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La stagione di CUBO
La stagione di CUBO ottobre - dicembre 2019 conferma le principali iniziative per ragazzi e adulti già
presentate al pubblico nelle precedenti edizioni e si arricchisce di numerose novità.
La mostra, curata dall’archivio Storico di CUBO, racconta l’evoluzione della comunicazione
pubblicitaria nel Gruppo Unipol, una storia che attraversa i costumi della nostra società e la memoria
collettiva del nostro Paese. Il percorso espositivo si realizza contemporaneamente nelle sedi di
Bologna e Milano.
Dal 4 ottobre iniziano gli incontri dedicati al pubblico adulto sui temi della memoria, della protezione
e del futuro approfondendo le dinamiche della vita contemporanea, dal consumo consapevole alla
globalizzazione e ai cambiamenti climatici.
Agli adulti è dedicata la principale novità della stagione, un corso di business English per affrontare al
meglio le sfide del mondo del lavoro.
Per i ragazzi 12-17 anni viene proposto un laboratorio appositamente pensato per le nuove generazioni
sulla programmazione in 3D, realizzato in inglese.
I consueti appuntamenti con il Concerto di Natale e con lo spettacolo per l’Epifania sono dedicati alle
famiglie.
L’offerta di CUBO comprende i moduli didattici per le scuole e gli appuntamenti con i simulatori di
guida sicura dello Spazio Sicurezza.

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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IL RISCHIO INCENDIO E L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA
ASSICURATIVA NEL GRUPPO UNIPOL
1925
Il rischio incendio
nel Gruppo Unipol
1826 - 2016
1826

1919

PRIMA POLIZZA
INCENDIO
DELLA COMPAGNIA
DI MILANO
Il 19 gennaio viene emessa la
prima polizza contro i danni
d’incendio della Compagnia
di Assicurazione contro gli
Incendj e sulla vita dell’uomo.
Il contratto, a nome del
reverendo
Giovanni
Battista Asinelli, è in
assoluto uno dei
primi emessi
in Italia.

1906

1827

1843

INCENDIO
DI SARONNO
Il 18 marzo 1827 la città di
Saronno
viene
devastata
da un grande incendio che
distrugge più di 300 abitazioni;
i senza tetto sono circa 800.
Le fiamme vengono domate
solo grazie all’intervento dei
Vigili del Fuoco di Milano. Il
rogo ha un‘ampia risonanza e
provoca una forte crescita
dei contratti assicurativi
della Compagnia di
Milano.

17
1666
IL GRANDE
INCENDIO
DI LONDRA
The Great Fire (Il Grande
Incendio) ha inizio il 2
settembre, dura quattro giorni,
e distrugge 430 ettari, l’80%
della City, 13.200 abitazioni,
89 chiese, la Royal Exchange
(Borsa), molti edifici pubblici
e la Cattedrale di Saint Paul; il
numero di vittime è limitato. A
Londra, dopo il 1666, l’opera
di ricostruzione è decisiva per
l’affermarsi dell’assicurazione
privata contro gli incendi.

LA MEIE ESERCITA
IL RAMO INCENDIO

CONCORDATO
INCENDIO TRA
LE ASSICURAZIONI
DEL LOMBARDOVENETO
Le maggiori compagnie del
Regno del Lombardo-Veneto,
tra cui la Compagnia di Milano,
le Imperial Regie Private
Assicurazioni Generali AustroItaliche (dal 1848 Assicurazioni
Generali) e l’Imperial Regia
Riunione Adriatica di Sicurtà
(RAS) stipulano un Concordato
per l’assunzione dei rischi
incendio che sarà la base
per il futuro Concordato
Italiano Incendio (1883).

1879
NASCE
LA FONDIARIA
INCENDIO
Il 15 gennaio viene costituita,
a
Firenze,
La
Fondiaria
compagnia d’assicurazioni a
premio fisso contro l’incendio.
La compagnia nasce allo
scopo di provvedere alle
assicurazioni e riassicurazioni
contro l’incendio, le esplosioni
e i danni sulle cose da queste
provocate ed è la prima impresa
assicurativa in Italia a fornire la
garanzia per l’improduttività
delle cose danneggiate
dall’incendio (1880).

00

1752
INCENDIO
A MOSCA

È uno dei quattro grandi
incendi della storia di
Mosca (1547, 1571, 1752
e 1812). Il rogo ha inizio
il 5 maggio e brucia per
due giorni, distruggendo
18.000 edifici.

L’incendio (detto anche
il
Grande
Incendio
Tenmei dal nome dell’era
imperiale) ha inizio il
6 marzo e si sviluppa
incontrollato per tre giorni;
si spegne completamente
solo grazie a forti piogge
il giorno 11. Il fuoco fa 50
vittime e distrugge 37.000
edifici.

Le strategie delle compagnie
assicuratrici
per
evitare

LA COMPAGNIA
DI MILANO
E LA FONDIARIA
ADERISCONO
AL CONCORDATO
ITALIANO INCENDIO
È un accordo (1883) tra le
maggiori compagnie del Regno
d’Italia che prevede l’adozione
di un testo unico di condizioni
di polizza per tutte le imprese
firmatarie e una tariffa unica, da
aggiornare periodicamente, dei

il rischio di una grave
esposizione
finanziaria,
a
fronte di eventi catastrofali,
sono: l’internazionalizzazione
e la riassicurazione con
un’altra
compagnia.
La
Fondiaria Incendio, in qualità
di compagnia riassicuratrice, è
chiamata a risarcire parte dei
danni provocati dal disastroso
incendio che è seguito al

LA PREVIDENTE
ESERCITA IL RAMO
INCENDIO

LA CASSA
NAVALE E
D’ASSICURAZIONI
ASSICURA
I TRASPORTI
E GLI INCENDI

La
Fondiaria
assume
il
controllo della compagnia
viennese di assicurazioni
Danubio società anonima di
assicurazioni generali (1867)
che opera nei rami danni,

La nuova impresa ha la
propria sede legale a Genova,
specializzata nelle coperture
assicurative
sui
trasporti
marittimi, e una Direzione
Amministrativa a Milano
per gestire i rami incendio,

Il 25 luglio 1919, a Milano,
nasce il Lloyd Continentale
Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni Generali (poi

del 1906.

rischi industriali.

I RUSSI DANNO
FUOCO A MOSCA
L’incendio scoppia il 14
settembre 1812 a Mosca,
mentre
le
truppe
russe abbandonano la
città e l’avanguardia di
Napoleone Bonaparte si
avvicina; si ritiene che
la causa principale sia
un sabotaggio russo per
contrastare
l’avanzata
francese. Il fuoco arde
fino al 18 settembre,
distruggendo circa tre
quarti di Mosca. Bruciano
6.496 edifici privati, 8.251
negozi e magazzini e 122
chiese. Le vittime sono
12.000.

