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CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol realizzato per
condividere esperienze con il linguaggio della cultura. Promuove i
valori del Gruppo Unipol attraverso mostre, eventi e laboratori sui
temi di attualità, di innovazione, di arte e di memoria.
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Gli eventi sono in presenza nel rispetto delle regole previste per la
sicurezza e il distanziamento.
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Sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.
Per permettere a tutti gli interessati di partecipare, molti degli eventi
sono trasmessi anche in streaming sul sito e sui canali social di
CUBO.

i

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

I nostri luoghi
CUBO in Porta Europa
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna
www.cubounipol.it

Tel. 051.507.6060

CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna

Versilia Lido | UNA Esperienze
Dal 5 al 7 luglio 2022

È la rassegna di spettacoli dal vivo promossa
da CUBO sul territorio nazionale in location
particolarmente suggestive.
Sul palco si alternano momenti musicali e teatrali,
per presentare al pubblico tante voci e idee per
vivere nuovamente gli eventi in presenza: cantanti
pop, concerti jazz, letture teatrali e conversazioni
con artisti internazionali allietano le serate estive e
riportano gli spettacoli al centro della nostra vita.

Elegante hotel affacciato su uno dei litorali più
esclusivi d’Italia, offre la più ricercata proposta
gastronomica, camere e suite distinte e
confortevoli in una delle regioni più belle d’Italia,
la Toscana. Ha ricevuto il premio nella categoria
“Migliori Spazi per Meeting ed Eventi, Centro e
Sud Italia” durante l’edizione 2019 degli Italian
Mission Awards.
Versilia Lido | UNA Esperienze - Viale Sergio Bernardini
335/337, Lido di Camaiore (LU)

DARIO VERGASSOLA E DAVID RIONDINO

NADA

BOBO RONDELLI

I NOSTRI CLASSICI

NADA DUO

A CUORE LIBERO

Martedì 5 luglio 2022 ore 21:15

Mercoledì 6 luglio 2022 ore 21:15

Giovedì 7 luglio 2022 ore 21:15

Immaginiamo che, davanti all’analfabetismo di ritorno
che a detta di molti affligge l’Italia, il Ministero della
Cultura lanci una campagna nei teatri, affidata ad
attivisti organizzati nelle minacciose “Brigate Culturali”,
con l’obiettivo di alzare il livello medio degli attori di
cabaret. Un comico scelto a caso tra i più ignoranti in
letterature classiche verrà pubblicamente torturato
in scena sotto forma di interrogatorio-lezione su un
classico fondamentale dell’800.
La messa in scena, semplicissima, espone le virtù
primarie dei due comici: l’argomento e la parola, il
tema e il ritmo.

In questo particolare concerto, Nada ripropone buona
parte di due lavori musicali, “Nada Trio” e “Nada Trio:
La Posa”. Accompagnata da Andrea Mucciarelli,
talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese,
lo spettacolo comprende brani come Il porto di
Livorno e Ma che freddo fa, grandi successi come
Amore disperato e Ti stringerò, classici della tradizione
popolare come Maremma, fino alle canzoni di oggi
Luna in Piena e Senza un perché.

Un viaggio intimo e profondo dentro ai pensieri e ai
ricordi dove il tema ricorrente è l’amore, il perdono,
lo spazio e l’intero universo. Bobo Rondelli, chitarra e
voce, con Claudio Laucci al pianoforte, porta in tour
tutte le nuove canzoni, contenute in Cuore Libero, e
i vecchi “ciuchi di battaglia” come lui ama deﬁnire le
canzoni più amate dal pubblico.

Cronopios è una società di consulenza
specializzata
nella
progettazione
e
realizzazione di eventi culturali e di
comunicazione per grandi platee. Cronopios
realizza rassegne di teatro, musica e danza, fornisce servizi di
consulenza amministrativa per artisti e compagnie e svolge attività
formativa nel campo della creatività, del Project Management
Culturale e del Marketing Territoriale.

Articolture è un gruppo di ideazione e
sviluppo di progetti creativi che opera
nell’ambito della produzione culturale,
in particolare nel settore cinematografico e audiovisivo,
nella comunicazione e nell’organizzazione di eventi,
nell’organizzazione teatrale e direzione artistica musicale.
Particolarmente attento nella gestione e creazione dei
contenuti, ha costruito partnership solide in ambito pubblico
e privato, dagli Enti Locali a Istituzioni culturali pubbliche e
private del suo territorio e in quello nazionale.

Articolture è un gruppo di ideazione e
sviluppo di progetti creativi che opera
nell’ambito della produzione culturale,
in particolare nel settore cinematografico e audiovisivo,
nella comunicazione e nell’organizzazione di eventi,
nell’organizzazione teatrale e direzione artistica musicale.
Particolarmente attento nella gestione e creazione dei
contenuti, ha costruito partnership solide in ambito pubblico
e privato, dagli Enti Locali a Istituzioni culturali pubbliche e
private del suo territorio e in quello nazionale.

