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ARTE

STORIA&
TERRITORI

SPETTACOLO

LIFE&STYLE

EDUCATIONAL

SICUREZZA

ARTE
Mostre temporanee, incontri con artisti e workshop per tutte le età, 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.

LIFE&STYLE
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&TERRITORI
L’archivio storico e multimediale del Gruppo, la rete con Istituzioni e realtà del territorio.
CUBO condivide l’esperienza del Gruppo Unipol per partecipare al miglioramento e alla crescita della cultura 
e diffondere la conoscenza della storia.

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.

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



La stagione 
di CUBO 
Un programma ricco di iniziative per ogni età, tanti argomenti per trascorrere un nuovo anno di 
divertimento, approfondimento e intrattenimento.
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ARTE

Mostre d’arte, incontri e 
laboratori per bambini, perché l’arte è 

un’espressione dell’anima e della bellezza.  
CUBO cura il patrimonio artistico del Gruppo 

seguendone anche i prestiti per mostre ed eventi
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ARTE

Dal 19 luglio all’8 ottobre 2016

A meno di un anno dalla sua scomparsa, CUBO presenta 
una mostra dedicata all’artista bolognese Dino Boschi volta a 
ricordarlo.
L’esposizione traccia un percorso della vita dell’artista attraverso 
i soggetti “portanti” dei suoi dipinti e  vedrà esposte una serie 
di fotografie inedite dei luoghi e delle cose che appartenevano 
all’artista in dialogo con le sue opere, alcune delle quali 
appartenenti al Patrimonio artistico del Gruppo Unipol.
“La vicenda di Boschi è ambientata in un luogo dove ogni angolo 
può essere genesi di un’abitudine da trasformare in nuova 

sequenza, in un posto dove oggetti visti e rivisti cambiano, 
possono assumere insoliti contorni, acquisire nuove forme, 
offrire emozioni legate a un passato da rivivere come un 
guizzante replay dell’illusione”. […](F.Basile dal catalogo della 
mostra Dino Boschi, Galleria Forni, 2015-2016).
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IL MONDO DIETRO LA COLLINA
Dino Boschi a cura di Franco Basile

Ingresso libero

ARTE

Dal 18 ottobre 2016 al 14 gennaio 2017

FUTURO REMOTO IMMAGINI DAI DEPOSITI DEI MUSEI ITALIANI
Di Marco Lanza a cura di Luca Farulli

D
et

ta
g

lio
 M

ar
co

 L
an

za
 G

al
le

ri
a 

d
eg

li 
U

ffi
zi

 F
ir

en
ze

, 2
0

11
, f

o
to

g
ra

fia

All’interno dell’annuale rassegna di fotografia internazionale 
IN-CUB-AZIONI, CUBO pone lo sguardo su un “altrove” non 
inteso come luogo geografico bensì una originale dimensione 
di spazio e di tempo. Le fotografie di Marco Lanza indagano 
la memoria universale grazie alle opere custodite nei depositi 
dei principali musei italiani. Gli spazi abbandonati dei depositi 
sono oggi oggetto di rigenerazione culturale dove è possibile 

recuperare la memoria. Per questo recupero è necessario  
attivare l’immaginazione come mezzo di appropriazione del 
futuro, vera sfida dei nostri giorni.

La mostra è a cura di Luca Farulli, docente di Estetica presso 
l’Accademia di Brera di Milano e l’Università di Stoccarda.

Ingresso libero
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ARTE

 23 novembre 2016 ore 18:00

EVENTO DI  PRESENTAZIONE

Luca Farulli, docente di estetica all’Accademia di Brera, Milano e all’Università di Stoccarda, presenta l‘artista 

MARCO LANZA E LA MOSTRA FUTURO REMOTO
Intervengono all’incontro Guido Chelazzi Presidente del Museo di 
Storia Naturale, Università di Firenze e Cristina Acidini, Presidente 
dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.
Seguirà la performance video musicale dei Pastis.

Le opere video realizzate da Marco Lanza assieme al fratello 
Saverio, musicista, sono capaci di trasportare il visitatore 
nell’orizzonte di vita che segna le opere nei depositi. L’atmosfera 
del deposito è, qui, realizzata da un montaggio ritmico e musicale, 
come si trattasse di movenze di danza.
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Ingresso libero

ARTE
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PLEASANT PLACES DI QUAYOLA
IL SUBLIME TECNOLOGICO - ARTE, NATURA E TECNOLOGIA
A cura di Federica Patti

Affascinato dall’osservazione del mondo attraverso i sistemi di 
computer vision, il percorso artistico di Quayola esplora la sottile 
linea di confine tra realtà e finzione. A contatto e in relazione con la 
sua poetica, i più grandi capolavori della storia dell’Arte diventano 
protagonisti di una trasmutazione digitale sublime e unica.  
Pleasant Places è un omaggio all’ultimo periodo della vita di Van 
Gogh, in cui i paesaggi diventarono un pretesto per una visione 

e una gestualità interiore; si tratta di un progetto che riflette sulla 
mediazione digitale di oggi come opportunità per scoprire nuovi 
tipi di visione e la capacità dell’Arte di indurre consapevolezza 
emotiva dell’infinita potenza della Natura attraverso i nuovi media.

Ingresso libero

Dal 25 gennaio al 1 aprile 2017
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ARTE

ARTE 
Esperienze sul tema dell’arte per creare illusioni, mostrare 
l’impossibile e nascondere la realtà, giocando con le diverse 
forme visive 

29 ottobre FOTOGRAFIA Allestiamo un set fotografico per  
 rielaborare una nuova immagine 

26 novembre EMOZIONE Diamo forma agli stimoli esterni  
 utilizzando materiali di recupero 

28 gennaio INSTALLAZIONE Scegliamo uno dei cinque  
 sensi da sviluppare in 3D

25 febbraio AMBIENTE Ispiriamoci allo spazio circostante  
 per realizzare piccole opere d’arte 

25 marzo IMMAGINAZIONE Lasciamo andare la fantasia per  
 rimescolare le carte del quotidiano

29 aprile PAROLA Utilizziamo le lettere dell’alfabeto per  
 creare alla maniera dadaista

27 maggio GIOCO Realizziamo oggetti ludici per portare un  
 po’ di magia nell’aria

Con Giosi D’Amore e Giulia Finelli

 Sabato ore 16:00
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Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

Giosi D’amore e Giulia Finelli si occupano 
di progetti legati alle arti visive nelle scuole e 
collaborano con CUBO fin dall’apertura per i 
laboratori dedicati all’arte.