1918

1842
L’INCENDIO
DI AMBURGO
(HAMBURGER
BRAND)

È l’incendio più grave che
colpisce la città anseatica;

1847 1864
DISTRUZIONE DI
ATLANTA, USA

IL GRANDE
INCENDIO
DI BUCAREST,
ROMANIA
Il rogo che ha inizio il

ha inizio il 5 maggio 1842

23 marzo 1847 è il più

e dura tre giorni, favorito
dal legno delle case, dalle
strade strette, dal clima

devastante che abbia
colpito la capitale rumena
(all’epoca capitale della

secco, dal vento e dal basso
livello dell’Elba. Le vittime
sono 51, gli edifici bruciati

Valacchia). Distrugge 1850
edifici, circa un terzo della
città, la parte più popolata

1700. Il danno, stimato in

e ricca. Le vittime sono 15.

135 milioni di marchi, pone
in difficoltà le imprese
impegnate nei risarcimenti

Il danno viene stimato in
100 milioni di Lei.

e determina la fondazione
della prima compagnia
di
riassicurazione,
la

IL GRANDE
INCENDIO DI
CHICAGO, USA

Il 18 aprile la città viene

The Great Chicago Fire
Nel corso della Guerra
Civile
Americana,
le
truppe
dell’Unione,
comandate dal generale
William
Tecumseh
Sherman, conquistano la
città di Atlanta (Georgia),
importante
centro
industriale e logistico;
i militari, dopo avere
evacuato la popolazione,
distruggono in modo
sistematico tutto quello
che può servire allo sforzo
bellico. Atlanta viene semi
distrutta, più di 3.000 edifici
vengono dati alle fiamme.

distrugge più di 17.000
edifici in un’area di 9 km.
quadrati; il rogo inizia l’8
ottobre e dura circa 30
ore. Su una popolazione
di 300.000 abitanti, i senza
tetto sono più di 100.000.
Vengono

rinvenuti

TERREMOTO
E INCENDIO A
SAN FRANCISCO,
USA

120

corpi, ma la stima più
attendibile si attesta attorno
a 300 vittime.

colpita da un terremoto di
magnitudo pari a 7.9 della
scala odierna. A causa della
rottura delle condotte del
gas, si sviluppano circa 30
incendi che proseguiranno
per tre giorni. Le vittime
sono

3.000,

il

fuoco

distrugge 25.000 edifici,
circa l’80% della città. Il
danno dovuto al fuoco è
circa il 90% dell’importo,
stimato in 8,97 miliardi di
dollari attuali; le perdite per
le compagnie ammontano

I
roghi
distruggono
due terzi (9.500 edifici)
della città di Salonicco,

BRUCIA LA
RINASCENTE
A MILANO

(MEIE). La compagnia ha lo
scopo specifico di fornire
garanzie assicurative ai rischi

responsabilità civile
e infortuni.

7

dicembre

1918

grandi magazzini de La
Rinascente, in piazza
Duomo, a Milano. Pochi
giorni dopo, nella notte
di Natale, un grande
incendio li distrugge
completamente. I lavori

spegnimento è ostacolato

di ricostruzione saranno
completati nel 1921.

fuoco.
I
risarcimenti
ammontano a 3.000.000
di
sterline,
per
la
maggior parte a carico di
compagnie britanniche,
tra cui la North British
and Mercantile Insurance,
che indennizza
contratti.

seguente si insedia il primo
Consiglio di Amministrazione

gravissimi e il fabbricato
sarà demolito. L’edificio è
assicurato dalle Assicurazioni
d’Italia e da Unipol al 50% per
un valore di 400 milioni di lire;
il contenuto per 150 milioni
di lire in quote ripartite tra
cinque compagnie. È il più
grave evento catastrofale
gestito finora
Unipol.

da

1983
UNIPOL PRESENTA
“MODULAR”

È il primo prodotto multirischio
del
mercato
assicurativo

È un insieme di garanzie che
coprono tutti i rischi principali

italiano; assicura con un solo
contratto tutti i rischi della

dell’impresa artigiana e si
integrano con assicurazioni

famiglia: i danni materiali alle
abitazioni e al loro contenuto

preesistenti. Nel 1989 Unipol
presenta “Nuovo Modular” che

È un prodotto innovativo rivolto
al pubblico femminile e alle

(incendio, furto, scoppi, fulmini,
ecc.), i rischi relativi agli oggetti
personali, la responsabilità

si caratterizza per la struttura
multirischio,
la
flessibilità
nella costruzione di garanzie

famiglie. Le garanzie offerte
vanno dagli infortuni e malattie

civile (RCA esclusa),
gli infortuni e le malattie.

personalizzate e la possibilità di
introdurre sconti.

IL GRANDE
TERREMOTO
DI KANTŌ
(KANTŌ
DAISHINSAI),
GIAPPONE
nell’isola di Honshū che
comprende la capitale. Il
1 settembre 1923 Tokyo,
Yokohama e le prefetture
vicine sono colpite da un
sisma devastante che si
verifica mentre nelle case
si sta cucinando; gli incendi
si uniscono a formare
delle tempeste di fuoco
(firestorm)
alimentate
dai forti venti provocati
da un tifone e dal legno
degli edifici. Il bilancio è
di 142.800 vittime (di cui
38.000 carbonizzate in
un singolo rogo), 570.000
edifici distrutti, e 1.900.000
senza tetto.

I nazisti devastano Varsavia
(1939),
Rotterdam
e
Londra (1940), Stalingrado
(1942), con un largo uso di
bombe incendiarie, prima
al magnesio poi al fosforo
bianco; la rappresaglia delle
potenze alleate distruggerà
Amburgo e Kassel (1943),

della famiglia, alla previdenza
integrativa, all’incendio, furto,
rapina e responsabilità civile
dell’abitazione.

1949

Il 5 maggio 1945, a guerra
ormai finita, prende fuoco
la torre di difesa posta nel
quartiere
Friedrichshain,
sotto il controllo russo.
La torre è considerata
sicura ed è utilizzata come
magazzino
dai
musei
berlinesi; contiene migliaia

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
È IL PRIMO GRUPPO
ITALIANO NEI RAMI
DANNI
Il 6 gennaio 2014, dalla
fusione
tra
Fondiaria-SAI,
Unipol Assicurazioni, Milano
Assicurazioni e Premafin nasce
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Il Gruppo Unipol è il secondo
gruppo assicurativo in Italia
(primo nei rami Danni, tra cui
l’incendio) e tra i primi in

2000

INCENDIO A
CHUNGKING,
CINA
La città di Chungking è
una delle più popolose nel
sud-ovest della Cina. Il 2
settembre, un mese prima
della fine della guerra civile
e della proclamazione
della Repubblica Popolare
Cinese,
grande

scoppia
incendio

un
che

colpisce la zona portuale
e commerciale. Il rogo
distrugge 7.000 edifici e
provoca 2.865 vittime.

IL GRANDE
INCENDIO
DEL FIUME
CHINCAGA,
ALBERTA,
CANADA

1961
INCENDIO
DEL GRAN
CIRCUS
NORTEAMERICANO
A NITERÓI,
BRASILE
Nella città brasiliana di
Niterói, il 17 dicembre, si

Il 1 giugno 1950 si sviluppa
un vasto incendio in una

verifica un incendio nel
corso di una esibizione

regione boschiva tra la
Columbia
Britannica

del Gran Circus NorteAmericano. Le fiamme si

e
l’Alberta
(Canada).
L’area è scarsamente

sviluppano in pochi minuti
provocando la morte di
oltre 500 persone, di cui

popolata e le fiamme si
sviluppano incontrastate
e si estingueranno solo
alla fine di ottobre. Il
territorio colpito è di

il 70% sono bambini. È il
peggiore incendio nella
storia del Brasile.

