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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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Info

Lo spettacolo di martedì 12 luglio si svolge in Piazza Italia, Loano
(SV) ed è gratuito con ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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Gli spettacoli di mercoledì 13 e giovedì 14 luglio si svolgono presso
Marina di Loano, Lungomare Nazario Sauro 12/1, Loano (SV). 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.
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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.

Con il patrocinio di

LOANO

I nostri luoghi

Piazza Italia e Marina di Loano
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

Dal 12 al 14 luglio 2022

Lo spettacolo di martedì 12 luglio è realizzato in
collaborazione con il Comune di Loano.
Gli spettacoli di mercoledì 13 e giovedì 14 luglio
sono realizzati in collaborazione con Marina di
Loano.
Piazza Italia si trova nel cuore della
Loano monumentale e con la sua
architettura particolare accoglie, fra
gli altri, l’imponente Palazzo Doria,
sede del Comune di Loano.

Marina di Loano è un
moderno porto turistico
con quasi 1000 posti
barca da 6 a 77 metri in un
bacino estremamente protetto ma facilmente
accessibile. Marina di Loano presenta un’ampia
offerta di servizi che garantisce un soggiorno
all’insegna del comfort e della sicurezza.

Credits Anna Webber

Credits Fabio Lovino

Credits Michele Piazza

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.

MARLENE KUNTZ

MARINA REI

KARMA CLIMA

LIVE TOUR 2022

Martedì 12 luglio 2022 ore 21:15

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 21:15

Giovedì 14 luglio 2022 ore 21:15

Piazza Italia, Loano

Marina di Loano

Marina di Loano

ALFREDO RODRÍGUEZ TRIO

Karma Clima, il nuovo progetto dei Marlene Kuntz,
è unico nel suo genere, perchè unisce musica e
difesa dell’ambiente. Il concerto raccoglie in sé
l’apertura verso gli altri, la collettività, la condivisione,
la circolarità, la cooperazione. L’idea è quella di uno
show che potesse esprimere il potenziale dei piccoli
borghi, come elemento di richiamo e di valorizzazione
dei saperi locali a livello nazionale.
La band fa nascere così la propria musica in luoghi e
modalità differenti a quelli che solitamente vengono
intrapresi, una nuova spinta per costruire modelli di
riqualificazione culturale.

Marina Rei è pronta a una nuova estate sui palchi
d’Italia, accompagnata da Pierpaolo Ranieri al basso e
Giorgio Maria Condemi alla chitarra.
Dopo aver accompagnato alla batteria Carmen Consoli
per il suo Volevo Fare la Rock-star Tour, la vedremo
nuovamente alla batteria e al piano.
Il 6 maggio è stato pubblicato il suo nuovo singolo
che la vede nuovamente al fianco della Cantatessa.
“Un momento di felicità” prende così forma dalle
chitarre e dal basso di Carmen Consoli, e dalla batteria,
pianoforte e percussioni di Marina Rei.

Il concerto di Alfredo Rodríguez è una trascinante e
funambolica fusione di spirito e tecnica cubana e jazz.
Due mani che danzano sulla tastiera del pianoforte,
dando vita a un arcobaleno di emozioni.
Sul palco ci saranno Alfredo Rodríguez, pianoforte,
Yarel Hernandez, basso elettrico e Michael Olivera,
batteria.

Le Nozze di Figaro si occupa di organizzazione
promozione e ticketing di concerti e
manifestazioni di spettacolo, proponendosi di
sviluppare e sostenere la musica e in genere lo
spettacolo dal vivo in Italia settore che ritiene
fondante per lo sviluppo sociale, economico e culturale della
società.

Le Nozze di Figaro si occupa di organizzazione
promozione e ticketing di concerti e
manifestazioni di spettacolo, proponendosi di
sviluppare e sostenere la musica e in genere lo
spettacolo dal vivo in Italia settore che ritiene
fondante per lo sviluppo sociale, economico e culturale della
società.

L’Associazione Culturale Bologna in
Musica è nata nel 2006 con lo scopo di
ridare vita allo storico Festival del Jazz di
Bologna, che proprio dal 2006 rinascerà
con il nome attuale di Bologna Jazz Festival. Il festival
continua il proprio percorso storico proponendo i più grandi
nomi del panorama Jazz internazionale e attirando sempre un
gran numero di spettatori e appassionati.

