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La stagione di CUBO
La stagione di CUBO gennaio – maggio 2020 presenta numerosi eventi per il pubblico adulto e per i ragazzi.
La mostra di das.03, la rassegna di “dialoghi artistici sperimentali” giunta alla terza edizione, propone la
ricerca di Alessandro Lupi con la mostra ONE, TOO, FREE specchi, ombre, visioni e rientra come main
project nel cartellone di Artcity, promosso dal Comune di Bologna in occasione di Arte Fiera.
In primavera CUBO ospita la mostra di Silvia Margaria, vincitrice del premio Arteam Cup 2019.
Dalla metà di gennaio iniziano gli incontri dedicati al pubblico adulto sui temi della memoria, della
protezione, del futuro approfondendo le dinamiche della vita contemporanea, dalle serie televisive alla
scrittura, dall’attualità alla globalizzazione e ai cambiamenti non solo climatici.
Ai dipendenti delle Società del Gruppo Unipol, sono riservati gli appuntamenti con le proiezioni
cinematografiche e un corso formativo sulla violenza on line degli adolescenti che si terrà nelle principali
sedi del Gruppo.
Ai ragazzi 12-17 anni viene proposto un corso per conoscere il mondo della produzione cinematografica
con la realizzazione di un video ispirato alle realtà di chi si sta già impegnando per un futuro diverso,
all’insegna di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.
Tornano, inoltre, gli appuntamenti con Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti e le dirette
radiofoniche da CUBO.
L’offerta di CUBO comprende i moduli didattici per le scuole e gli appuntamenti con i simulatori di Spazio
Sicurezza. Al pubblico adulto sono riservati il corso base di inglese e il corso per insegnanti sull'insegnamento
della cultura ai giovani.

L
Questa icona indica che la
prenotazione è obbligatoria
sul sito cubounipol.it

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

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

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.
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Mostre
La stagione di CUBO ospita i linguaggi innovativi di das.03 dialoghi artistici
sperimentali con la mostra di Alessandro Lupi e in primavera la mostra di
Silvia Margaria vincitrice assoluta dell'Arteam Cup 2019.

MOSTRA
Durante l’Art Week 2020, la settimana bolognese dedicata all’arte, CUBO inaugura das.03 dialoghi
artistici sperimentali, la rassegna trasversale dedicata al dialogo artistico e culturale sui temi della
contemporaneità che nasce come territorio di confronto – di contenuti, tecniche, linguaggi – fra i
maestri dell’arte contemporanea, già storicizzati, ed esponenti della new generation.
A conferma della sua versatilità, das.03 propone un public program ricco di eventi culturali che
comprende talk, proiezioni, eventi musicali e performativi, integrando la proposta espositiva di
Spazio Arte per valorizzare il carattere multidisciplinare e trasversale dell’arte contemporanea.
La rassegna das.03 dialoghi artistici sperimentali è giunta alla terza edizione.
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ONE, TOO, FREE