1978 1983 1991
INCENDIO
DEL CINEMA AD
ABADAN, IRAN

INCENDIO
DEL CINEMA
STATUTO
A TORINO

Il 19 agosto 1978 un
gruppo terrorista assalta

La sera del 13 febbraio
1983 scoppia un incendio

il Cinema Rex nella città
iraniana di Abadan; quattro

all’interno
torinese

uomini sbarrano le porte,
cospargono
il
locale
di benzina e gli danno

fiamme si propagano
rapidamente per via del
materiale
infiammabile

fuoco. I soccorsi sono
disorganizzati e tardivi. Il

delle poltrone, dei tendaggi
e dei rivestimenti; gli

numero delle vittime tra gli
spettatori non è certo, ma

spettatori trovano le uscite
di sicurezza sbarrate. Le

supera le 400 persone.

vittime sono 64, anche a
causa della intossicazione

del cinema
Statuto.
Le

da fumi tossici sprigionati
dalla
combustione
degli arredi. La tragedia
provocherà una revisione
della normativa italiana.

IL DISASTRO
DEL MOBY
PRINCE
A LIVORNO
La sera del 10 aprile 1991
il
traghetto
Moby
Prince e la petroliera Agip
Abruzzo
entrano
in
collisione
nella
rada
del porto di Livorno.
In seguito all’urto si
sviluppa rapidamente un
incendio che causa la
morte delle 140 persone
a bordo del traghetto,
tutti i passeggeri e l’intero
equipaggio, con un solo
superstite. Si appurerà
poi che il traghetto Moby
Prince
navigava
con
l’impianto
antincendio
principale spento.

1995
INCENDIO
A DABWALI,
INDIA

L’incendio ha luogo il 23
dicembre 1995, a Mandi
Dabwali, nel corso della
cerimonia annuale di

INCENDIO
DEL TEATRO
LA FENICE
A VENEZIA
Il 29 gennaio 1996 prende
fuoco, per un atto doloso,

i
tendaggi
altamente
infiammabili e le fiamme
impediscono
la
fuga

e brucia completamente
il Teatro La Fenice. E’ il

dall’ingresso principale. Più
di 400 persone periscono

secondo grande incendio
che distrugge il teatro
veneziano, dopo quello del

nel rogo, molte perdono
la vita schiacciate nella

1836 che aveva risparmiato
l’atrio e parte delle sale

calca, altre 160 sono
ustionate; le vittime sono
complessivamente 540, tra

dedicate ad Apollo. Il teatro
sarà riaperto il 13 dicembre

cui 170 bambini.

una raccolta premi per il
ramo Incendio di
1.095 milioni
di euro.

2003.

2001
ATTACCHI
TERRORISTICI
A NEW YORK E
WASHINGTON,
DC
L’11
settembre
2001,
quattro gruppi aderenti
all’organizzazione terroristica
al-Qaeda colpiscono gli
Stati Uniti. Si contano 2.996
morti, oltre 6.000 feriti, e
danni materiali per almeno
10 miliardi di dollari. Circa
2.600 vittime (inclusi 343

2012
INCENDI
A KARACHI
E LAHORE,
PAKISTAN
Due
fabbriche
di
abbigliamento nelle città
pakistane di Karachi e
Lahore prendono fuoco

2016
L’INCENDIO
DI FORT
MCMURRAY,
ALBERTA,
CANADA

1.400.000 ettari, il più
esteso danno causato da

Vigili del Fuoco e 71 agenti
di polizia) sono causate

l’11 settembre 2012. Vi
sono gravi lacune nelle
misure di sicurezza; a

un singolo incendio nel
Nord-America.

dagli incendi che seguono
lo schianto di due aerei

Karachi gli operai trovano
porte e finestre bloccate,

Il rogo ha inizio il 1 maggio
2016 in una zona boschiva,

sulle due torri gemelle del
World Trade Center, a New
York.

a Lahore c’è un unico
accesso per l’ingresso e

forse per cause dolose.
Un clima caldo, seguito

l’uscita. Le vittime sono
289 e i feriti oltre 600.

ad un inverno secco,
sono alla base del dilagare
dell’incendio; il 3 maggio
viene
evacuato
Fort
McMurray, a 15 km. Non

peggior
della

storia moderna.

ci sono vittime accertate
ma 2.400 edifici sono
distrutti, 590.000 ettari di
territorio devastati; i danni

provocato da un singolo

sono stimati in 4,7 miliardi
di dollari.

I grandi incendi
nel mondo
1666 - 2016

3.000

a 6,4 miliardi.

Kölnische Rück.

Mostre

IL RAMO INCENDIO
DEL GRUPPO
UNIPOL
Il Bilancio Integrato Consolidato
2016 del Gruppo Unipol rileva

Dresda e Berlino (1945),
con un forte aumento delle
vittime civili. L’incendio
bombardamento su Tokio
(1945) causa 100.000 morti.

2016

1996

premiazione degli studenti.
Un corto circuito incendia

dipinti di altissima qualità
(158 di artisti italiani); quasi
tutto viene carbonizzato,
il

(SAI) e il quarto (La Fondiaria)
gruppo assicurativo italianonei
rami Danni (tra cui l’incendio);
assieme diventano ora
il primo.

di bronzi, tessuti antichi,
ceramiche, sculture e 417

artistico

e la SAI, nasce Fondiaria-SAI
Assicurazioni. Sono il terzo

2014

Europa per raccolta
premi.

1950

L’INCENDIO
DELLA FLAKTURM
FRIEDRICHSHAIN
A BERLINO

causando

Il 1 gennaio 2003, dalla fusione
tra La Fondiaria Assicurazioni

americano.

1945

disastro

FONDIARIA-SAI
È IL PRIMO GRUPPO
ITALIANO NEI RAMI
DANNI

incendio e furto,
sul modello

00

BOMBARDAMENTI
INCENDIARI
DELLA SECONDA
GUERRA
MONDIALE

2003

UNIPOL PRESENTA
“PROSPETTIVA
DONNA”

(26 marzo 1963) e Unipol
inizia la propria
attività.

dell’energia
elettrica.

1939
1945

1989

SAI LANCIA
LA “MIA
ASSICURAZIONE”

derivanti dall’esercizio della
produzione e distribuzione

Il Kantō è una regione
Il

aprono al pubblico, con
il nuovo nome ideato da
Gabriele D’Annunzio, i

la seconda città greca;
l’incendio ha inizio il 18
agosto e dura 32 ore. Lo
dalle scarse risorse idriche
e non esiste un corpo
municipale di vigili del

alcuni grandi gruppi tessili.
La compagnia garantisce il
trasporto delle merci e delle

degli autoveicoli; opera nei
rami trasporti, incendio,

19

civile.

1871

ad operare nei rami danni (tra
cui l’incendio) nel 1962. L’anno

furti, responsabilità civile,
infortuni, malattie.

terremoto di
San Francisco

1917

innovativa, una polizza Omnia
che comprende responsabilità
civile (obbligatoria dal 1927),

Assicurazioni fra Esercenti di
Imprese Elettriche ed affini

italiana di
assicurazioni.

