Incontri
al CUBO
Approfondimenti e confronti

Programma
ottobre 2019 - dicembre 2019

LA VITA SECONDO SHAKESPEARE
Laboratorio di teatro
Ottobre - dicembre 2019

Con Tita Ruggeri

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!

STORIE DI SOSTENIBILITÀ

Fare impresa pensando alla salute del nostro pianeta
Ottobre - novembre 2019

Con Francesca Gamberini

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 cibonell’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.

LE CHIAVI DEL MONDO

Essere cittadini di un mondo in costante cambiamento
Ottobre - dicembre 2019
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. Con 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

DI VINO E DI ARTE
Incontri enoculturali
Ottobre - dicembre 2019

Con Tenute del Cerro

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 Note fruttate dipinte
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.

LE VIE DELLA PAROLA

Il mondo raccontato tramite il graphic novel
Novembre - dicembre 2019

Con Istituzione Biblioteche Bologna

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.
Nell’ambito del Patto per la lettura promosso dal Comune di Bologna

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.

INCERTEZZE GLOBALI

Le paure di fronte alla globalizzazione
Novembre - dicembre 2019

Con Associazione Tempora

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

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.
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 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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