JUNIOR

ARTE

06 gennaio 2017 ore 16:00

DONO AD ARTE
CUBO ospita un laboratorio d’arte volto alla realizzazione di 
un dono da portare sempre con sé e con il quale custodire 
qualcosa di caro e di importante; l’oggetto diventa un dono 
simbolico e un piccolo mezzo di comunicazione di quei valori 
(inclusione sociale, rispetto, fratellanza, pace, istruzione) che 
Mus-e e CUBO sostengono con il loro operato. 

Continua il sostegno di CUBO al progetto MUS-E, attivo a 
Bologna dall’anno scolastico 2000/2001, per il corrente anno 
scolastico; partecipano al progetto 9 scuole e 25 classi, 600 
bambini e 18 artisti, per la promozione di progetti educativi 
multiculturali, nella scuola primaria. L’obiettivo è quello di 
favorire l’integrazione e la comunicazione educando i bambini 
all’accoglienza e al superamento della diversità, attraverso il 
linguaggio universale dell’espressione artistica: la musica, le arti 
figurative, l’espressione corporea, il teatro, il mimo. 
CUBO da gennaio 2016 ha accolto la richiesta di sostegno per le 
attività di laboratorio per i bambini e le loro famiglie della classe 
IV B delle scuole Chiostri del quartiere San Donato a Bologna. 

Con Mus-E

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a arte@cubounipol.it

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

JUNIOR
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ARTE

Dal 25 al 30 gennaio 2017 

In occasione di Arte Fiera, la più rappresentativa esposizione 
internazionale di arte italiana moderna e contemporanea in 
programma a BolognaFiere dal 27 al 30 gennaio 2017, CUBO 
promuove alcune iniziative legate all’arte.
La città si anima di centinaia di iniziative artistiche - realizzate in 
collaborazione con il Comune di Bologna, i Musei, le Gallerie, 
le istituzioni culturali - che prendono il via nelle settimane 
precedenti la manifestazione e crescono nei giorni di fiera per 
culminare nella Notte bianca dell’Arte che fa di Bologna la capitale 
dell’arte italiana.

25 gennaio INAUGURAZIONE MOSTRA 

27 gennaio CINEMA PER L’ARTE

28 gennaio LABORATORIO JUNIOR ARTE

28  gennaio WHITE NIGHT - Party Artribune

29 gennaio MEET THE ARTIST con Davide Quayola

LA SETTIMANA DELL’ARTE

Ingresso libero 
Prenotazione obbligatoria a arte@cubounipol.it

ARTE

Il Patrimonio Artistico del 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, è attivo con una 
serie di iniziative che permettono la conoscenza del Patrimonio 
d’arte del Gruppo tra cui i prestiti di opere per importanti 
mostre temporanee in Italia e all’estero. L’attenzione agli artisti 
emergenti e ai nuovi linguaggi permette una bilanciata crescita 
del Patrimonio di Gruppo.
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“Costruire rimane pur sempre l’ideale dell’uomo, ossia tenere 
viva questa finzione necessaria dell’immobile e del duraturo; 
e l’uomo continuia a costruire, con le mani e col cervello, 
con le macchine e con l’arte; costruire, costruire, costruire; 
dal minimo oggetto ad IO: questo supremo capolavoro 
dell’uomo” 

(Alberto Savinio, Paradiso Terrestre in Tutta la vita, 1945)
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EDUCATIONAL

Momenti educativi per ogni età per 
imparare divertendosi. L’approfondimento 

diventa uno strumento per diffondere la 
cultura e promuovere i valori del Gruppo
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EDUCATIONAL

CIRCO 
Un percorso ludico pedagogico di conoscenza delle principali 
tecniche circensi. È preferibile prenotare 2 appuntamenti 
insieme.

22 ottobre PARTE I A TESTA IN GIÙ Primi approcci alle  
 principali forme plastiche dell’acrobatica a terra! 

19  novembre PARTE II IN EQUILIBRIO Indagine sulle  
 diverse possibilità del nostro corpo in equilibrio

03  dicembre PARTE I FANTASIOPOLI Giochiamo con 
 le palline!

07  gennaio PARTE II MODALITÀ CREATIVA ON Numeri 
 di jonglage e clownerie!

18  febbraio PARTE I IL BIANCO E L’AUGUSTO Le due  
 principali figure clown!

18  marzo PARTE II PAGLIACCI Le buffe gag da pagliacci 
 e tante risate!

22  aprile PARTE I CIRCOTEATRANDO Sperimentazioni 
 di numeri circensi e teatrali!

20  maggio PARTE II SI VA IN SCENA Il collage teatrale  
 finale

Con Associazione culturale PanicArte

Sabato ore 16:00 Sabato ore 16:00 

MUSICA 
Giro giro tondo, canta il mondo: viaggio multimediale per 
piccoli esploratori.

15  ottobre BIANCO, ROSSO E VERDI Alla scoperta della  
 città di Giuseppe Verdi

12  novembre LE MILLE E UNA NOTA Alla scoperta del  
 mondo incantato di Bagdad

10  dicembre QUINTE E DISCIPLINA Viaggio nelle  
 misteriosa Cina 

14  gennaio DO RE MI FA…CHIRO Fachiri e serpenti, sitar 
 e tablar indiani 

11  febbraio A CARNEVALE OGNI RITMO VALE La ritmica 
 di Rio e il Carnevale brasiliano

11  marzo NOTE BIANCHE, NOTE NERE E NOTE BLUES  
 Cristoforo Colombo arriva negli Stati Uniti

08  aprile IL RE DELLA GIUNGLA L’Africa e i ritmi tribali

13  maggio NIENTE SIESTA, SI FA FESTA Messico e nuvole

Con Serena Zaniboni, Camilla Missio, Claudio Napolitano 
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Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

JUNIOR JUNIOR

EDUCATIONAL

MUSICA 
Un viaggio nel mondo della musica tra suoni e canzoni alla 
scoperta delle città diventate simboli di stili, esperienze e sogni.