IL GRANDE
INCENDIO
DI SALONICCO,
GRECIA

venduto è associata una
copertura SAI fortemente

per
impulso
dell’industria
automobilistica torinese e di

materie prime e i rischi connessi
alla produzione e circolazione

tra cui l’incendio; l’impresa
assume la denominazione di
La Previdente Compagnia

1906

La Compagnia Assicuratrice
Unipol S.p.A. viene autorizzata

ai Grandi Magazzini de La
Proletaria. I danni sono

Winterthur dal 1926). La società
opera nei rami: incendi, cristalli,

infortuni e
responsabilità

1800

UNIPOL ESERCITA
IL RAMO INCENDIO

inizia la vendita rateale degli
autoveicoli; a ogni veicolo

Il 29 settembre 1921 nasce la
Società Assicuratrice Industriale

Il 7 ottobre 1920, a Torino,
nasce la Società Mutua di

1923

1788 1812
IL GRANDE
INCENDIO
DI KYOTO,
GIAPPONE

LA FONDIARIA
RIASSICURA
I DANNI PER
L’INCENDIO DI
SAN FRANCISCO

1883
1884

1917

1914

IL LLOYD
CONTINENTALE
ESERCITA IL RAMO
INCENDIO

1963

A partire dal 1925, con la
costituzione di SAVA, la Fiat

LA SAI ESERCITA
IL RAMO INCENDIO

1920

Il 13 luglio del 1972 prende
fuoco lo stabile destinato

LA SAI FORNISCE
LA GARANZIA
INCENDIO ASSIEME
ALLA RCA

1921

1972

INCENDIO DE
LA PROLETARIA
A PIOMBINO

L’autunno di CUBO è dedicato alla memoria storica del Gruppo con un
percorso espositivo sulla storia della comunicazione pubblicitaria per
valorizzare impegno e cultura.

MOSTRA IMPRESÆ DA RACCONTARE

9
11

dal
ottobre 2019
all'
gennaio 2020

IMPRESÆ
DA RACCONTARE
L’evoluzione della
comunicazione
pubblicitaria
nel Gruppo Unipol

La comunicazione pubblicitaria, come oggi la conosciamo, è un prodotto della Rivoluzione
industriale: la tecnologia dell’epoca consente la produzione di beni in grandi quantità e ha necessità
di uno strumento comunicativo adeguato. Questo strumento è la stampa: nel 1836 Emile De Girardin
introduce le inserzioni pubblicitarie a pagamento sul quotidiano “La Presse”. Alla fine dell’Ottocento,
lo sviluppo della tecnica cromolitografica consente di realizzare stampe a colori di grande formato a
costi accessibili: inizia la stagione del manifesto pubblicitario.
Al manifesto e agli altri strumenti della comunicazione delle imprese del Gruppo Unipol è dedicata la
terza edizione del ciclo di mostre Impresæ da raccontare a cura dell’Archivio Storico di CUBO.

A cura dell’Archivio Storico di CUBO
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MOSTRA IMPRESÆ DA RACCONTARE

IMPRESÆ DA RACCONTARE

L’evoluzione della comunicazione pubblicitaria
nel Gruppo Unipol
L’evoluzione tecnologica mette a disposizione
nuovi strumenti di diffusione delle idee e la
cultura letteraria e figurativa fornisce i mezzi
espressivi più efficaci. Così, se nel 1825 la
Compagnia di Assicurazione di Milano (Milano
Assicurazioni), al suo esordio, adotta emblemi
e personaggi della mitologia classica, negli
ultimi anni dell’Ottocento e nella prima metà
del secolo successivo la pubblicità adotta
le forme delle principali correnti artistiche.
Dal confronto con i nuovi strumenti di
comunicazione (fotografia, cinematografia,
radio) della prima metà del Novecento, nasce
un linguaggio che utilizza grafica, fotografia
e testo in modo essenziale (evidente nel
materiale de La Fondiaria tra il 1950 ed il 1968).
Negli anni del “miracolo economico” italiano la
pubblicità cambia profondamente, sul modello
americano: la SAI (Società Assicuratrice
Industriale) è la prima tra le grandi imprese
assicurative italiane ad introdurre il marketing

ed è anche la prima ad utilizzare il mezzo
televisivo per la propria comunicazione
commerciale
(1968).
La
Compagnia
Assicuratrice Unipol (Unipol Assicurazioni),
fondata nel 1961, diviene operativa nel 1963
e nel 1993 pubblica il primo Rapporto Sociale.
Alla fine degli anni Ottanta risale il primo spot
istituzionale dove Unipol è rappresentata come
“Un grande albero che affonda le sue radici
nell’Italia che lavora”. All’inizio del 2014 nasce
UnipolSai che si presenta mediante la campagna
pubblicitaria “Ancora più vicini”, incentrata
sulla vicinanza alle persone e sull'italianità;
nello spot che introduce la nuova compagnia
si sottolinea un aspetto fondamentale: la sua
rete agenziale assicurativa, la più estesa e
capillare in Italia, diffusa anche nei centri medi
e piccoli. La vicinanza alle persone è anche il
tema conduttore dei nuovi video istituzionali
del Gruppo Unipol e di UnipolSai Assicurazioni
(2017 - 2019).

Il percorso espositivo è realizzato su due sedi:
9 ottobre 2019 ore 18:00 Inaugurazione mostra BOLOGNA
Spazio Arte BOLOGNA Piazza Vieira de Mello, 3
15 ottobre 2019 ore 18:00 Inaugurazione mostra MILANO
Sede Gruppo Unipol MILANO Corso di Porta Romana 19
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9

ottobre
ore 19.00

CHE IMPRESA!

Spettacolo teatrale

ESPERIENZE A
CONFRONTO

Dal testo di Michela Marelli nasce una brillante
e interessante performance teatrale che,
attraverso la voce e l’interpretazione di tre
giovani attori, racconta la storia del fenomeno
assicurativo: una esilarante e appassionante
sequenza di aneddoti e curiosità sul mondo
dell’assicurazione, partendo dai primi contratti
stipulati da intraprendenti mercanti italiani
del Duecento per arrivare alla figura spesso
controversa dell’agente assicurativo del
mondo contemporaneo.
Con Elisa Canfora, Andrea Lopez, Dario
Villa. Testo e regia Michela Marelli e Paola
Manfredi.

In occasione della Settimana della Cultura
d’Impresa (8 – 22 novembre 2019) promossa
da Confindustria, CUBO organizza un
confronto fra le esperienze di grandi imprese
sull’evoluzione storica della comunicazione e
sulle più significative campagne pubblicitarie.