Specchi, ombre, visioni
Solo show di Alessandro Lupi a cura di Ilaria Bignotti
Alessandro Lupi (Genova 1975) presenta quattro grandi installazioni site-specific interne ed esterne
allo Spazio Arte di CUBO, Museo d’impresa del Gruppo Unipol, volte ad indagare i paradigmi della
visione e della percezione, dello spazio e del tempo, creando opere immersive e coinvolgenti che
diventano una sorta di alter-ego critico della società cui si rivolgono, stimolando il pubblico a compiere
un percorso di scoperta e sorpresa, percezione e immaginazione, interazione e contemplazione.
Il titolo stesso, “ONE, TOO, FREE. Specchi, ombre, visioni” gioca con le parole, sdoppia il loro
significato attraverso l’ambiguità del rapporto tra pronuncia e scrittura, evidenziando la ricchezza
iconica e semantica delle opere di Lupi, il cui processo creativo si compie attraverso una continua
interazione tra elementi opposti. In primis la luce, naturale e artificiale: l'artista la vira e la sperimenta
in tutte le sue gradazioni, dall’eclatante luminosità al grado zero del visibile, l’oscurità, fino alla visione
alterata e ambigua-ambivalente; lavora con il suono che è ordine e armonia, caos e disaccordo;
intende l’ambiente quale luogo ambivalente, dove ci specchiamo e non ci vediamo, ma siamo gli altri
che attorno a noi si muovono; lavora con l’architettura, creazione dell’uomo che chiede di essere
interrogata, ancor oggi, in quanto habitus di chi la vive quotidianamente.
La mostra è Main project nell'ambito di ART CITY Bologna 2020 in occasione di Arte Fiera.
Ingresso libero
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INAUGURAZIONE
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 15.00
Anteprima ad invito
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 18.00
Inaugurazione
Alla presenza dell’artista Alessandro Lupi e delle curatrici Ilaria Bignotti e Federica Patti
Ingresso libero
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PUBLIC PROGRAM das.03
A cura di Federica Patti
Martedì 21 gennaio 2020 ore 21.00
CATTEDRALE SOMMERSA - ZimmerFrei
Massimo Carozzi sonorizza dal vivo materiale video inedito
registrato al CERN di Ginevra dal collettivo ZimmerFrei durante
la realizzazione di Almost Nothing, qui presentato secondo un
nuovo montaggio, in anteprima per das.03
Venerdì 24 gennaio 2020 ore 18.30
MEET THE ARTIST
L’artista Alessandro Lupi dialoga con la curatrice Federica Patti
per approfondire il proprio percorso di ricerca e produzione
nell’ambito delle arti visive, a partire dalle opere in mostra
Sabato 25 gennaio 2020 ore 18.00
HOW LONG IS FOREVER?
Simposio in collaborazione con NERO editions
Con Valentina Tanni critica e docente di arte digitale, Barbara
Henry, docente di Filosofia Politica presso la Scuola Superiore
Sant'Anna di Studi Universitari, Fabio Benfenati, professore di
Neurofisiologia, direttore del Center for Synaptic Neuroscience
and Technology presso l’Istituto Italiano di Tecnologia
Sabato 25 gennaio 2020 ore 21.00
GNUQUARTET
Performance sonora
Il quartetto dei GnuQuartet interpreta in versione sonora le opere
di Alessandro Lupi
Unipol Auditorium Enea Mazzoli
Domenica 26 gennaio 2020 ore 18.00
CONCETTO E GLI SPECCHI
Da Inventario Pozzati - Direzione artistica Elena Di Gioia
Electric live reading con Angela Malfitano e Franz Brini
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SILVIA MARGARIA
Mostra personale della vincitrice assoluta Arteam Cup 2019 a cura di Alice Zannoni
La Giuria della quinta edizione di Arteam Cup ha deciso di premiare all’unanimità Silvia Margaria,
Savigliano (CN), 1985 in concorso con l’opera Dispersione, con la motivazione: Dispersione di Silvia
Margaria è «un’opera che rappresenta l’esito di un percorso intimistico di osservazione e riscoperta
dell’altro, della sua identità e della sua storia. Ritrovare e ritrovarsi, connettersi col mondo e pensare
al silenzio della propria solitudine fa riscoprire l’energia di un’umanità espressivamente forte e ancora
presente, seppur isolata e sepolta nell’offuscamento del ricordo e della memoria. L’attualità del
contenuto di questa ricerca si risolve con il senso del valore dell’atto di resistenza e sull’equilibrio tra
la memoria e la sua dispersione. La faticosa ascesa e discesa di un cammino catartico portano l’animo
e il fisico dell’individuo a sentire il peso dell’oblio e dell’allontanamento, riaprono una riflessione
sull’abbandono e sul nuovo ritrovarsi che, rinunciando ad uno stato di conservazione permanente,
riconciliano con una dimensione universale di profonda e irrisolvibile verità».
©Silvia Margaria, Dispersione, 2017, stampa fine art da negativo b/n su carta cotone, lettera trovata, nastro di
cotone bianco, cm 90×40 circa – mappa cartacea e pieghevole, cm 100×70 circa. Courtesy Opere Scelte Gallery,
Torino

Martedì 7 aprile 2020 ore 18.00
Inaugurazione
Alla presenza dell’artista

Ingresso libero

Mostre | 11

Incontri
La stagione di CUBO presenta nuove rassegne sugli aspetti della vita
contemporanea, dalle serie televisive alla scrittura, dall’attualità alla
globalizzazione e ai cambiamenti non solo climatici.

Credits Giancarlo Piccinno

INCONTRI
MONDI SERIALI

Incontri sulle serie televisive
La rassegna esplora la serialità nel mezzo televisivo che, con i suoi meccanismi di ripetizione e variazione,
ha mostrato in questi anni le sue potenzialità culturali, estetiche e sociologiche: da Sanremo come
specchio d'Italia alle serie TV, oggi ritenute spesso più interessanti del cinema.
Martedì 11 Febbraio 2020 ore 18.00
Sanremo 70
Sanremo compie 70 anni. Il festival della canzone
italiana si conferma l’appuntamento seriale più
longevo della televisione. Con Stefania Carini,
Eddy Anselmi storico del Festival e Luca Barra,
professore associato di Televisione all'Università
di Bologna.
Martedì 14 Aprile 2020 ore 18.00
Non più “serie” B
La fiction italiana oggi vive un vero e proprio
riscatto. Con il passare degli anni, infatti ha
saputo alzare il tiro e rendere più complessa
la propria narrazione. Con Stefania Carini,
Barbara Petronio sceneggiatrice (Romanzo
criminale, Suburra) e un volto della fiction
italiana.

Martedì 5 Maggio 2020 ore 18.00
La serie si fa arte
Come le serie Tv guardano all’arte, dal romanzo
al cinema, e sono a loro volta arte. Con Stefania
Carini, Carlo Lucarelli scrittore, Roy Menarini
docente e critico cinematografico.

