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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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.

Co

za

Co

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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Gli eventi sono in presenza nel rispetto delle regole previste per la
sicurezza e il distanziamento.
Sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.

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

Tel. 051.507.6060

TORINO
CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna

Principi di Piemonte | UNA Esperienze
Dal 30 agosto al 1 settembre 2022

Credits Andrea Boccalini

Credits Vincent Catala

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.

Storico hotel 5 stelle nel cuore di Torino,
Principi di Piemonte | UNA Esperienze e simbolo
di antico splendore, si sviluppa all’interno di un
imponente edificio in stile razionalista, uno dei
gioielli architettonici più raffinati di Torino.
Completo di un’elegante spa e centro
benessere, l’hotel propone squisite opzioni di
ristorazione ed offre ai propri ospiti ampie ed
eleganti camere e suite con eccezionale vista
sulla città e sulle bellezze circostanti.
Principi di Piemonte | UNA Esperienze
Via Piero Gobetti 15, Torino

OLIVIA TRUMMER TRIO PLUS
FABRIZIO BOSSO

GNUQUARTET

PASSION GALLIANO
Martedì 30 agosto 2022 ore 21:15

Mercoledì 31 agosto 2022 ore 21:15

Giovedì 1 settembre 2022 ore 21:15

RICHARD GALLIANO

PAGANINI – THE ROCK ALBUM

Richard Galliano ripercorre i momenti salienti della
propria vicenda artistica accostando composizioni
originali a musiche di Erik Satie, Michel Legrand, Claude
Debussy, Enrique Granados, Astor Piazzolla.
L’estro di Galliano ha rivoluzionato lo stile, i linguaggi
e i generi della fisarmonica, riscrivendone la storia
attraverso un’instancabile ricerca sulle risorse
timbriche, espressive e ritmiche dello strumento, e
attingendo al jazz come alla tradizione popolare.

Pur essendo chiaramente jazz nella sua creazione
e nella sua essenza, la musica di Olivia Trummer
(pianoforte e voce) irradia anche l’immediatezza del
pop, del gospel, dell’RnB, evocando i cantautori degli
anni Settanta. Ad accompagnarla in questo viaggio,
una sezione ritmica composta da due fuoriclasse del
panorama jazzistico italiano, Rosario Bonaccorso
(contrabbasso) e Nicola Angelucci (batteria), il tutto
impreziosito, per l’occasione, dal magico suono della
tromba di Fabrizio Bosso.

Paganini - The Rock Album è l’omaggio di
GnuQuartet alla musica e alla figura umana ed artistica
di Niccolò Paganini, con un programma nel quale le
note esplodono nel linguaggio ritmato e incalzante
della musica popolare. Inarrivabile atleta delle quattro
corde, meraviglia della natura, tenebroso personaggio
pubblico, Paganini ha segnato la storia dell’Ottocento
musicale come nessun altro. GnuQuartet ha realizzato
un progetto musicale assolutamente originale,
creando veri e propri brani inediti dedicati ai celebri
Capricci, alle Sonate, ai Concerti solistici. Un gioco
pieno di rispetto e di affetto per la prima rockstar di
tutti i tempi. Con Roberto Izzo, violino, Francesca
Rapetti, flauto, Raffaele Rebaudengo, viola, e
Stefano Cabrera, violoncello.

La Fondazione Musica Insieme, attiva
dal 1987, è una delle principali società
concertistiche in Italia. I suoi cartelloni
affiancano ai principali interpreti i debutti
dei nuovi talenti. Musica Insieme dedica una particolare
attenzione ai giovani con MIA – Musica Insieme in Ateneo e
Musica per le Scuole, e al pubblico del territorio metropolitano,
con Invito alla Musica.

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.

La Fondazione Musica Insieme, attiva
dal 1987, è una delle principali società
concertistiche in Italia. I suoi cartelloni
affiancano ai principali interpreti i debutti
dei nuovi talenti. Musica Insieme dedica una particolare
attenzione ai giovani con MIA – Musica Insieme in Ateneo e
Musica per le Scuole, e al pubblico del territorio metropolitano,
con Invito alla Musica.