Ingresso libero

Ingresso libero

Mediateca CUBO

Sede Gruppo Unipol, Corso di Porta Romana, 19, Milano

Mostre | 9

ARCHIVIO STORICO

A cura dell’Archivio Storico di CUBO
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L’Archivio Storico nasce e si configura come
la memoria storica del Gruppo Unipol. È
l’articolazione dell’azienda dedicata alla
conservazione e valorizzazione del proprio
patrimonio documentario.
Suo compito principale è quello di realizzare
un’azione sistematica di reperimento e
selezione della documentazione presente
a diversi livelli della struttura aziendale,
procedere ad una inventariazione dei
documenti, archiviare e rendere fruibile il
materiale agli utenti.
Il
patrimonio
dell’Archivio
storico
comprende documenti, stampe, fotografie,
lettere, relazioni, pubblicazioni, monografie,
video, cimeli e quanto altro possa avere
contenuto o significato rilevante per la
storia dell’azienda.
La raccolta documentaria, ad oggi, consta
di oltre 11.500 unità archivistiche, databili tra
il 1825 e il 2019 e conserva anche collezioni
e fondi provenienti da altre società di
assicurazioni confluite nel Gruppo Unipol
nel corso del tempo.
Tutti i fondi sono liberamente consultabili e
sono a disposizione sia dell’utenza interna
che esterna presso la Mediateca di CUBO.
Le sezioni Archivio Storico e Fondi presenti
sui tavoli touchscreen della Mediateca
raccolgono una serie di itinerari realizzati
dall’Archivio storico che hanno lo scopo di
facilitare l’esplorazione e la conoscenza del
patrimonio archivistico. Su autorizzazione
è consentita la visione e la riproduzione di
documenti dell’Archivio.
A cura dell’Archivio Storico di CUBO
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Incontri al CUBO
Una nuova stagione di appuntamenti dedicati al pubblico adulto per
approfondire i grandi temi legati alla nostra società.

INCONTRI

4

ottobre
ore 18.30

LE RADICI DELLA FESTA

Dialogo tra passato e presente
In occasione della festa del Santo Patrono di Bologna, CUBO propone una riflessione sul legame tra
tradizione, identità e radici. La celebrazione del Santo protettore della città è un rituale di matrice
antica, ricerchiamone le origini e scopriamone significati e curiosità.
Maria Giuseppina Muzzarelli e Maurizio Bettini ci accompagnano in un viaggio che dagli albori
ci conduce fino ai giorni nostri, invitandoci a riflettere sul concetto di memoria, prezioso bagaglio
culturale ma anche patrimonio che non si “eredita”, ma si insegna e costruisce passo dopo passo.
L’incontro si svolge in Cappella Farnese a Palazzo Comunale, Piazza Maggiore 6, Bologna
Con Società Editrice Il Mulino
Maurizio Bettini, classicista e scrittore, insegna Filologia Classica nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena,
dove ha fondato il Centro «Antropologia e Mondo antico». Dal 1992 tiene regolarmente seminari presso il Department of Classics
dell'Università della California (Berkeley). Cura la serie «Mythologica» presso Giulio Einaudi Editore e collabora con la pagina
culturale de la Repubblica.
Maria Giuseppina Muzzarelli è professore straordinario di Storia medievale all’Università di Bologna e presidente del corso
di laurea in “Culture e tecniche della moda”. È stata membro del Consiglio direttivo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna e del Comitato scientifico del “Centro Studi sui Lombardi, sul credito e sulla banca” di Asti.
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INCONTRI

Dal

5

ottobre

LA VITA SECONDO SHAKESPEARE
Laboratorio di teatro

Il teatro è un gioco che da adulti possiamo continuare a fare perché interiormente siamo fatti di pasta
delicata, sensibile, sottile. Abbiamo bisogno di sognare e di creare.
Scopriamo come, dal punto di vista del grande drammaturgo, di tutto si può ridere, anche delle sventure.
sabato 5 ottobre 2019 ore 10:30 Noi e la natura
Proviamo a capire se è la natura che influenza la nostra vita o siamo noi a condizionarla.
sabato 19 ottobre 2019 ore 10:30 L'amore è cieco
Amore, amore, amore.... quanta sofferenza!
sabato 16 novembre 2019 ore 10:30 Conflitti
La relazione tra uomo e donna: tanta poesia e tanta ironia.
sabato 21 dicembre 2019 ore 10:30 L'invidia
Quanto possiamo essere buffi quando siamo invidiosi!

Con Tita Ruggeri
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Dal

16

ottobre

LE CHIAVI DEL MONDO

Essere cittadini di un mondo in costante cambiamento
Gli incontri offrono occasioni di riflessione per crescere e scoprire come aiutare gli altri partendo
innanzitutto da se stessi, attraverso testimonianze importanti, attività solidali e incontri di
approfondimento su tematiche e problemi quali alimentazione sostenibile, xenophobia, esclusione
sociale, cambiamenti climatici e legalità.
mercoledì 16 ottobre 2019 ore 18:30 La chiave del cambiamento
L’ambiente è oggi al centro del dibattito pubblico, il cambiamento climatico e le preoccupazioni
per l’inquinamento e per il degrado del nostro ecosistema sono tra le questioni che maggiormente
ci preoccupano. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, approfondiamo il
delicato rapporto tra alimentazione e Cambiamento Climatico. Luca Mercalli, Laura Laportella e
la testimonianza dei ragazzi di Fridays for Future con video di Greta Thunberg.
Con CEFA e Associazione Tempora

mercoledì 4 dicembre ore 20:30 La chiave della uguaglianza
Avere accesso all’istruzione, al mondo del lavoro, partecipare alla vita sociale con autonomia, sono
diritti che molte persone con disabilità ancora oggi faticano ad accedere, nonostante la Convenzione
delle Nazioni Unite. In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, approfondiamo la
conoscenza di chi quotidianamente affronta le difficoltà della disabilità.
Alessandro Triulzi dialoga con Joy Ehikioya, nigeriana e albina, e Dario De Nicola. A seguire
reading teatrale.
Con CEFA
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INCONTRI

Dal

18

ottobre

DI VINO E DI ARTE
Il mondo del vino incontra la musica, la letteratura, le serie tv e le arti visive, espressioni di un patrimonio
senza tempo. Un’occasione per vivere esperienze sensoriali che nascono dalla contaminazione tra le
“arti” e il vino.
venerdì 18 ottobre 2019 ore 18:00 Vini e Vinili: Gaber & Champagne
Un viaggio Oltralpe e una colonna sonora tutta italiana. Il libro Gaber & Champagne, scritto da
Maurizio Pratelli e Dan Lerner, chiude la trilogia di Vini e Vinili. Con Maurizio Pratelli e Sergio Soavi
di Tenute del Cerro.
venerdì 29 novembre 2019 ore 18:00 Bere Seriale
Come un bicchiere di vino diventa oggetto di racconto e motivazione di un personaggio all’interno
delle serie Tv. Da Il Trono di spade a The Good Wife: il bere vino come gesto seriale.
Con Stefania Carini e Sergio Soavi di Tenute del Cerro.
venerdì 13 dicembre 2019 ore 18:00 REWIN\D
L’artista visuale Luca Bellandi, presente con opere nel patrimonio del Gruppo Unipol, realizza dal
vivo un’opera d’arte digitale, accompagnato da note musicali e dalle note fruttate del vino.
Con Luca Bellandi e Sergio Soavi di Tenute del Cerro.