03  ottobre LIVERPOOL Il merseybeat

07  novembre NEW YORK L’ombelico del mondo

05 dicembre CHICAGO Il vento del blues

09  gennaio LONDRA God save the music

06  febbraio SAN FRANCISCO Nel vento della California

06  marzo DETROIT Metti il rock...nel motore

03  aprile GENOVA La più inglese d’Italia 

08  maggio BOLOGNA All’ombra delle due torri

Con Alessandro Nutini e Tiziano Zanotti

Lunedì ore 17:30

RADIO 
Un ciclo di incontri per confrontarsi con il microfono e con la 
radio, unico media ad avere retto le molteplici mutazioni nel 
campo della comunicazione.

10  ottobre RADIOIMMAGINARIA La web radio

14  novembre ROUND TABLE Il microfono e la  
 strumentazione

12  dicembre PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE 
 La community e i tempi radiofonici

16  gennaio LA REDAZIONE I ruoli e la programmazione

13  febbraio L’INTERVISTA Parlare per radio

13  marzo IL LIVE Musica e blog

10  aprile SPEAKER SU SPEAKER Prove di trasmissione

15  maggio IN ONDA In diretta su Radioimmaginaria

Con Radio Immaginaria -  la radio degli adolescenti

Lunedì ore 17:30
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Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

TEEN TEEN

 1918  1918



EDUCATIONAL

FOTOGRAFIA 
Come intervenire sulle fotografie imparando a usare Adobe 
Photoshop.

24 ottobre PHOTO-SHOPPATI I primi passi per aprire 
 le fotografie con Adobe Photoshop

28  novembre CHANGE YOUR IMAGE Gli strumenti 
 per migliorare le immagini

30  gennaio IMAGIN-ART Gli interventi sulle immagini

27  febbraio PERFETTI MA NON TROPPO Gli strumenti 
 del fotoritocco

27  marzo CONTRASTIAMO L’espressività dell’immagine 
 con contrasto e luminosità

24  aprile TUTTI I COLORI DEL MONDO La scelta fra bianco  
 e nero, RGB, CMYK

29  maggio SALVIAMOCI! I file per i diversi usi: dai social 
 alla stampa

Con Associazione Per-Corsi

Lunedì ore 17:30

TEATRO 
Partire da se stessi per sbarazzarsi dalle maschere del quotidiano 
e per raggiungere una coscienza maggiore del proprio 
strumento corpo-mente-emozione.

17 ottobre LIBERA LE EMOZIONI Sbloccare le potenzialità  
 espressive: respirazione e gestualità

21  novembre DALL’INVISIBILE AL VISIBILE Trasformare  
 oggetti, costumi e scenografie

19  dicembre BUONA LA PRIMA! La recitazione  
 cinematografica 

23  gennaio SEI TU LA STAR Interpretare un ruolo  
 cinematografico dal tuo film preferito

20  febbraio FANTASIA E MOVIMENTO Creare un  
 personaggio e gestire lo spazio

20  marzo REGISTI PER CASO Lavorare per immagini
 e creare una scena teatrale

18  aprile (martedì) DAL GESTO ALLA PAROLA Liberare 
 la voce naturale

22  maggio DETTO COSÌ Elementi di articolazione 
 della parola, fraseggio e  dizione

Con Associazione Tomax Teatro

Lunedì ore 17:30
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Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

TEEN TEEN

EDUCATIONAL

LA SCATOLA MAGICA 
SPOT THE PUPPET!
Orari: Martedì- venerdì ore 8:30 – 18:30 

Scrittura creativa, puppet making e animazione per la creazione 
di video spot con Guglielmo Trautvetter, regista e puppet 
maker, Francesco Filppi, regista e sceneggiatore, Renata 
Falcone, attrice e formatrice teatrale.
 
E’ il nuovo laboratorio dedicato alla creazione di video animati, 
in cui personaggi in plastilina e fil di ferro prendono vita sul set 
con la tecnica della stop-motion. Gli spot, ideati e prodotti dai 
ragazzi unendo tecnologie e abilità manuali, raccontano in 
pochi secondi e in modo coinvolgente e originale storie ispirate 
al nostro tempo e ai nuovi modi di comunicare.

Con Cinemovel

METROCUBO: MISURARE LA CITTÀ!
Sottotitoli di carta e appunti di spazio
Orari: Lunedì- giovedì ore 8:30 – 18:30 

MetroCUBO è un laboratorio interdisciplinare volto a 
sperimentare nuovi linguaggi tra architettura e arte fattiva, 
prendendo in mano gli oggetti del mestiere per comporre 
processi di costruzione che stimolino il senso creativo e, 
contemporaneamente, il senso civico delle ragazze e dei 
ragazzi coinvolti.
Irene Fenara, artista che vive e lavora a Bologna, ed Elisa Muliere, 
pittrice e illustratrice, accompagnate dai due architetti  di Studio 
ARA, porteranno i partecipanti a sviluppare e a creare la propria 
visione architettonica, e ad approcciarsi al disegno multimediale.
Attraverso gli strumenti d’indagine e di analisi che verranno forniti, 
i ragazzi sapranno posizionarsi all’interno di un proprio mondo 
dove potranno capire l’importanza di individuare e riconoscere 
ciò che di naturale e costruito li circonda tutti i giorni. 
Una giornata finale di apertura alle famiglie, con una 
dimostrazione di stampa 3D, porterà i partecipanti alla scoperta 
di questa recente tecnologia. Sarà possibile vedere con i propri 
occhi il costituirsi, strato su strato di città in miniatura e si potrà 
prendere parte a questo meraviglioso processo creativo. 