Con Stefania Carini
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INCONTRI
LE CHIAVI DEL MONDO

Incontri sul significato di cittadinanza
Un ciclo di incontri per approfondire le dinamiche sociali del mondo contemporaneo, comprenderne
le origini e provare a tracciare possibili scenari futuri.
Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 20.30
Evoluti-per-caso: Il viaggio di Darwin
In occasione del Darwin Day, la celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene ogni anno
nell’anniversario della sua nascita, Patrizio Roversi, Telmo Pievani e Guido Barbujani, raccontano il
viaggio di Darwin sul Beagle e quello di Velisti per caso su Adriatica per riflettere sulle conseguenze
degli impatti dell'uomo sulla natura; Alice Fanti di CEFA presenta possibili soluzioni per mitigare le
conseguenze della desertificazione in Africa.
Con CEFA e Unione Bolognese naturalisti UniBo Dipartimento Scienze Biologiche

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18.00
Legalità e giustizia
Un incontro con rappresentanti della società civile per riflettere sui temi della legalità e della giustizia,
di come non sempre le due parole siano sinonimi e di come alcuni gesti di disobbedienza civile
possano rafforzare il sistema stesso della legalità.
Testimonianza sulla campagna #sonofattituoi che mira a contrastare i fenomeni di odio e
discriminazione diffusi nell’opinione pubblica.
Con CEFA

14 | Incontri

STORIA E FUTURO NELL'ERA DIGITALE
Incontri sull'informazione in rete

Come funzionano i complessi ingranaggi che stanno alla base del nostro presente digitale? Quali
strumenti, anche filosofici, sono necessari per affrontare le sfide future poste dalla “infosfera” globale?
Come sta cambiando il rapporto dei “cittadini digitali” con il sapere storico?
Giovedì 13 febbraio 2020 ore 18.30
Per un’etica della tecnologia
Le trasformazioni che stiamo vivendo necessitano di essere comprese, anche cambiando i linguaggi
e i paradigmi a cui eravamo abituati.
Con Luciano Floridi docente di filosofia ed etica dell’informazione all’Università di Oxford.
Giovedì 2 aprile 2020 ore 18.30
Negazionismi e media digitali
Che peso ha la negazione del passato nelle nostre democrazie? Che rapporto esiste tra revisione
legittima del sapere storico e negazionismo?
Con Marcello Flores docente di Storia contemporanea e Storia comparata all’Università di Siena.

Con Tempora
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INCONTRI
LE VIE DELLA PAROLA:
SCRIVERE SERIALE

Incontri sul rapporto fra scrittura e TV
Proseguono gli incontri sul tema della lettura, sui diversi linguaggi e modi differenti di fare cultura.
In questo ciclo ci avviciniamo alle serie TV tratte da romanzi e ideate da scrittori, con l’obiettivo di
approfondire e comprendere meglio il rapporto tra il testo scritto e la TV; una relazione che fin dagli
albori del mezzo ha dato vita a riletture e trasposizioni e che negli ultimi anni ha ricevuto rinnovato
slancio, contribuendo anche alla riflessione sulle modalità della narrazione.
Venerdì 6 marzo 2020 ore 18.00
L'Amica geniale
L'Amica geniale è la serie televisiva tratta dal
primo romanzo dell'omonima serie di Elena
Ferrante, prodotta da Rai Fiction.
L’amicizia fra Lila e Lenù è stata in TV un successo
internazionale e ha bissato quello dell’opera
letteraria. Entriamo nei meccanismi narrativi e
produttivi che hanno guidato la trasposizione
televisiva. Daniele Donati, Presidente Istituzione
Biblioteche Bologna, ne discute con Eleonora
Andreatta, direttrice di Rai Fiction, e Francesco
Piccolo, scrittore e co-sceneggiatore della serie.

Lunedì 23 marzo 2020 ore 18.00
Dentro Zero
Conosciamo Zero, la nuova serie originale
Italiana di Netflix le cui riprese inizieranno nel
2020. Da un'idea di Antonio Dikele Distefano,
Zero racconta la storia di un timido ragazzo di
origini africane, italiano di seconda generazione,
con uno straordinario superpotere. Un moderno
supereroe che riuscirà ad aprirsi al mondo e
imparerà ad amare.
Luca Barra, professore associato di Televisione
all'Università di Bologna, discute con gli autori
della serie.

Nell’ambito del Patto per la lettura promosso dal Comune di Bologna.
Con Istituzione Biblioteche Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna
e DAMSLab / Dipartimento delle Arti Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
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CONTROTEMPO

Incontri per riscoprire noi stessi
A volte navigare controcorrente e camminare controtempo aiutano a riscoprire noi stessi e il nostro
mondo, sono una bussola per restare umani.
Giovedì 19 marzo 2020 ore 18.00
C’era una volta la comunità
Come è cambiato il nostro tempo: dal face to face allo screen to screen.
Ne parla Marco Aime autore e docente di Antropologia culturale presso l’Università di Genova.
Giovedì 16 aprile 2020 ore 18.00
Il rischio di fidarsi
La necessità e la fiducia dell’abbandonarsi a qualcosa o a qualcuno.
Ne parla Salvatore Natoli, autore e docente di filosofia.