Con Tenute del Cerro
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Dal

7

ottobre

STORIE DI SOSTENIBILITÀ

Fare impresa pensando alla salute del nostro pianeta
Raccontiamo esempi di realtà nate e cresciute sul nostro territorio, diventate leader di settore in Italia
e nel mondo. Design, buon gusto, innovazione, principi che non trascurano l’etica di una produzione
compatibile con l’ambiente, la riduzione delle emissioni e le buone pratiche quotidiane.
lunedì 7 ottobre 2019 ore 18:00
Scarto con gusto
Incontriamo Carsten Steinacker, socio
fondatore dell’associazione che opera per
la lotta allo spreco di cibo nell’industria
alimentare.
lunedì 14 ottobre 2019 ore 18:00
Tempi di recupero
Incontriamo Carlo Catani fondatore di questo
brand, che sensibilizza all’utilizzo dello scarto
e diventato anche un libro con riflessioni e
ricette.
lunedì 21 ottobre 2019 ore 18:00
La buccia che visse due volte
Incontriamo Packtin, start up che produce
pellicole biodegradabili da scarti organici,
creando coating naturali in grado di rallentare il
processo degenerativo degli alimenti.

lunedì 28 ottobre 2019 ore 18:00
La bellezza sostenibile
Incontriamo Organic Way, azienda leader nel
settore della cosmesi che ha investito tutto sul
rispetto dell’ambiente, in cui ogni prodotto è
pensato per essere riutilizzato o trasformato in
una nuova risorsa.
lunedì 4 novembre 2019 ore 18:00
Pasta madre is not a crime!
Conosciamo il Forno Brisa, gestito dai Breaders,
fratelli di pane, un team di giovanissimi under 30.

Con Francesca Gamberini
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INCONTRI

Dall'

11

novembre

LE VIE DELLA PAROLA

Il mondo raccontato tramite il graphic novel
Proseguono gli incontri sul tema della lettura con un nuovo ciclo per osservare il mondo del fumetto
attraverso le diverse forme che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. Ne ripercorriamo le origini e
gli esempi più innovativi che hanno lasciato impronte nella nostra cultura con le parole, le voci e le
emozioni degli autori.
lunedì 11 novembre 2019 ore 18:00 Gli anni del «Corriere dei ragazzi»
Il settimanale «Corriere dei Piccoli» ha stabilito fin dal 1908 i parametri di lettura del fumetto in
Italia, dando origine nel 1972 al «Corriere dei Ragazzi». Mino Milani racconta la storia di redazioni
impegnate nella creazione di strumenti di intrattenimento educativo.
lunedì 18 novembre 2019 ore 18:00 Le vite degli altri
Da sempre il fumetto è espressione della storia. Ne parlano Giuseppe Palumbo e Vanna Vinci, autori che
hanno dato vita a biografie di personaggi controversi come Escobar, Tamara de Lempicka, Frida Khalo.
lunedì 2 dicembre 2019 ore 18:00 Le avventurose origini del fumetto
La nascita del fumetto avviene nel mezzo dei cambiamenti dell’Occidente industrializzato di fine
Ottocento e degli esordi della grande editoria. Daniele Brolli ne racconta la storia tra innovazione
tecnologica e quarto potere della carta stampata.
Nell’ambito del Patto per la lettura promosso dal Comune di Bologna
Con Istituzione Biblioteche Bologna
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Dal

12

ottobre

INCERTEZZE GLOBALI

Le paure di fronte alla globalizzazione
Iperglobalizzazione, cambiamenti climatici, migrazioni, trasformazioni tecnologiche sono processi
che spesso spaventano perché legati a nuovi rischi globali con cui è difficile misurarsi. Il ciclo mira a
dare elementi per comprendere questi fenomeni e provare a dare risposte.
martedì 12 novembre 2019 ore 18:30 In cerca di un approdo
I cittadini delle democrazie occidentali esprimono disagi crescenti di fronte ai cambiamenti globali
dai quali nascono reazioni di rancore e sfiducia. Esiste una via d’uscita da questo mare in tempesta, un
approdo sicuro per le nostre società? Con Gad Lerner.
mercoledì 18 dicembre 2019 ore 18:30 Vie della seta: la globalizzazione tra passato e presente
L’ascesa di nuove potenze ridefinisce l’ordine globale scompaginando equilibri e certezze consolidate.
Una occasione per riflettere ancora una volta sul rapporto articolato, stratificato e complesso tra
Oriente e Occidente. Con Franco Cardini e Alessandro Vanoli.

Con Tempora
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NON BALLO DA SOLA

Le iniziative del Gruppo Unipol per la giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CUBO
e Iniziative di Welfare propongono una riflessione su questo tema estremamente attuale con uno
sguardo al ruolo della donna nel mondo del lavoro, presentando esempi di aziende virtuose con
testimonianze concrete di quanto è possibile fare. L'incontro rientra nell’ambito del Festival La
Violenza Illustrata XIV edizione – Le iniziative culturali della Casa delle donne di Bologna per celebrare
il 25 Novembre.
Il convegno si pone come obiettivo quello di tener alta l’attenzione sul tema della violenza contro
le donne in ottica di sensibilizzazione e prevenzione. La testimonianza delle imprese sottolinea il
ruolo attivo che queste realtà hanno sia verso i propri dipendenti che verso il proprio tessuto
sociale. L’obiettivo è quello di favorire un confronto ed uno scambio di best practice e attivare una
contaminazione positiva verso altri attori sociali.
Intervengono rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni e delle imprese. Introduce Pierluigi
Stefanini Presidente Gruppo Unipol, coordina Monica D’Ascenzo giornalista.

Con Iniziative di Welfare Noi Unipol nell’ambito del Festival la violenza illustrata
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Luca Bellandi, @Nippon Song, (dettaglio)

INCONTRI

22

novembre
ore 15:00

PARTNER

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’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.

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. www.mulino.it

Le Tenute del Cerro sono le società vitivinicole del Gruppo Unipol, all’accoglienza turistica
affiancano una produzione enologica di altissima qualità. Contano ad oggi 5 tenute di cui 4
vitivinicole in 2 tra le più importanti regioni d’Italia, Umbria e Toscana. Un patrimonio unico che
costituisce l’anima profonda di Tenute: dal Nobile di Montepulciano della Fattoria del Cerro, al
Brunello di Montalcino della Poderina, al Montefalco Sagrantino di Colpetrone, al Vermentino
di Monterufoli.

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.
Francesca Gamberini è laureata in lettere moderne, prosegue gli studi specializzandosi al
Master in Storia e Cultura dell’Alimentazione presso l’Università di Bologna. Ha collaborato con
diverse riviste on line e partecipato alle ultime edizioni della Guida ai Vini d’Italia di Gambero
Rosso e Slowfood

Tita Ruggeri è un’attrice bolognese, da diversi anni affianca una intensa attività laboratoriale di
teatro e di clowning.
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Teen al CUBO

Una masterclass che attraversa l’intera stagione dedicata ai ragazzi dai 12
ai 17 anni per conoscere le nuove frontiere della tecnologia.