Con Associazione Culturale Adiacenze e Studio ARA

Dal 27 al 30 dicembre 2016 Dal 2 al 5 gennaio 2017

iscrizione obbligatoria a lascatolamagica@cinemovel.tv 
Tel. 349 4753146

Costi: un modulo 75€, pranzo e merenda inclusi 
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Prenotazione e informazioni: 

iscrizione obbligatoria a daniela@adiacenze.it
Tel. 333 5463796

Costi: un modulo 75€, pranzo e merenda inclusi 

TEEN TEEN
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EDUCATIONAL

FAMIGLIE ADOLESCENTI 
CUBO e Iniziative di Welfare propongono incontri dedicati 
a genitori con figli adolescenti per approfondire argomenti e 
problematiche legate al loro sviluppo psico-fisico. Esperti del 
settore affronteranno le dinamiche tra adulti e ragazzi, per 
confrontarsi sulla genitorialità nel corso dell’adolescenza. 

DEFINIRE LE REGOLE E FARLE RISPETTARE  
Quanto è difficile ma fondamentale trasmettere le regole 
ai nostri figli, negoziare i limiti e gestire la ribellione.

COMUNICARE CON FIGLI ADOLESCENTI  
Quali strategie per comunicare con i nostri figli adolescenti. 

L’IMPORTANZA DELLE AMICIZIE NELL’ADOLESCENZA
La funzione dei coetanei: compagni di gioco, confidenti, 
complici, rivali ed elementi di confronto con la realtà. 

TRASGRESSIONE E COMPORTAMENTI A RISCHIO 
Alimentazione scorretta, uso di sostanze e altre condotte 
devianti: come riconoscerle e come intervenire.

SENTIRSI DIVERSI IN ADOLESCENZA 
Estetica, cultura, religione, orientamento sessuale.

PARLARE DI SESSO CON GLI ADOLESCENTI  
Perché parlare di sesso con i figli? Cosa dovrebbero sapere? 
Come prepararsi a questo momento?

LA GESTIONE DELL’EMOTIVITÀ: ruolo del padre e della 
madre Considerare la distinzione del rapporto tra “coppia 
coniugale” e “coppia genitoriale”: paure, ansie, competenza 
e fiducia.

L’ADOLESCENZA NELL’ETÀ DEL NICHILISMO
L’educazione del cuore: educare i ragazzi a gioire, riconoscere 
le proprie capacità ed esplicitarle, incuriosirsi ed innamorarsi di 
sé come via d’uscita dal nichilismo.

Con Open Group

Giovedì ore 17:30

GENITORI DIGITALI 
CUBO e Iniziative di Welfare propongono incontri dedicati ai 
genitori per comprendere il mondo digitale dei propri figli e 
affrontarne le problematiche.

VERONA 
12 gennaio BAMBINI DIGITALI 
 Tablet e web possono accompagnare i bambini nella  
 crescita? Rischi e potenzialità.

09  febbraio VIDEOGIOCHI 
 Esplorazione, conoscenza e lettura critica dei principali  
 videogame e giochi digitali formativi. 

09  marzo SEXTING E CYBERBULLISMO 
 Giovani e media in rapporto allo sviluppo sessuale,   
 identitario e di gruppo. 

06  aprile PRIVACY ON LINE 
 Rischi, pericoli e significati delle pubblicazioni on line:  
 approfondimento del concetto di pubblico e privato.

04 maggio ADOLESCENTI E SOCIAL NETWORK 
 Per accompgnare i ragazzi a un uso consapevole e   
 responsabile dei social network.

Con Open Group

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

EDUCATIONAL

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

BOLOGNA
11 ottobre 
DEFINIRE LE REGOLE
E FARLE RISPETTARE  

15  novembre 
COMUNICARE 
CON FIGLI ADOLESCENTI 
con la partecipazione di
Rosa Agosta 

10  gennaio 
L’IMPORTANZA 
DELLE AMICIZIE 
NELL’ADOLESCENZA
con la partecipazione di 
Rosa Agosta 

07  febbraio 
TRASGRESSIONE 
E COMPORTAMENTI
A RISCHIO 
con la partecipazione di 
Anna Oliverio Ferraris

07  marzo 
SENTIRSI DIVERSI 
IN ADOLESCENZA 

04  aprile 
PARLARE DI SESSO 
CON GLI ADOLESCENTI  

02  maggio 
LA GESTIONE 
DELL’EMOTIVITÀ

FIRENZE
11 gennaio
DEFINIRE LE REGOLE 
E FARLE RISPETTARE  

08 febbraio 
L’IMPORTANZA 
DELLE AMICIZIE 
NELL’ADOLESCENZA 

08  marzo 
TRASGRESSIONE 
E COMPORTAMENTI 
A RISCHIO 
con la partecipazione di 
Federico Tonioni

05  aprile
SENTIRSI DIVERSI 
IN ADOLESCENZA 

03 maggio
PARLARE DI SESSO 
CON GLI ADOLESCENTI 
con la partecipazione di 
Anna Oliverio Ferraris

TORINO
18 gennaio 
TRASGRESSIONE 
E COMPORTAMENTI 
A RISCHIO 

15 febbraio 
L’IMPORTANZA 
DELLE AMICIZIE 
ELL’ADOLESCENZA
con la partecipazione di 
Gustavo Pietropolli Charmet

15 marzo
L’ADOLESCENZA 
NELL’ETÀ DEL NICHILISMO 
con la partecipazione di 
Umberto Galimberti 

12  aprile
SENTIRSI DIVERSI 
IN ADOLESCENZA 

10 maggio
PARLARE DI SESSO 
CON GLI ADOLESCENTI 

SAN DONATO MI
19 gennaio 
SENTIRSI DIVERSI 
IN ADOLESCENZA 

16 febbraio
L’IMPORTANZA 
DELLE AMICIZIE 
NELL’ADOLESCENZA
con la partecipazione di 
Gustavo Pietropolli Charmet

16 marzo
TRASGRESSIONE 
E COMPORTAMENTI 
A RISCHIO
con la partecipazione di 
Anna Oliverio Ferraris

13  aprile
L’ADOLESCENZA 
NELL’ETÀ DEL NICHILISMO 
con la partecipazione di 
Umberto Galimberti