Con Società Editrice Il Mulino
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INCONTRI
IL VIAGGIO DI UN'IMMAGINE

Incontri con i maestri dell’illustrazione
In occasione di BOOM! Crescere nei libri, la rassegna promossa dal Comune di Bologna durante
Children's Book Fair 2020, tornano gli incontri e i corsi de Il Viaggio di un'immagine promossi da
CUBO. Grandi Autori, illustratori ed esperti incontrano il pubblico per continuare il dialogo e il
confronto con i grandi artisti del settore. Per studenti, professionisti e appassionati di ogni età.
Martedì 31 marzo 2020 ore 18.00
Le ragazze nello studio di Munari. Il reading
Incontro con Alessandro Baronciani
Un reading interattivo del fortunatissimo
romanzo grafico edito da Bao Publishing. Un
racconto introspettivo, un piccolo capolavoro
moderno il cui tema principale è la ricerca
dell'amore in una Milano nostalgica e vista con
gli occhi del Bruno Munari, designer illustratore
e visionario. Un reading a fumetti per studiare
Bruno Munari ma anche per parlare di libri,
film e musica. L'autore leggerà e disegnerà nel
corso di un reading-spettacolo la sua splendida
graphic novel."

Sabato 4 aprile 2020 dalle 10.00 alle 12.00
Gli attrezzi del mestiere
Gli attrezzi del mestiere è un progetto di
formazione di giovanissimi futuri autori
e illustratori che hanno la possibilità di
confrontarsi con autori affermati. L’obiettivo
del progetto è quello di aprire al pubblico
giovanissimo, studenti di scuole superiori,
professionali, istituti d’arte e licei, di accademie
e scuole di disegno, alcune porte sul mondo
dell’editoria illustrata e alimentare le domande
e il confronto diretto con professionisti di
grandissimo calibro.
Riservato alle scuole secondarie

Con Hamelin
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L

IL CLIMA DEL FUTURO

Confronto sull’ambiente e i cambiamenti climatici
Martedì 21 aprile 2020 ore 10.00
In occasione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, CUBO propone una conversazione con
ricercatori ed esperti di ambiente e cambiamento climatico, con l’obiettivo di approfondire temi e
problematiche che stanno entrando con crescente urgenza nell’agenda politica ed economica del
mondo contemporaneo.
Riservato alle scuole secondarie

L
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PARTNER

Stefania Carini è giornalista, autrice, consulente, scrive di Tv e cultura per La
Repubblica, Il Foglio, Link. Collabora con Mediaset, Rai, Sky, Studio Universal,
Fox, Netflix, Discovery.
Tra i suoi programmi e documentari L'Italia di Carlo Vanzina, Dizionario del
Cinema, Galassia Nerd, Televisori. Insegna all’Università Cattolica di Milano.
È stata critico televisivo per Europa, ha collaborato per anni al Corriere della
Sera, è stata autrice della rubrica TvUsa su corriere.it. Tra le sue pubblicazioni
Il testo espanso (2009), I misteri de Les Revenants (2015), Ogni canzone mi
parla di te (2018).
L’Istituzione Biblioteche 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.
Il DAMSLab è un laboratorio di valorizzazione culturale urbana, attivato e
gestito dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, che si propone
di promuovere iniziative e progetti di produzione culturale e artistica, di
favorire sinergie e di dialogare con il territorio e la cittadinanza.
La Fondazione Cineteca di Bologna è un luogo di conservazione archivistica
e di restauro, di promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, di
formazione, di ricerca, di produzione editoriale. Una vocazione prismica, per
confrontarsi con tutte le sfide che il cinema pone a chi si dà come obiettivo
la sua salvaguardia, la sua valorizzazione, la sua comprensione.
CEFA è un’organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero
Affari Esteri, da UE e ONU. È nata per iniziativa di Giovanni Bersani, grande
parlamentare italiano ed europeo, e da Padre Angelo Cavagna, prete
pacifista, e di un gruppo di cooperative agricole bolognesi.
L’Unione Bolognese Naturalisti è stata fondata nel 1950 da Alessandro Ghigi
e fa parte della Federazione Nazionale Pro Natura; organizza conferenze di
divulgazione naturalistica anche sotto forma di cicli tematici; conferenze di
aggiornamento disciplinare per studenti universitari e insegnanti; conferenze
di resoconti di viaggi; viaggi e gite per la conoscenza guidata dei beni naturali
e culturali, prevalentemente a livello nazionale.
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Associazione Tempora è una rete di under 35 animati dal desiderio di
capire il presente. È un’associazione, un think tank e un’agenzia culturale
che, in sinergia con Pandora Rivista, ambisce a costruire nuove forme di
elaborazione culturale per ripensare lo spazio pubblico.
La Società editrice Il Mulino nasce come luogo di incontro e scambio
intellettuale sui grandi temi del mondo politico e culturale, per contribuire
allo sviluppo e al rinnovamento della cultura italiana. Le pubblicazioni del
Mulino comprendono un ampio catalogo di riviste e una ricca produzione di
libri dal profilo differenziato e si rivolgono ad un pubblico di studiosi, studenti
e lettori attenti. La società promuove un calendario di eventi culturali.
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. Cura
BilBOlbul Festival internazionale di fumetto.
Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali
dell’Università degli Studi di Bologna si occupa di ricerca e didattica delle
Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente.
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Spettacoli
La stagione di CUBO offre occasioni di incontro e di divertimento da
condividere con gli amici e la famiglia.