TEEN AL CUBO

Venerdì
ore 17:30

3D DIGITAL ENTERTAINMENT

L’arte di creare uno scenario in 3D fruibile su una vasta gamma di dispositivi e luoghi introduce i giovani
nel digital entertainment rendendo possibili applicazioni sconfinate (dall’architettura, alla didattica,
alla sicurezza, all’industre 4.0). Una masterclass interamente dedicata a Unity 3D per la realizzazione
di ambientazioni in tre dimensioni (labirinti, mappe, suoni a 360) e per tutte le piattaforme (siano esse
Desktop e mobile) per sviluppare le capacità autoriali nella realizzazione di progetti che sfruttano le
funzionalità del game engine attualmente più utilizzato al mondo dagli sviluppatori: dall’esplorazione
dell’interfaccia alla implementazione del codice, degli aspetti grafici, dell’animazione e dell’audio.
Il corso viene tenuto in lingua inglese (prevista anche la presenza di un docente italiano).
11 ottobre 2019 Intro to Unity Capabilities
Scopriamo la sperimentazione e il gioco libero
per conoscere i retroscena dei giochi e delle
applicazioni 3d di maggior successo.
18 ottobre 2019 Unity Interface
Realizziamo il primo labirinto virtuale per non
perderci mai nell'interfaccia di Unity.
25 ottobre 2019 Activating Game Events
Impariamo
a
programmare
condizioni
e circostanze per l'attivazione di eventi
automatici nell'ambiente virtuale.
8 novembre 2019 Game design technics
Conosciamo le tecniche e le strategie per
l'impostazione di un ambiente virtuale e le sue
regole.
15 novembre 2019 In-Game UI
Scegliamo la grammatica dei gesti e dei
controlli per trovare la migliore ergonomia per
la navigazione.

29 novembre 2019 Menu System
Creiamo i menù di scelta ed interfacce grafiche.
6 dicembre 2019 Effects: Sound & Particles
Con Unity anche il suono diventa
tridimensionale: impariamo come localizzarlo
nello spazio.
13 dicembre 2019 Level Design Technics
Come architetti di un mondo virtuale
progettiamo gli elementi che lo popoleranno,
compreso il "mostro finale"
20 dicembre 2019 Final Presentations
Apriamo le porte dell'ambiente virtuale ed
osserviamo i primi visitatori. Troveranno dei
bug o ne creeranno?

Con FabLab Bologna
FabLab Bologna è una community di esperti che
si pongono l'obiettivo di offrire a tutti gli strumenti per la
realizzazione tecnologica e creativa delle idee, con un
ponte tra tradizione e innovazione.
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Spettacoli

CUBO propone occasioni di incontro e divertimento da condividere con
gli amici e la famiglia.

SPETTACOLI

25

novembre 2019
ore 21.00

L’ALTRA CARMEN

Storia di un femminicidio
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CUBO e
Iniziative di Welfare propongono una riflessione su questo tema estremamente attuale con uno sguardo
al ruolo della donna nel mondo del lavoro, presentando esempi di aziende virtuose con testimonianze
concrete di quanto è possibile fare. L'evento rientra nell’ambito del Festival La Violenza Illustrata XIV
edizione – Le iniziative culturali della Casa delle donne di Bologna per celebrare il 25 Novembre.
Lo spettacolo sottolinea l’aspetto drammatico ed emotivo del personaggio di Carmen che viene
presentato in duplice visione: da un lato una donna capace di superare le convenzioni, mai incline a
scendere a compromessi, dall’altro una personalità incostante, egoista, seduttiva che mette a dura
prova le sicurezze della società patriarcale. Attraverso le arie dell’opera di Bizet e la rivisitazione
passionale e travolgente delle melodie e delle coreografie in stile flamenco, il pubblico viene condotto
in una riflessione sulla violenza di genere, vista come risultato non di azioni isolate ma legate a una
precisa mentalità che colpevolizza la vittima.
Claudia Marchi mezzosoprano, Alessandro Goldoni tenore, Rosa D’Alise soprano, Maurizio Leoni baritono
Paola Dal Verme pianoforte, Anton Bervoski violino, Josè Salguero canto flamenco, Alberto Rodriguez
chitarra, Tommaso Sassatelli percussioni, Rita Marchesini, Ondina Cassotta, Andrea Natoli danzatori.
Unipol Auditorium, Via Stalingrado 37, Bologna
Con Centro Studi Euterpe Mousikè
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SPETTACOLI

8

dicembre 2019
ore 18.00

A CHRISTMAS WELCOME
Concerto di Natale

La magia dei BSMT Singers, le migliori voci della Bernstein School of Musical Theater, introdurrà il
pubblico in uno dei periodi più attesi dell’anno.
Diretti da Shawna Farrell e Vincenzo Li Causi e accompagnati al pianoforte dal Maestro Maria
Galantino, le oltre 40 giovani voci si cimenteranno in un repertorio tratto dalla tradizione natalizia
di alcuni paesi del mondo, dai grandi classici a brani meno conosciuti.

Unipol Auditorium, Via Stalingrado 37, Bologna
Con Bernstein School of Musical Theater
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6

gennaio 2020
ore 18.00

LA FORZA DELLA VULNERABILITÀ
Incontro sulla filosofia del dono

Mostrarsi vulnerabili è una forma di dono di sé, che permette inoltre di creare lo spazio naturale per
la ricezione del dono dagli altri. Attraverso la filosofia e la sociologia Maura Gancitano e Andrea
Colamedici, ideatori del progetto filosofico Tlon e autori della conferenza spettacolo, ci guideranno
nella comprensione dell’assunto di Brenè Brown, la più grande studiosa di vulnerabilità, che, dopo
anni di studio, afferma che le persone più capaci di creare connessioni solide (come l’amore) sono
quegli individui in grado di mostrare le proprie vulnerabilità.
Storie e oggetti verranno donati al pubblico in sala e potranno essere utilizzati nel quotidiano,
nei giorni a venire così da esercitare la meraviglia del dono.

Mediateca CUBO
Con Tlon
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SPETTACOLI

Tutti i 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.
La novità di questa edizione è la proiezione di alcuni film in lingua originale con sottotitoli in
italiano per ascoltare le voci originali degli interpreti.
Prenotazione obbligatoria su Futur@/Prenot@
Riservato ai colleghi del Gruppo Unipol

Con Biografilm Festival
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PARTNER

Bernstein School of Musical Theater è considerata ad oggi una delle più rinomate
Accademie di formazione nelle arti dello spettacolo in Italia. Ha sviluppato molteplici
collaborazioni e progetti con enti culturali ed istituzionali e ha prodotto e portato in scena
alcuni dei più famosi e premiati Musical a livello internazionale. Nell’ottobre 2017 ha
inaugurato a Bologna il “Center for the Performing Arts”.

Tlon è un progetto filosofico multidisciplinare (filosofia, spiritualità, sociologia) ideato e
portato avanti dai filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Tlon è anche una casa
editrice e una libreria teatro.
Maura Gancitano, filosofa e direttrice editoriale. Ha studiato con Emanuele Severino,
Massimo Cacciari, Guido Rossi, Roberta De Monticelli, Giacomo Marramao e altri grandi
studiosi che hanno contribuito ad alimentare il suo impegno filosofico, specialmente negli
ambiti dell’etica e della teoria politica. Ha pubblicato Con «Nuovi Argomenti» e collabora
Con varie testate, online e cartacee.
Andrea Colamedici, filosofo, autore de Il Codice del Mito (MURSIA editore), un saggio sul
ruolo chiave dei miti platonici nella formazione della psiche occidentale. È specializzato in
Estetica e in Filosofia per bambini. Ha diretto la casa editrice Spazio Interiore, portando in
Italia i testi di Ken Wilber, Stan Grof, Rick Strassman, Rob Brezsny, Alejandro Jodorowsky,
Claudio Naranjo e molti altri autori internazionali.