11 maggio
PARLARE DI SESSO 
CON GLI ADOLESCENTI 

FAMIGLIE ADOLESCENTI 

Martedì ore 18:00 Giovedì ore 17:30Mercoledì ore 17:30 Mercoledì ore 17:30
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EDUCATIONAL

CREARE PERSONAGGI E INVENTARE 
STORIE
In occasione di BIBOLBUL il Festival Internazionale del Fumetto, 
CUBO ospita un workshop con David Wiesner

Il lavoro di David Wiesner si distingue per la sua profonda capa-
cità di studio e resa dei personaggi e dei loro caratteri. A questo 
tema è dedicato il workshop che l’autore terrà in occasione di 
Bilbolbul. Si partirà dallo studio di un personaggio per arrivare 
da questo allo sviluppo di una storia. Ai partecipanti è richiesto 
di portare al workshop il disegno di una creatura: senza alcun 
limite, umano, animale, alieno, robot… Questa verrà trasposta 
in piccolo modello tridimensionale realizzato in plastilina, che 
verrà fotografato in vari modi. L’osservazione e il ridisegnare il 
modello 3D farà uscire alcune caratteristiche del personaggio 
che su carta restano nascoste, sui cui poi i partecipanti lavo-
reranno a costruire il background e la storia del personaggio .

Dal 24 novembre al 3 dicembre 2016 
mostra multimediale con le opere di David Wiesner presso la 
Mediateca di CUBO

Con Hamelin, Cineteca, Transbook Children’s Literature on the 
Move, Orecchio Acerbo

25 e 26 novembre 2016

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

TEATRO 
Dalla persona al personaggio: un ciclo di incontri teatrali sulle 
storie del Decamerone di Giovanni Boccaccio

15 ottobre SONO O NON SONO… Quando recito chi sono?

19 novembre FIL DI VOCE, PIENA, URLO!! Uso i toni e 
 i sottotoni

17 dicembre PAROLE, PAROLE, PAROLE…Racconto 
 il personaggio

21 gennaio DIMMI COME TI MUOVI E TI DIRÒ CHI SEI 
 Dove metto le mani?

18 febbraio MASCHERE E COSTUMI Faccio teatro e 
 mi travesto

18 marzo IN BUONA COMPAGNIA Il mio e gli altri  
 personaggi della stessa storia

22 aprile FACCIAMO FINTA DI ESSERE UNA VERA  
 COMPAGNIA! La prova generale

20 maggio E ORA MOSTRIAMOCI! Attori e pubblico

Con Tita Ruggeri

Sabato ore 17:00 

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

EDUCATIONAL

Dal 1 al 8 aprile 2017

IL VIAGGIO DI UN’IMMAGINE
CUBO promuove incontri, mostre e workshop e partecipa alle 
iniziative di Bologna Città del libro per ragazzi in programma a 
Bologna durante la Fiera del libro per ragazzi dal 3 al 6 aprile 2017.

Di gatti, funghi, conigli ed elefanti 
Martedì 4 aprile 2017 ore 17.30
Lezione - evento con l’illustratore Gilles Bachelet

Gli attrezzi del mestiere
Mercoledì 5 aprile 2017 ore 10.00
Momento di incontro-laboratorio fra giovanissimi futuri 
illustratori e un autore affermato.
Evento per due classi

Con Cinemovel e Hamelin 

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

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.

Laboratori e incontri sono realizzati in collaborazione con:

L’associazione Culturale e di promozione sociale 
PanicArte nasce nel 2006 a Bologna al fine di 
sostenere, realizzare e gestire attività socio-culturali 
ed artistiche in diversi ambiti culturali e sociali che 
spaziano dal teatro alle visive.

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.

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

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.

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.

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.

Tiziano Zanotti, musicista diplomato in contrabbasso, racconta la storia 
della musica rock attraverso incontri di musica dal vivo.

Alessandro Nutini, batterista del gruppo musicale Bandabardò.

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

Studio ARA è un progetto rivolto alla progettazione 
nel campo dell’interior-design, del design per 
l’infanzia, della grafica e della comunicazione visiva.

Serena Zaniboni, educatrice professionale, cantante, art performer e 
visual artist.

Claudio Napolitano diplomato in pianoforte jazz.

Camilla Missio, diplomata in contrabbasso jazz.
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SPETTACOLO

Musica e teatro si mescolano per 
intrattenere il pubblico e promuovere 

la cultura. Momenti di spettacolo in 
occasioni delle principali festività
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SPETTACOLO

The Soul Story è un viaggio musicale e culturale nelle decadi d’oro 
della  Soul Music, del Rithm & Blues  e del Gospel 
Uno spettacolo estremamente dinamico e coinvolgente in cui 
Rick Hutton voce narrante e la band Groove City condurranno gli 
spettatori in un viaggio musicale nel contesto storico e culturale in 
cui la Black Music è nata e si è sviluppata.
Le voci esplosive di Ginger Brew e Daria Biancardi si alterneranno 
sul palco  in un repertorio Soul, R&B con frequenti incursioni nel 
Gospel e saranno intercalate da fatti, aneddoti e curiosità sul 

mondo della Black Music, interpretando le canzoni di Aretha 
Franklin, Etta James, Ann Peeble, Otis Redding, Pilson Pickett, 
Rufus Thomas, Salomon Burque e di tanti altri interpreti della Soul 
Music.
Il progetto “The Soul Story” ha ricevuto il Patrocinio del Center for 
Southern Folklore di Memphis Tennessee USA,  organizzazione 
ufficiale deputata alla  promozione e alla salvaguardia della cultura 
soul nel mondo.

8 dicembre 2016 ore 18:00

THE SOUL STORY Concerto di Natale

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

In occasione del martedì grasso di Carnevale, CUBO propone lo 
spettacolo dedicato alle famiglie “Klinke” con Milo e Olivia.

Un postino, solo tra i suoi pacchi inizia il suo lavoro quotidiano 
fino a quando una scatola pare muoversi da sola…è fantasia o 
realtà? Una rincorsa tra i sentimenti di una storia d’amore per 
ricordare che sognare è fondamentale e un pizzico di pazzia per 
raggiungere i propri obiettivi non fa mai male! 

