RAGAZZI
RAGAZZI
Per ragazzi
dai 12 ai 17 anni
Estate 2018

Programma estate 2018
BOLOGNA
25 - 29 giugno 2018
PLAYMAKERS Le olimpiadi dell’automazione

Muscoli, motori e cervello per una sfida all’ultimo bit.
Gli spazi di CUBO diventano un vero e proprio garage, dove prendono forma dei
robot da corsa radiocomandati per superare ostacoli e completare un percorso nel
minor tempo possibile. Il laboratorio si conclude con una gara a staffetta, in cui i
ragazzi corrono fianco a fianco con le loro creazioni per giungere al traguardo.
Al photo-finish, per fugare ogni dubbio, ci saranno le polaroid in legno autocostruite,
che i ragazzi potranno portare a casa come ricordo.

2-6 luglio 2018
MUSICAL AL CUBO Alla scoperta di Broadway

Sperimentare le discipline del canto, della danza e della recitazione, guidati da
professionisti che accompagnano i partecipanti nella realizzazione di una o più
scene di un musical con una performance finale aperta al pubblico. Ogni ragazzo
può mettersi in gioco divertendosi e scoprendo le proprie capacità interpretative.

9-13 luglio 2018
UN MONDO DI SUONI Sonorità, segni e sensi per creare

Cinque giornate dedicate alla scoperta del suono: dalla fisica del suono alle sue
potenzialità comunicative.
I ragazzi sperimentano il dialogo del suono con altri mezzi espressivi, dal
campionamento alla costruzione degli strumenti, dalla composizione di una colonna
sonora alla creazione di una suggestione visiva, per dare vita ad una loro originale
creazione artistica.

16-20 luglio 2018
CINECLIP Una storia per un video

Laboratorio di scrittura creativa, recitazione e regia per la produzione di un vero e
proprio videoclip. Coordinati da Maura Costantini ed Elisa Ambrosi i ragazzi vengono
catapultati in un vero e proprio set da costruire insieme.
Un pizzico di fantasia, divertimento e apprendimento della tecnica saranno alla base
dell’invenzione di un vero e proprio video pubblicitario.
Tutto sarà facile e divertente: la scrittura di uno storyboard, la scelta della musica
prodotta dagli stessi partecipanti, fino alla definizione degli attori e delle riprese.

23 - 27 luglio 2018
SULLA STRADA DELLA SICUREZZA La patente in cinque giorni

Corso di Teoria propedeutico per Patente A-B con Luigi Patera e i formatori
dell’autoscuola Drive System di Bologna. Il laboratorio prepara i partecipanti
all’esame di teoria per la patente e fornisce tutte le informazioni per presentare la
documentazione necessaria.
I partecipanti hanno la possibilità di fare pratica grazie ai simulatori di guida presenti
nello Spazio Sicurezza di CUBO.
Nel corso della settimana i ragazzi vengono inoltre invitati a prendere consapevolezza
dell’importanza di una guida responsabile, realizzando, con l’aiuto degli Operatori di
Open Group, uno spot sul tema della sicurezza in strada.
per ragazzi over 14 anni
I campi ragazzi si svolgono presso CUBO Piazza Sergio Vieira de Mello 3 e 5, Bologna
Orari
Da lunedì a giovedì 8:30 – 18:00 / Venerdì 8:30 – 17:00
Prenotazione e informazioni
Iscrizione obbligatoria a laboratori@cubounipol.it
Costi
ogni modulo €95, pranzo e merenda inclusi
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