Biografilm Festival 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.

Centro Studi Euterpe Mousikè è un’associazione che organizza conferenze, rassegne
concertistiche e spettacoli, concentrando l’attenzione su generi e stili musicali differenti con
contaminazioni tra l’ambito colto e il popolare, tra l’antico e il moderno, tra la valorizzazione
di una musica autoctona e il confronto con le musiche degli altri paesi.
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Didattica

Moduli didattici per le scuole secondarie e corsi di approfondimento
per adulti.

DIDATTICA SCUOLE

Dal

7

novembre 2019

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: ISTRUZIONI PER L’USO
Moduli didattici per scuole secondarie

Un ciclo di incontri volti a sviluppare un atteggiamento consapevole nei confronti di Internet, dei
social network, dell’intelligenza artificiale e della robotica, per imparare ad affrontare con maggiore
autonomia e coscienza un futuro in continuo cambiamento.
giovedì 7 novembre 2019 ore 10:00 Internet e Social Network
Scopriamo come funziona Internet, quali dati e informazioni regaliamo inconsapevolmente e come
usarli in modo consapevole.
martedì 12 novembre 2019 ore 10:00 Tabelle, dati e Data Science
Scopriamo insieme cosa si può fare avendo a disposizione molti dati e come funziona l’Intelligenza
Artificiale.
mercoledì 27 novembre 2019 ore 10:00 Robot!
Cerchiamo di capire cosa sono i robot, cosa (non) fanno, come ci aiuteranno e come cambieranno le
nostre abitudini in futuro.
Con Viviana Laura Pinto

L

Viviana Laura Pinto è laureata in Matematica con specializzazione Ingegneria Matematica al Politecnico di Torino e si occupa
di robotica educativa e di divulgazione scientifica. Nel 2017 ha fondato l’Associazione Culturale Scienza Cipolla e oggi gestisce il sito
di promozione della robotica educativa Nana Robotics.
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DIDATTICA SCUOLE

Dal

3

dicembre 2019

MATEMATICA 3.0

Moduli didattici per scuole secondarie
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 3 dicembre 2019 ore 10:00 Matematica di giochi e logica
Conosciamo la teoria dei giochi e il linguaggio logico e come questi argomenti vengano applicati nella
costruzione di un computer.
venerdì 6 dicembre 2019 ore 10:00 Matematica delle tassellazioni
Addentriamoci nell’ambito delle tassellazioni del piano e in problemi sorprendentemente ancora
aperti e scopriamo come decorare un pavimento con la matematica.
martedì 10 dicembre 2019 ore 10:00 Matematica dei messaggi segreti
Scopriamo la crittografia, come venivano trasmessi i messaggi cifrati e come vengono trasmessi oggi,
per comprendere la sicurezza delle informazioni ai giorni nostri.
Con Curvilinea

L

Curvilinea è una cooperativa che opera nell’ambito della divulgazione scientifica, in particolare della matematica. Tra i progetti
vincitori della prima edizione di Culturability, bando indetto dalla Fondazione Unipolis, ha partecipato a importanti festival scientifici
nazionali e ha ottenuto menzioni d’onore alla competizione internazionale Mathematics of Planet Earth.
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Tutti i giorni
dal 1 ottobre 2019
escluso lunedì

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

A cura dei servizi educativi di CUBO
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DIDATTICA ADULTI

Dal

5

ottobre 2019

TIME 4 ENGLISH

Corso di business
English per adulti
CUBO propone un corso di business English and communication con docenti madrelingua e specializzati
in ESP (English for Specific Purposes), al fine di rafforzare la conoscenza dell’inglese per affrontare al
meglio le sfide del mondo del lavoro ed essere sempre più cittadini del mondo.
Oggi è difficile non imbattersi in parole di origine inglese nelle attività del quotidiano, soprattutto in ambito
scolastico-universitario, formativo e/o lavorativo. Ancor più arduo rapportarsi con strumenti o tools che
non prevedono l’utilizzo dell’italiano e indispensabili al fine di realizzare un progetto importante.
Ogni incontro comprende momenti di grammatica, di conversazione e di ascolto. È previsto un test
d’ingresso scritto e orale per attribuire il livello di partenza. Livello minimo di conoscenza B1.
È possibile partecipare a uno o più moduli. Con la partecipazione a tutti i tre moduli, è prevista una prova
finale con rilascio del relativo attestato, valido in tutti i concorsi pubblici.
sabato 5, 12, 19 e 26 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 Business Presentation Skills
Pianificazione e sviluppo di una presentazione efficace a scopo lavorativo.
sabato 9, 16 e 23 novembre dalle 9:30 alle 12:30 Public Speaking
Tecniche di comunicazione, esempi di come parlare in pubblico ed esercitazioni pratiche.
sabato 30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 Mastering a Job Interview
Gestione di un colloquio di lavoro, tecniche specifiche e simulazioni.
Con Anglo American School
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, pedagogiche e sociologiche volte al superamento degli esami Cambridge, riconosciuti in tutti i paesi
di lingua inglese, da molte scuole e università ed a scopo di impiego

34 | Didattica

Dal

16

ottobre 2019

SICUREZZA AL CUBO

Incontri di approfondimento rivolti alle forze dell’ordine
CUBO propone un ciclo di tre incontri rivolti alle forze dell’ordine dedicati all’aggiornamento delle
modalità di controllo dei veicoli con targa estera, con un approfondimento sul tema dei prestanome.
mercoledì 16 ottobre 2019 ore 9:30 Il fenomeno dei prestanome di veicoli
Nuove tecniche di contrasto ed analisi di banche-dati. Con Luigi Altamura.
mercoledì 13 novembre 2019 ore 9:30 Il controllo dei veicoli con targa estera
La genesi della norma tra vecchia e nuova formulazione. Con Raffaele Chianca.
Residenza anagrafica, residenza normale, modalità di controllo. Con Gianluca Fazzolari.
mercoledì 4 dicembre 2019 ore 9:30 Il controllo dei veicoli con targa estera
La genesi della norma tra vecchia e nuova formulazione. Con Raffaele Chianca
Residenza anagrafica, residenza normale, modalità di controllo. Con Gianluca Fazzolari

Con ASAPS Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale
ASAPS Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale nasce in Emilia Romagna nel 1991; i suoi osservatori costituiscono
una fonte preziosa di dati e considerazioni sul “pianeta strada” e sulle implicazioni sociologiche alla base della società moderna
Raffaele Chianca consulente, esperto internazionale, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Gianluca Fazzolari Ispettore Superiore della Polizia di Stato, specializzato in controllo documentale tecniche investigative e
servizi di polizia stradale
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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 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.

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, promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso rassegne,
eventi e incontri 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