SPETTACOLI

Martedì ore 20.45

CINEMA AL CUBO
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.
Prosegue la proiezione di un film ogni mese in lingua originale con sottotitoli in italiano per permettere
agli spettatori di ascoltare le voci originali degli interpreti.
Riservato ai colleghi del Gruppo Unipol
Prenotazione obbligatoria su Futur@/Prenot@

Con Biografilm Festival
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SPETTACOLI
IL CINEMA D'ANIMAZIONE TRA POLITICA E SOCIETA'
Molti oggi pensano che il cinema d’animazione sia un linguaggio per bambini, mentre dalla sua nascita gli
autori che hanno utilizzato questa tecnica si sono spesso confrontati con temi duri, utilizzando il disegno
animato proprio per comunicare qualcosa di profondo, intimo, doloroso. Autori contemporanei oggi
tornano all’animazione con lo spirito di esplorare nuovi territori dell’anima, consentendo a molte persone
di frequentare tematiche difficili e a volte altrimenti insostenibili.
Martedì 5 maggio 2020 ore 20.45
Zero impunity
di Nicolas Blies, Stephane Hueber-Blies
Introducono il film i registi Nicolas Blies,
Stephane Hueber-Blies.
Martedì 12 maggio 2020 ore 20.45
La famosa invasione degli orsi in Sicilia
di Lorenzo Mattotti
Introduce il film il regista Lorenzo Mattotti

Con Future Film Festival
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Martedì 19 maggio ore 20.45
The breadwinner
di Nora Twomley
Introduce il film Massimiliano Trentin professore associato - Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali Universita’ di Bologna.
Martedì 26 maggio 2020 ore 20.45
La strada dei samouni
di Stefano Savona
Introducono il film il regista Stefano Savona
e l’animatore Simone Massi.

PARTNER

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

Spettacoli | 25

Teen
La stagione di CUBO invita i ragazzi ad approfondire la conoscenza dei
media con i corsi sulla produzione cinematografica e sulla radio.

TEEN

CIAK SI GIRA IL MONDO

Laboratorio di produzione
cinematografica
Conosciamo il mondo della produzione cinematografica attraverso la realizzazione di un video ispirato
al tema ambientale, scopriamo le realtà di chi si sta già impegnando per un futuro diverso, all’insegna di
sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Diamo vita alla nostra idea di avvenire attraverso la realizzazione di
un cortometraggio, sperimentando così tutte le fasi di una produzione cinematografica: dalla scelta del
soggetto alla sceneggiatura, dalla formazione della troupe alle riprese fino al montaggio del film.
Venerdì 10 gennaio 2020 ore 17.30
Il film scritto. Dall’idea al soggetto
Visione di alcune sequenze di “Domani” film
ricco di suggestioni e spunti su cui lavorare:
innovazione, sostenibilità, mobilità e nuove
tecnologie.

Venerdì 14 febbraio 2020 ore 17.30
Verso le riprese
Lo spoglio della sceneggiatura, la ricerca
delle location, la scelta degli attori, le prove:
formazione della troupe e stesura del piano
di lavorazione.

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 17.30
Imparare a guardare
Impariamo il linguaggio del cinema: inquadratura
e montaggio, analisi della grammatica delle
immagini in movimento.

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 17.00-20.00
Ciak, si gira!
Lavoriamo come fossimo sul set, ognuno con il
proprio ruolo e realizziamo le riprese della scena.

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 17.30
Il nostro film
Scegliamo il soggetto del cortometraggio
che realizzeremo e iniziamo a lavorare alla
sceneggiatura e alla lista inquadrature.
Venerdì 7 febbraio 2020 ore 17.30
I fabbisogni di scena
Famigliarizziamo con l’attrezzatura necessaria
alle riprese. Individuiamo i fabbisogni di scena
quali location, costumi e oggetti.

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 17.30
Montaggio e postproduzione
Dagli elementi pratici di montaggio alla prima
stesura del cortometraggio e impostazione della
postproduzione.
Venerdì 13 marzo 2020 ore 19.00-20.00
Proiezione del film!
I partecipanti, insieme ad amici e parenti, sono
invitati a prendere visione del
cortometraggio realizzato.
Con Adriano Sforzi
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TEEN
TEEN RADIO EXPERIENCE
Laboratorio di radio

Un corso intensivo con la radio dei ragazzi per apprendere le tecniche della conduzione radiofonica
e diventare speaker in grado di condurre un vero e proprio programma.
Venerdì 13 marzo 2020 ore 17.30
Il microfono è per tutti
Radiommaginaria e la radio come social:
lavoro di redazione, la ricerca musicale, la
scaletta.
Venerdì 20 marzo 2020 ore 17.30
Radio experience
Puntata con ospite in studio.
Venerdì 27 marzo 2020 ore 17.30
Gli adolescenti e la radio
Il ruolo dell'host in radio:
host vs Radioimmaginaria.

Con Radioimmaginaria
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Venerdì 3 aprile 2020 ore 17.30
I caratteri di Radioimmaginaria
La community e la puntata:
contenuti vs contenitore.
Venerdì 17 aprile 2020 ore 17.30
Nella voce l'immagine immaginata
Parlare con il pubblico (c'è anche se non c'è).
Venerdì 24 aprile 2020 ore 17.30
Radio experience
Puntata con ospite in studio.
Venerdì 8 maggio 2020ore 17.30
La radio è uno spettacolo
In onda davanti al pubblico presente in sala.