Klinke, attraverso lo sguardo ironico che posa sulla realtà, è un 
invito a credere ancora nei sentimenti con tenerezza e complicità.
Klinke è uno spettacolo del filone narrativo definito nouveau 
cirque o circo teatro. Una forma di intrattenimento capace non 
solo di tenere adulti e piccini incollati alle loro sedie col fiato 
sospeso, ma anche di divertire ed entusiasmare un pubblico di 
tutte le età con personaggi eccentrici.

KLINKE Spettacolo di Carnevale

Con Cronopios

Cronopios, società di consulenza attiva dal 
2003 è specializzata nella progettazione e 
realizzazione di eventi culturali. Cura rassegne 
di teatro, musica e danza, servizi di consulenza 
per artisti, enti, istituzioni e associazioni oltre 
all’attività formativa in ambito culturale. 

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

28 febbraio 2017  ore 20:30
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LIFE&STYLE

Laboratori e incontri per 
promuovere corretti stili di vita, 

intrecciando storie e momenti di 
sperimentazione
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LIFE&STYLE

CUCINA 
Preparare gustose e semplici ricette imparando i principi della 
sana alimentazione e la storia dei cibi. 

08 ottobre FIOCCANO CEREALI Tra le prime piante coltivate  
 dall’uomo, di grande importanza dietetica

05  novembre ALLA “SCOPERTA DEL FORMAGGIO” 
 Alimento antichissimo ricco di calcio per la salute delle ossa 

17  dicembre UN MARE DI AGRUMI Gli agrumi e la vitamina  
 C, un frutto che arriva da lontano

21  gennaio PATATE FRITTE, AL FORNO O A STELLE E  
 STRISCE? Alimento dalle grandi proprietà nutritive giunto  
 fino a noi dall’America centrale 

04  febbraio I LEGUMI NELL’ANTICA ROMA
 Nutrienti ideali come surrogato della carne, pasto dei  
 soldati romani

04  marzo COME SI CUCINA UN MAMMUT? 
 Ricca di proteine, consumata dai nostri antenati cacciatori

01  aprile LE VERDURE ALLA CORTE DEL RE SOLE 
 Un alimento indispensabile per la nostra salute e servito ai  
 banchetti di Versailles

06  maggio TUTTI I COLORI DELLA MELA 
 Un toccasana per la salute, presente sulle tavole e sulle tele  
 dei pittori

Con Podere San Giuliano

Sabato ore 16:00
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Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

JUNIOR 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.

SPORTIVA-MENTE 
Incontri dedicati allo sport e al benessere fisico come risposta 
allo stress lavorativo e come momento da dedicare a se stessi 
approfondendo i benefici che possiamo trarre seguendo pochi 
semplici consigli offerti da grandi nomi dello sport italiano.

20  ottobre MENS SANA IN CORPORE SANO Aspetti  
 psicologici per un approccio vincente allo sport

17  novembre RAGAZZE VINCENTI Donne eccezionali  
 raccontano le proprie imprese sportive

15  dicembre NON CEDERE ALLE TENTAZIONI Si  
 avvicinano le feste natalizie

19  gennaio IL VOTO DELLA BILANCIA Come affrontare
 il risultato delle abbuffate

16  febbraio LO SPORT A FINE LAVORO Prestazioni di alto  
 livello in azienda come sul campo di gara 

16  marzo I NOBILI VALORI DELLO SPORT Viaggi nei luoghi  
 più estremi del pianeta…non solo per sport

20  aprile NON È MAI TROPPO TARDI Come cominciare  
 uno sport e quale attività scegliere da zero

18  maggio LE SQUADRE UNIPOL Lo sport e le sue mille  
 sfaccettature, discipline famose e meno famose

Con Black Bart Triathlon e Unisalute

Giovedì ore 18:00

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

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.
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TRA PAROLE ED EMOZIONI 
Un ciclo di incontri sulle “Parole nostre” e la lingua italiana 
coordinato da Federico Taddia e su “Le emozioni che ci 
accendono. Inside out” coordinati da Nicoletta Cavazza

06 ottobre FORSE NON TUTTI SANNO CHE… Parole  
 curiose: da sbobba ad Ambaradan. Con Edoardo Lombardi  
 Vallauri

03  novembre IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO Da  
 sgarrupato a petaloso, parole ingiallite e inventate.
 Con Luca Serianni

01 dicembre CIAO! BRAVO! Parole italiane nel mondo. 
 Con Giuseppe Patota

12 gennaio GIOIA/TRISTEZZA Felicità o infelicità: 
 stato d’animo o realtà oggettiva? Con Daniele Malaguti

02 febbraio RABBIA Quando infuriarsi fa bene. 
 Con Daniela Palomba

09  marzo PAURA Le molte strategie di un meccanismo 
 di difesa istintivo.  Con Maria Rita Ciceri

06 aprile DISGUSTO I sapori della vita. 
 Con Giuseppina Speltini

04 maggio STUPORE Meraviglia o sconcerto? 
 Con Pio Enrico Ricci Bitti

Con Società Editrice Il Mulino 

Giovedì ore 18:00

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

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.

SPETTACOLO

RACCONTI DI GUSTO 
Incontri dedicati a protagonisti di storie dove il cibo diventa 
riscatto e affermazione, tutti accompagnati dai vini delle 
Tenute del Cerro.

