della 
famiglia dove esplorare i “diversi tipi di famiglia” 
attraverso l’utilizzo di articoli di giornale e di 
copioni teatrali e cinematografici.

3 maggio FAMIGLIE DELLA BUONA SOCIETÀ
Nell’800 avremmo dovuto dare del voi ai genitori 
e attenerci alle maniere della buona società: 
interpretiamo alcune scene tratte dai migliori film 
dell’epoca.

10 maggio FAMIGLIE IN MISERIA
Scopriamo insieme quali emozioni si provano 
nascendo in una famiglia priva di possibilità 
economica per soddisfare i bisogni primari, 
interpretando scene di film.

17 maggio FAMIGLIE CHIASSOSE 
Ci sono famiglie in cui le grandi abbuffate e il 
chiasso regnano sovrani. Mettiamo in scena la 
confusione!

24 maggio LA DONNA IN FAMIGLIA
In alcune famiglie la donna ha un ruolo di 
sottomissione. Scopriamolo insieme mettendoci 
nei loro panni!

31 maggio FAMIGLIE D’ONORE
In certi contesti l’onore della propria famiglia 
viene al primo posto. Scopriamo quale 
sentimento regna sovrano interpretando le 
migliori scene.
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Con Associazione Culturale Tomax Teatro
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19 Febbraio 2019 ore 18:00

#LECHIAVIDEL MONDO: la chiave della legalità 
Legalità, fenomeno migratorio e diritti si intersecano in maniera complessa nell’attualità politica e non 
solo, rappresentando una sfida anche per chi oggi si occupa di cooperazione. 
Danno una chiave di lettura Yvan Sagnet scrittore, fondatore dell’Associazione NoCap, Leonardo 
Palmisano etnografo e scrittore.

22 Maggio 2019 ore 18:00

#LECHIAVIDEL MONDO: la chiave dell’istruzione 
LAB WORLD CAFFÈ, una riflessione sull’insegnamento della lingua italiana agli stranieri come strumento 
di integrazione e partecipazione alla vita sociale.
Partecipa all’incontro Laura Bosio, giornalista, scrittrice e fondatrice dell’associazione Penny Wirton 
Milano. 

Testimonianze di studenti e insegnanti della Penny Wirton Milano e Bologna.
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Marzo 2019 

BG CAR SHOW - SAJAM AUTOMOBILIA 
In occasione della Fiera Internazionale dell’Auto di Belgrado, dal 22 al 24 marzo CUBO sarà presente 
per il quarto anno consecutivo negli stand della compagnia assicurativa DDOR, partner storico della 
più importante fiera del settore in Serbia. La collaborazione tra CUBO e DDOR nasce dalla volontà di 
far conoscere oltre confine la realtà di CUBO nell’ambito della sicurezza stradale e affiancare DDOR 
nelle attività di promozione e valorizzazione di una delle più grandi e storiche società assicurative 
della Serbia.

Con DDOR Osiguranje
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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. 

Confarca Associazione Nazionale Autoscuole Riunite, da sempre attenta alla qualità dei formatori 
presenti in Autoscuola, diffonde con iniziative formative a livello nazionale, la cultura della sicurezza 
stradale all’interno delle aule delle scuole guida. CONFARCA da tempo insieme a CUBO, permette di 
svolgere sul territorio interventi di altissima qualità ad un settore spesso trascurato e poco valorizzato. 
Con questo percorso si avvicinano le scuole guide con le ultime conoscenze formative da applicare 
nelle aule ma anche nelle lezioni pratiche di guida con autovetture e con i veicoli a due ruote, motocicli, 
ciclomotori, ecc.

DDOR Novi Sad Osiguranje è una compagnia assicurativa che ha più di 65 anni di vita: nata come 
compagnia statale dopo la seconda guerra mondiale, è stata privatizzata agli inizi degli anni ‘90, e nel 
2008 acquisita da FONSAI e infine, nel novembre 2012 entrata a far parte del Gruppo Unipol. Ad oggi, 
come ampiezza portfolio clienti, DDOR è la seconda compagnia assicurativa della Serbia.

L’Associazione Culturale Tomax Teatro, fondata da Alice De Toma e Max t Giudici, attori e registi, 
produce spettacoli teatrali e film, corsi di recitazione, stage intensivi, sia per principianti che per 
professionisti, lavorando in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni pubbliche e sindacati.

Alberto Pellai è un Medico, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica. 
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva e lavora come ricercatore confermato presso il Dipartimento 
di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di Educazione alla salute 
ed Educazione Sanitaria e Prevenzione in età evolutiva. E’ stato post-doctoral fellow presso il comitato 
nazionale statunitense di prevenzione dell’abuso all’infanzia. Ha pubblicato molti libri per bambini, 
genitori ed insegnanti. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la Medaglia d’argento al merito 
in Sanità Pubblica. 

Tita Ruggeri è un’attrice bolognese e già da diversi anni affianca una intensa attività laboratoriale di 
teatro e di clowning.





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
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CUBO. Condividere Cultura

Gli eventi sono promossi con:


