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cuBo propone un ciclo di 8 laboratori sulla musica, 
una serie di incontri guidati da due straordinari 
interpreti e artisti, Piero Odorici e Alessandro 
Nutini, provenienti da contaminazioni
diverse – jazz e rock – per interagire, ascoltare, 
collaborare e sviluppare le potenzialità di ognuno.
con un occhio alla storia della musica
e del costume per ritrovare nel presente
le tracce del passato.

in collaborazione con Piero Odorici e Alessandro Nutini

tieni iL temPo! 
imparare il ritmo 06/10/2014

meLodi-amo! 
storia di una canzone 03/11/2014

insieme si fa
suonare in gruppo 01/12/2014

accordi & disaccordi
La melodia nella musica 05/01/2015

aLLa ricerca deL “re deL rocK”
La nascita del rock’n’roll 02/02/2015

scarafaGGi aLLa riscossa! 
esplode la Beatlemania 02/03/2015

un diriGiBiLe Pieno di note
nasce la rock-music 30/03/2015

su La cresta
esplode il punk 04/05/2015

Divertirsi giocando con le note

INFO Porta europa - Piazza Vieira de mello, 3
Bologna
www.cubounipol.it
facebook.com/cubounipol

tutti gli incontri si svolgono 
il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
presso CUBO - SPAZIO CULTURA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
tel. 051/5076060
laboratori@cubounipol.it

La partecipazione è gratuita

Vieni a trovarci: 
     Per noi i Lunedì 

sono semPre aL cuBo
Laboratori e attività per ragazzi
e ragazze dai 12 ai 16 anni



in collaborazione con Tita Ruggeri in collaborazione con

sicuramente in strada

non Girarci intorno
Le insidie degli incroci 27/10/2014

Pedoni e cicListi
consigli sulla strada 24/11/2014

sii ViGiLe
il rispetto delle regole 22/12/2014

HeLP!
il primo soccorso 26/01/2015

BeVi consaPeVoLe
il pericolo dell’alcool 23/02/2015

una Guida stuPefacente
Gli effetti delle droghe 23/03/2015

occHio ai seGnaLi
capire la segnaletica stradale 27/04/2015

Le strade deLLa resPonsaBiLità  
i documenti e le sanzioni 25/05/2015

LeGGo aL tuo cuore
come leggere una poesia 13/10/2014

raccontami di me 
raccontare una fiaba 10/11/2014

ParLando s’imPara
recitare un dialogo 12/01/2015

doVe metto Le mani?
La gestualità sul palcoscenico 09/02/2015

L’unione fa La forZa
La recitazione corale 09/03/2015

L’aBito fa iL monaco
costumi e travestimenti 13/04/2015

non ci metto La faccia 
recitare con la maschera 11/05/2015

cuBo propone un ciclo di 8 laboratori 
teatrali. L’attrice Tita Ruggeri 

accompagnerà i ragazzi in un 
appassionante percorso alla scoperta di 

un’arte preziosa e divertente da praticare, 
che fa bene al corpo e alla mente.

cuBo, in collaborazione con l’autoscuola Drive 
System, propone 8 laboratori monotematici per 
scoprire e apprezzare l’importanza della strada, 

arteria principale per lo sviluppo della comunità e 
collegamento vitale per raggiungere qualsiasi luogo 

ed incontrare le altre persone. attraverso un percorso 
interattivo e divertente, i ragazzi avranno modo di 
conoscere il valore delle regole che permettono di 

utilizzare la strada in piena sicurezza e serenità.

Un percorso per conoscere 
un’arte magica

Alla scoperta della strada 
e delle sue regole

teatro

cuBo, in collaborazione con Open Group, 
propone 8 incontri dedicati ai giovani per vivere 

consapevolmente la realtà complessa del mondo 
contemporaneo. nuovi linguaggi multimediali 

e nuovi spazi di condivisione possono rendere i 
ragazzi protagonisti nello sviluppo del proprio 

contesto sociale, ambientale ed economico. ogni 
lezione si propone di analizzare tematiche 

e obiettivi differenti.

in collaborazione con

@facciamo rete

sei connesso?
cos’è una rete 20/10/2014

Be actiVe!
diventa un cittadino responsabile 17/11/2014

aPerta-mente
identità e diversità 15/12/2014

off Limits
comportamenti a rischio 19/01/2015

irriPetiBiLe o omoLoGato? 
dagli spot ai modelli di consumo 16/02/2015

PedaLa!
Verso una mobilità sostenibile 16/03/2015

… imPronte
La dieta a basso impatto ambientale 20/04/2015

i casi deLLa Vita
Quanto vale il denaro? 18/05/2015

Creiamo una community
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