07 ottobre FRUTTI DI PACE Dalla Bosnia la storia tutta  
 femminile della Cooperativa Insieme nata dalle ceneri di  
 Sebrenica. Con noi Rada Zarkovic anima della Cooperativa

04 novembre CIBO VERO Storie di autenticità contadina  
 narrate da Lucio Cavazzoni e dai protagonisti. Il riscatto  
 della terra

02  dicembre LIBERA Il senso profondo del coraggio a 21  
 anni dalla nascita dell’associazione 

13  gennaio SUA ECCELLENZA Massimo Pezzani e il suo  
 straordinario Culatello. Da Soragna a New York, il lungo  
 viaggio della qualità

03  febbraio LA CUCINA VEGETARIANA NON HA  
 RELIGIONI Incontro con l’universo verde di chef Simone  
 Salvini

08  marzo (mercoledì) SPECIALE 8 MARZO: RURAL FESTIVAL 
 La Biodiversità al centro. Il recupero delle produzioni 
 di qualità dell’Appennino parmense  

07  aprile AMICI IN CAMPO La cooperativa “Il Bettolino” 
 nata da ragazzi con difficoltà sociali

05  maggio LA LUCE FUORI DAL TUNNEL La comunità di  
 San Patrignano con degustazione dei loro prodotti

Con Tenute del Cerro

Venerdì ore 18:00

LIFE&STYLE

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

Le Tenute del Cerro sono le imprese vinicole 
del Gruppo Unipol, all’accoglienza turistica 
affiancano una produzione enologica di 
altissima qualità.
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STORIA&TERRITORI

La storia e il confronto con 
il territorio sono temi centrali per 

comprendere la realtà contemporanea. 
Incontri in occasioni delle principali festività
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STORIA&TERRITORI

Riflessioni sul patrimonio artistico delle Opere Pie e la misericordia 
nella Bologna di ieri e di oggi

A cura di Milena Naldi 

In occasione della festività di San Petronio patrono di Bologna e 
dell’anno Giubilare, CUBO approfondisce il tema della Misericordia 
attraverso l’arte e il suo patrimonio artistico frutto delle opere 
di Misericordia. Sarà l’occasione per conoscere meglio questo 
patrimonio e la storia delle Opere Pie nella nostra città, riflettendo 
sulla Misericordia nella Bologna di oggi.
Intervengono Milena Naldi storica dell’arte, Gianluca Borghi 
amministratore unico ASP Città di Bologna e Luisa Ciammitti 
storica dell’arte.

4 ottobre 2016 ore 17:30

ARTE E MISERICORDIA
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Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a arte@cubounipol.it

STORIA&TERRITORI

19 ottobre ALLA RICERCA DEL CIBO PERDUTO Il paradosso  
 del cibo sprecato nell’epoca del consumo. In occasione della  
 Giornata Mondiale dell’ Alimentazione. Con Andrea Segrè e  
 Cecile Kyenge 

16  novembre I MIGRANTI CLIMATICI Il clima e i processi di  
 migrazione. Con Maria Grazia Midulla e Andrea Stocchiero

07  dicembre MEDIA E MIGRANTI L’influenza dei Media
 nella conoscenza dei processi migratori e  nelle modalità 
 di accoglienza. Con Mirco Dondi

22  febbraio FUGA DALLA GUERRA I profughi, l’aiuto  
 umanitario e i conflitti internazionali. Con Marco Deriu 

22  marzo CONTAMINAZIONE AD ARTE L’influenza della  
 migrazione nell’arte visiva. Con Giorgia Boldrini, 
 Giulio Filippo Giunti e Pietro Luigi Floridia

19  aprile LAVORO MIGRANTE E LEGALITÀ La dignità e 
 i diritti per i migranti in cerca di lavoro. Con Stefano Liberti 
 e rappresentanti di Libera

17  maggio DELITTI IMPUNITI Il dramma della migrazione  
 e della tratta nel Mediterraneo. Con Luigi Spezia e Arian Çala

Con Associazione CEFA

Mercoledì ore 18:00

Un ciclo di incontri per capire il presente, un’indagine dei fenomeni alla base dei processi migratori e un orientamento verso una 
educazione alla cittadinanza globale.

IL SECOLO DELL’ESODO

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it

CEFA è una Organizzazione Non Governativa che da 40 anni 
lavora per vincere fame e povertà; nata per iniziativa di Giovanni 
Bersani e di un gruppo di cooperative agricole bolognesi, è stata 
riconosciuta dal Ministero Affari Esteri, da UE e ONU.
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STORIA&TERRITORI

Un incontro per ricordare le origini della nostra democrazia in 
compagnia di Alessandro Vanoli, Eros Drusiani, Andrea Mingardi 
e la sua chitarra.
Un dialogo semiserio per sorridere del nostro passato e del nostro 
presente.
Un momento per onorare l’impegno e il sacrificio delle persone 

che hanno combattuto per un mondo migliore, per un futuro 
dove la giustizia fosse patrimonio di tutti.

Con Il Mulino

LA LIBERTÀ NON È STAR SOPRA UN ALBERO* - La festa della Liberazione tra musica e parole

25 aprile 2017

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

* Cit. Giorgio Gaber

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.

STORIA&TERRITORI

L’archivio storico di Unipol nasce da una raccolta di documenti 
e oggetti, effettuata al momento della sua costituzione nel 2012. 
L’Archivio storico rappresenta la stratificazione delle carte prodotte 
da varie aree aziendali che hanno operato nello svolgimento delle 
loro attività negli anni di vita dell’azienda. Viene documentato 
tutto l’arco temporale che va dal 1961 in poi.

A ottobre 2016 l’archivio è composto da oltre 9.000 record. 

Significative tre serie i cui documenti sono completamente 
digitalizzati:

Serie Consiglio di Amministrazione (1963-2013) la 
Serie, che riguarda l’attività del massimo organo direttivo dell’Ente, 
riporta tutti i verbali fin dall’atto della sua costituzione. La serie 
è composta da 252 volumi di verbali, 39 volumi di rubriche e 2 

volumi di indici.

Serie Verbali del Comitato Esecutivo (1963-1977) 
riguarda l’attività dell’organismo di governo della società deputato 
ad elaborare le decisioni da sottoporre al Consiglio oppure a 
svolgere attività e produrre deliberazioni su preciso mandato del 
Consiglio stesso. La Serie è composta da 4 volumi di verbali relativi 
a Unipol Assicurazioni e 2 volumi relativi a Unipol Vita.

Serie Assemblee dei Soci (1961- 2006) questa Serie 
riguarda tutti i verbali delle Assemblee dei Soci di Unipol 
Assicurazioni e Unipol Vita. La Serie è composta da 10 volumi di 
verbali e 2 volumi di Unipol Vita.
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La linea del tempo è un’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 hanno sede le principali sedi del Gruppo dalla 
ricostruzione del dopoguerra, la storia dell’Italia e del mondo 
dalla fine della seconda guerra mondiale.

A corredo di ogni notizia sono associati oggetti multimediali 
(video, fotografie, documenti sfogliabili, ecc.) e il visitatore 
interagisce con immagini e testi per approfondire le proprie 
curiosità.

E’ presente anche una applicazione che  racconta l’evoluzione 
aziendale in termini numerici con la serie storica dei principali 
indicatori che rappresentano la crescita e lo sviluppo del nostro 
Gruppo, dal numero dei dipendenti alle quote di mercato, al 
numero delle agenzie e alla potenza dell’elaboratore centrale.

STORIA&TERRITORI

L’archivio storico di CUBO comprende i seguenti fondi:

Fondo La Fondiaria (1879-2002) è formato da una ricca 
raccolta di documenti relativi all’attività secolare di La Fondiaria. 
Si tratta di documenti, polizze, immagini, progetti, rapporti che 
raccontano la vicenda umana e di lavoro di una grande impresa 
e nell’appassionato tentativo di far crescere l’azienda e il territorio 
in tutte le sue componenti. 

Fondo SAI (1921-2002) è formato da una ricca raccolta di 
documenti e oggetti relativi all’attività della società prima della 
fusione con La Fondiaria. E’ prevalentemente conservato a 
Torino. 

Fondo Milano Assicurazioni (1825-2002) è un fondo 
quantitativamente limitato, ma significativo in quanto contiene 
documentazione storica dell’800 e dei primi del ‘900. 

Fondo Aurora (1946-2000) È un fondo quantitativamente 

limitato, formato prevalentemente da documenti cartacei. 

Fondo Winterthur (1919–2003) È un fondo 
quantitativamente limitato,  formato da una serie di documenti 
e oggetti relativi alla società di origine svizzera e delle società 
satellite entrate nel corso degli anni nel gruppo Winterthur, nello 

specifico Schweiz e Veneta Assicurazioni.

Fondo MEIE (1920-2000) È un fondo quantitativamente 
limitato. E’ formato prevalentemente da documentazione legale, 
da alcuni periodici aziendali e da registrazioni delle assemblee 
dei soci.

Il patrimonio conservato da CUBO è principalmente costituito 
da documenti e altri materiali relativi alle attività svolte nell’arco di 
oltre un secolo dalle società che via via sono confluite nel Gruppo 
Unipol. 
In estrema sintesi, è organizzato in queste sezioni: 

Documenti scritti è la parte più consistente e articolata 
del patrimonio; contiene le raccolte degli atti societari e dei 
documenti (manoscritti, appunti, lettere, relazioni, progetti, 
stampati, piani industriali, ecc.) provenienti dalle diverse aree 
aziendali o da singoli soggetti lavoratori.

Materiali fotografici è una delle sezioni più ricche, formata 
da centinaia di foto e diapositive. Consta allo stato attuale di 11 
scatole con 1506 fotografie.

Documenti video la cineteca comprende decine di filmati 
su Unipol e le sue attività, spot pubblicitari, filmati di carattere 
culturale o per la formazione tecnica e professionale dei 
dipendenti o degli agenti.

Manifesti e pubblicità l’eidoteca è composta dai manifesti 
pubblicitari e dalle locandine di iniziative culturali di Unipol  o 
sponsorizzate dalle società del Gruppo.

Oggetti raccolta di gadget e oggetti promozionali di vario tipo 
e fattura realizzati per campagne pubblicitarie, alcuni realizzati da 
famosi designer. 

Riconoscimenti Premi, targhe e riconoscimenti vari ottenuti 
nel corso degli anni dalle Società del Gruppo nelle discipline 
economiche, finaziarie e sportive.

Il Laboratorio di CUBO, creato nel 2012, è nato per reperire 
e catalogare il materiale storico aziendale dalla nascita di Unipol, 
acquisito il quale ne cura l’archiviazione fisica e digitale per 
garantirne la conservazione e la consultazione. 
E’ dotato di strumentazioni idonee:

• a digitalizzare documenti cartacei di ogni forma e dimensione, 

• a trasformare filmati e audiocassette in file audio e video, 

• a fotografare oggetti e materiali.

STORIA&TERRITORI4242  43



SICUREZZA

Incontri e proposte 
didattiche per studenti e 

cittadini di ogni età con simulatori di 
guida e  strumentazioni d’avanguardia
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SICUREZZA

Partecipazione gratuita
Iscrizione obbligatoria a sicurezza@cubounipol.it 

specificando la data richiesta

OMICIDIO STRADALE: FACCIAMO IL PUNTO!

Incontro di formazione per operatori di pubblica sicurezza

Non solo rilievo d’incidente stradale ma vera e propria indagine
Con l’introduzione nel codice penale dei reati di omicidio 
stradale (art. 589 bis) e di lesioni stradali (590 bis), la legge 
41/2016 ha mutato, quella che era definita come “il teatro del 
sinistro” in una vera e propria scena del crimine fatta di tutta una 
serie di indizi e prove che sono tutte lì da scoprire e repertare. Per 
gli organi di polizia stradale chiamati ad intervenire, sono quindi 
richieste ulteriori conoscenze rispetto a quelle già possedute. 
Oggi la partita si gioca attraverso accurate indagini che non 
possono lasciar spazio a dubbi e/o incertezze, dallo stato dei 
luoghi alle condizioni psicofisiche dei conducenti. Legislazione, 
dottrina, prassi e procedure, questi i temi che affronteremo nelle 
giornate formative.

I docenti:
Ugo Terracciano, 
docente Tecniche Investigative Applicate presso l’Università 
degli Studi di Bologna

Gianluca Fazzolari, 
Ispettore Capo sezione Polizia Stradale La Spezia 

L’incontro verrà ripetuto nelle seguenti giornate:

mercoledì 9 novembre 2016

mercoledì 14 dicembre 2016

Con ASAPS Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale

12 ottobre 2016

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

Tutti i giorni

Partecipazione gratuita
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 
(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 della realtà aumentata 
tramite appositi occhiali.
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COSTITUZIONE
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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