PARTNER

Adriano Sforzi, regista e documentarista, vincitore del David di Donatello nel
2011 per il miglior cortometraggio con Jody delle giostre, autore de L’equilibrio
del cucchiaino, Premio del Pubblico al Biografilm Festival 2015 e di Più libero di
prima, Rai3 - Doc3. Ha lavorato come assistente alla regia per vari registi tra cui
Ermanno Olmi. Insegna cinema nelle scuole primarie e secondaria dal 2008 con
il Progetto Schermi e Lavagne della Cineteca di Bologna

Radioimmaginaria 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.
Radioimmaginaria è un progetto di Justeentime S.r.l.
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Didattica
Moduli didattici per le scuole secondarie e corsi di approfondimento
per adulti.

DIDATTICA SCUOLE

SUGGESTIONI ASTRONOMICHE
Un ciclo di incontri dedicato alla conoscenza e alla comprensione dei più complessi meccanismi
e fenomeni astronomici. Imparare o fare matematica? Tre incontri in cui affrontare non solo teorie
matematiche curiose e con molte applicazioni nel quotidiano, ma anche delle “sfide” per cimentarsi
nel risolvere problemi complessi.
Martedì 4 febbraio 2020 ore 10.00 Alla ricerca di una nuova terra
Stiamo esaurendo le risorse del pianeta, è possibile trovare una nuova Terra dove vivere? Dove sarà il
nostro futuro?
Martedì 11 febbraio 2020 ore 10.00 La fisica di Star Trek
La teoria della relatività ci offre soluzioni fino a poco tempo fa fantascientifiche: il teletrasporto è
fattibile,
il tempo è relativo… soprattutto se siamo vicini a un Buco Nero!
Martedì 18 febbraio 2020 ore 10.00 Buchi neri. Il trionfo della gravità
Conosciamo meglio un fenomeno che da sempre incuriosisce scienziati e appassionati.

Con Fabio Peri

L
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DIDATTICA SCUOLE

LA GEOGRAFIA DEL NUOVO MONDO
Tre incontri per approfondire la conoscenza della geografia, una materia sempre più attuale, utile per
capire i tanti cambiamenti in atto nel Mondo
Martedì 3 marzo 2020 ore 10.00 “Mucche allo stato ebraico”
Passiamo in rassegna i più esilaranti errori geografici per colmare le nostre lacune in materia.
Venerdì 13 marzo 2020 ore 10.00 Geografia e globalizzazione
Analizziamo come la geografia cambi e interagisca con nuovi processi in grado di travalicare confini, usi
e costumi.
Mercoledì 18 marzo 2020 ore 10.00 Geografia e musica
Le canzoni ci raccontano luoghi, paesaggi e scorci di città… ascoltiamole per capire che cos’è la geografia
urbana e come si intrecci con la musica popolare.

Con Riccardo Canesi
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LA SCIENZA INTORNO A NOI
Un ciclo di incontri per come la scienza che studiamo a scuola sia uno strumento indispensabile per
fornirci chiavi di lettura utili a interpretare la realtà che ci circonda.
Mercoledì 15 aprile 2020 ore 10.00 Caso risolto!
Scopriamo come le scienze possano essere fondamentali per individuare il colpevole o identificare
la vittima.
Mercoledì 22 aprile 2020 ore 10.00 La scienza in pentola
Esploriamo origini e provenienze di differenti cibi che fanno parte della nostra cultura, sveliamo la
scienza nascosta dietro ai piatti che consumiamo.
Mercoledì 29 aprile 2020 ore 10.00 Parlano pietre. La geologia in città
Prestiamo attenzione ai materiali naturali da costruzione usati per monumenti, edifici e pavimentazioni,
scopriamo quanto la nostra storia sia collegata alla Geologia.

Con ADMaiora

L
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DIDATTICA SCUOLE

Tutti i giorni
esclusi lunedì
e sabato

LA STRADA DELLA SICUREZZA

Moduli didattici per scuole secondarie

Moduli didattici sull’educazione stradale. Gli spazi di CUBO diventano la piazza dove pedoni, ciclisti e
automobilisti possono discutere e confrontarsi su mobilità e guida sicura.
L’automobilista

Il pedone e il ciclista

Per le scuole medie superiori (ragazzi dai 16 ai 18 anni)

Per tutti gli utilizzatori della strada

Obiettivo: acquisire una maggiore padronanza
dell’autovettura.
Approfondimento su concetti quali:
• Assetto dell’auto
• Corretto uso del volante e delle cinture
di sicurezza
• Frenata
• Curve
• Importanza dello sguardo
• Effetti causati dalle distrazioni al volante
• Effetti causati dalle alterazioni psicofisiche

Obiettivo: acquisire maggiore padronanza
delle regole per prevenire pericoli e incidenti
su strada.
Approfondimento su concetti quali:
• Semafori, rotatorie e incroci
• Piste ciclabili
• Strade urbane e strade di periferia
• Attraversamenti e strisce pedonali
• Fermate degli autobus e barriere

Il motociclista

Per le scuole medie inferiori (ragazzi dai 13 ai 16 anni)

Obiettivo: acquisire una maggiore padronanza
del ciclomotore o motociclo, approfondendo
concetti basilari per la sicurezza propria e degli
altri.
Approfondimento su concetti quali:
• Norme di base (abbigliamento, casco 		
omologato, regole stradali)
• Corretto utilizzo del manubrio (impugnatura)
• Frenata e curve (assetto)
• Uso corretto dello sguardo
• Effetti causati dalle distrazioni alla guida
e dalle alterazioni psicofisiche
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A cura dei servizi educativi di CUBO

DIDATTICA ADULTI

TIME 4 ENGLISH

Corso base di INGLESE
per adulti
Finalità principale del corso è acquisire una
solida conoscenza di base della lingua inglese,
attraverso l’introduzione e l’apprendimento delle
strutture grammaticali, lessicali e sintattiche. I
partecipanti, grazie all’uso delle più moderne
metodologie didattiche e la continua interazione
in lingua con gli insegnanti, acquisiscono le
necessarie capacità comunicative da utilizzare
in ambito personale e lavorativo. Gli allievi
sono in grado di sviluppare le capacità primarie
di esprimersi e capire nelle situazioni di vita
quotidiana. Al termine del corso gli allievi
riceveranno un certificato del livello raggiunto.
L’adesione e il completamento del corso darà
diritto all’iscrizione per svolgere ulteriori corsi di
perfezionamento presso la scuola.
Per accedere al corso bisogna iscriversi sul sito
cubounipol.it
In seguito si terrà un incontro conoscitivo con la
direzione didattica dell’Anglo American School
per un test di accesso.

Sabato 11 Gennaio 2020 ore 9.30
Welcome to the class

Corso gratuito, è previsto l’acquisto di un
libro di testo da parte di ogni iscritto.

Sabato 21 Marzo 2020 ore 9.30
Final exam

Ogni lezione comprende momenti di grammar,
vocabulary, conversation.

Sabato 28 Marzo 2020 ore 9.30
Let's have a conversation

Sabato 18 Gennaio 2020 ore 9.30
Are we ready to start?
Sabato 1 Febbraio 2020 ore 9.30
Present simple
Sabato 8 Febbraio 2020 ore 9.30
From morning to night
Sabato 15 Febbraio 2020 ore 9.30
Can/can't
Sabato 22 Febbraio 2020 ore 9.30
Words in a story
Sabato 29 Febbraio 2020 ore 9.30
Selfies
Sabato 7 Marzo 2020 2020 ore 9.30
The way we were
Sabato 14 Marzo 2020 ore 9.30
How much?

Con Anglo American School
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ASPETTO TUE

Laboratorio di scrittura
Un ciclo di laboratori per sperimentare la scrittura attraverso la lettura e la riflessione sugli epistolari,
luoghi di dialogo, strumenti vivi di condivisione, ponti gettati verso l'altro, fotografie letterarie
in grado di raccontare epoche e contesti diversi. Un'educazione alla lettura e alla scrittura degli
epistolari aiuta a entrare in contatto con le storie e la storia.
Durante ogni incontro, Andrea Tarabbia propone ai partecipanti la lettura di alcuni epistolari, a cui segue
un incontro laboratoriale sui temi affrontati che offrono spunti per cimentarsi nella scrittura guidati
dall'autore.
Incontro Sabato 1 Febbraio 2020 ore 10.00
Laboratorio Sabato 15 Febbraio 2020 ore 10.00
Dolore. Dalla sofferenza fisica e psichica
alla consolazione.

Incontro Sabato 18 Aprile 2020 ore 10.00
Laboratorio Sabato 9 Maggio 2020 ore 10.00
Lontananza. Le lettere come strumento
della memoria.

Incontro Sabato 22 Febbraio 2020 ore 10.00
Laboratorio Sabato 14 Marzo 2020 ore 10.00
Desiderio. Sogni, amore, disperazione
negli epistolari amorosi.

Incontro Sabato 16 Maggio 2020 ore 10.00
Laboratorio Sabato 23 Maggio 2020 ore 10.00
Lettere non inviate. Il romanzo epistolare.

Incontro Sabato 28 Marzo 2020 ore 10.00
Laboratorio Sabato 4 Aprile 2020 ore 10.00
Famiglia. La lettera e gli oggetti:
fotografie, medaglioni, piccoli pegni.
Con Bottega Finzioni
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LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

Promuovere la narrativa contemporanea
CUBO propone un corso formativo di tre appuntamenti orientato a fornire strumenti teorici e operativi
per promuovere la cultura tra i giovani della fascia 12-15 anni.
Da qualche anno la narrativa diretta agli adolescenti è letteralmente esplosa per numeri e per diffusione
insieme al fenomeno delle fan fiction, delle graphic novel e dell’albo illustrato.
Corso per educatori, operatori culturali, insegnanti, genitori.
Sabato 18 aprile 2020 dalle 9.30 alle 12.00
Adolescenti e lettura oggi
Approfondimenti e note sulle recenti scoperte
delle
neuroscienze
sull’adolescenza
e
presentazione di progetti specifici di lettura
maggiori e relativi consigli.
Sabato 9 maggio 2020 dalle 9.30 alle 12.00
Focus sulle narrazioni per immagini
Introduzione ed analisi degli sviluppi di Graphic
Novel e Albo Illustrato.
Introduzione al linguaggio per immagini
attraverso la grammatica di base del fumetto
partendo da un percorso di testi selezionati.
Consigli e aggiornamenti di lettura.

Sabato 16 maggio 2020 dalle 9.30 alle 12.00
I grandi autori per ragazzi
Riflessione collettiva su quanto letto e possibili
collegamenti. Criteri e suggerimenti per valutare
e scegliere le opere letterarie adatte ai diversi
contesti attraverso esperienze e buone pratiche
di promozione della lettura, percorsi tematici e
grandi autori. Suggerimenti di lettura.

Con Hamelin
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VIOLENZA 3.0 - Seminario per genitori di figli adolescenti
CUBO e Iniziative di Welfare propongono un seminario formativo volto alla sensibilizzazione sul
tema della violenza 3.0, fatta di haters e cyberbullismo, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza
sulle caratteristiche specifiche della prevaricazione agita sia di persona sia attraverso il web e i social
network; un incontro per supportare i genitori di figli adolescenti nel difficile compito di riconoscere,
decodificare e fronteggiare le diverse forme di violenza.
Il seminario si svolge nei mesi di febbraio e marzo presso le sedi di Bologna, Verona, Roma, Torino,
Firenze e San Donato Milanese.
Workshop di difesa personale
Un percorso teorico e pratico che aiuta le partecipanti a prevenire e fronteggiare eventuali situazioni
di pericolo, rinforzando le competenze e la fiducia necessarie per difendersi, concentrandosi sulla
forza interiore come esteriore.
Gli incontri prevedono in prima parte teorica ed esercitazioni con simulazioni di aggressioni fisiche.
Il workshop si svolge nel mese di marzo con tre incontri il venerdì pomeriggio a Bologna.
Riservato ai dipendenti del Gruppo Unipol

Con Progetto Libellula
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PARTNER

Andrea Tarabbia, autore e traduttore, saggista. Nell'ottobre del 2016, ha vinto il Premio
Letterario Alessandro Manzoni - città di Lecco con il romanzo Il giardino delle mosche: vita di
Andrej Čikatilo, con cui è entrato anche nella Selezione Premio Campiello dello stesso anno.
Nel 2019 ha vinto la 57esima edizione del Premio Campiello con Madrigale senza suono.
Fabio Peri, diplomato in pianoforte e laureato in Fisica, Conservatore del Civico Planetario
U. Hoepli di Milano, da sempre impegnato sul doppio fronte della ricerca scientifica e della
divulgazione, affianca a una padronanza assoluta della materia la capacità di trasmettere
concetti complessi in modo semplice e divertente.
Riccardo Canesi è docente di Geografia all’I.I.S. “D.Zaccagna” di Carrara. E’ fondatore e
portavoce di SOS Geografia e di Legambiente. Nel 2017 è stato selezionato tra i 10 finalisti
dell’Italian Teacher Prize, dal 2015 organizza i Campionati della Geografia, gara rivolta agli
studenti della scuola secondaria.
I servizi educativi di CUBO sono specializzati nei temi di educazione stradale con particolare
riferimento alla formazione degli adolescenti.
ADMaiora è una società che fornisce servizi per eventi culturali. Nata nel Marzo 2015
dall’esperienza ventennale di Associazione Didattica Museale, ne riprende lo spirito e il knowhow, fatti di passione, preparazione e originalità.
L'Anglo American School è una scuola d’inglese fondata a Bologna nel 1979 con proposte
di insegnamento che si basano sulle più moderne teorie didattiche e pedagogiche volte
al superamento degli esami Cambridge, TOEFL e SAT riconosciuti in tutti i paesi di lingua
inglese, da molte scuole e università ed a scopo di impiego.
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.
Progetto Libellula è un network di aziende che condividono la volontà di lavorare insieme
sugli stereotipi di genere per contrastare qualsiasi forma di violenza.
Bottega Finzioni è una scuola di scrittura, uno studio professionale e una casa di
produzione. Un luogo pieno di storie che aspettano di essere raccontate, e che si ispira
alle botteghe rinascimentali dove si lavora insieme, allievi e maestri, al materiale vivo delle
narrazioni.
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Simulatori
I simulatori di guida presenti a CUBO coniugano educazione e intrattenimento
per migliorare il proprio stile di guida anche in situazioni di rischio.

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, droga e sonno
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.

Ingresso libero

Per visita guidata
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CUBO il museo d’impresa del Gruppo Unipol
realizzato per condividere esperienze attraverso il linguaggio della
cultura. CUBO promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso
mostre, eventi e laboratori sui temi di attualità, di innovazione, di arte
e memoria per un pubblico ampio.

Come raggiungerci
Dal centro di Bologna autobus 28, 38 e 39 fermata Stalingrado Parri
Dalla Stazione FFSS autobus 35 e 38 fermata Stalingrado Parri
Dalla tangenziale Uscita n 7 direzione centro.

PARCO
NORD

TANGENZIALE
USCITA 7

AUTOSTRADA
USCITA
FIERA

STALINGRADO
PARRI
LINEE 35 38 39

BOLOGNA
FIERE

VIA DELLA LIBERAZI

ONE

VIA STALINGRADO

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

POLICLINICO
S. ORSOLA
MALPIGHI

PIAZZA
MAGGIORE

Gli eventi sono promossi con

CUBO
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna
Tel. 051.507.6060 - www.cubounipol.it

