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7 incontri in collaborazione 
con Oblò per offrire ai bambini 
la possibilità di toccare e 
manipolare la realtà che li 
circonda, costruendo nuovi 
oggetti e parlando delle 
sensazioni ricevute, per 
condividere meraviglia e 
stupore, grazie all’utilizzo di 
materiali nuovi e all’impiego 
originale e inaspettato di 
oggetti già conosciuti.

In collaborazione con:

Conoscere il mondo 
attraverso i sensi

t e a t r o

cucina

m u s i c a

a r t e

Tutti gli incontri si svolgono 
il sabato alle ore 16.00 
presso cuBo - sPaZio cuLtura

PrenotaZione oBBLiGatoria
Tel. 051/5076060
laboratori@cubounipol.it

La partecipazione è gratuita

Vieni a trovarci: 
        Imparare, sperImenTare 
e dIVerTIrsI al CUBO.
laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni

sabato pomeriggio
dalle 16.00 alle 18.00

IN PROGRAMMAZIONE: SABATO 2015/2016

arte per le mani ott 3 10 17 24 31

Il profumo di un luogo lontano noV 7 14 21 28

riciclo per gioco Gen 2 9 16 23 30

mosaico moderno FeB 6 13 20 27

ready made: oggetti
che cambiano identità mar 5 12 19 25

Guardando al futuro aPr 2 9 16 23 30

Trasformazione del tempo maG 7 14 21 28

* Venerdì

INFO CUBO Centro Unipol BOlogna
piazza Vieira de mello, 3 - Bologna
Tel. 051/5076060 - info@cubounipol.it
www.cubounipol.it - facebook.com/cubounipol
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t e a t r o
c u c i n a

Tornano anche quest’anno 
a CUBO gli amatissimi 
laboratori con Fantateatro 
per imparare, giocando, 
le regole d’oro di un’arte 
affascinante. I piccoli 
partecipanti avranno 
occasione di approfondire 
le diverse discipline 
del teatro sviluppando fiducia 
in se stessi, espressività 
e fantasia in modo originale 
e divertente.

m u s i c a

8 incontri in collaborazione 
con l’associazione Gruppo 
musicale di Ozzano dell’emilia, 
ispirati alle fiabe più famose, 
trasporteranno i bambini nel 
mondo della musica. In questo 
nuovo ciclo di laboratori, il 
canto e l’attività strumentale 
si fonderanno con il linguaggio 
e il movimento per sviluppare 
la capacità e la velocità 
di apprendimento dei 
bambini. Una sorta di conto 
alla rovescia che metterà al 
centro il fattore tempo, per 
poi realizzare, al termine di 
ciascuna giornata, un piccolo 
musical.

a CUBO continuano gli incontri 
con il podere san Giuliano 
dedicati all’educazione 
alimentare. In questa nuova 
stagione i piccoli cuochi 
potranno sperimentare un 
originale mix di cucina e 
fantasia, per preparare i piatti 
più amati dai protagonisti 
delle loro storie preferite, da 
Biancaneve a Kung Fu panda. 
Un modo per sperimentare 
nuovi sapori ed imparare ad 
apprezzare i diversi cibi.

Per fare un musical 
ci vuole una fiaba

Uno spettacolo 
a regola d’arte

In collaborazione con:

IN PROGRAMMAZIONE: SABATO 2015/2016

I sogni di Biancaneve 
e i sette nani ott 3 10 17 24 31

Cenerentola e… la Bestia noV 7 14 21 28

la casetta di cioccolata dic 5 12 19 26

Il pifferaio del piffero Gen 2 9 16 23 30

I tre porcellini FeB 6 13 20 27

Il mago di Oz mar 5 12 19 26

pinocchio aPr 2 9 16 23 30

Odissea maG 7 14 21 28

In collaborazione con:

IN PROGRAMMAZIONE: SABATO 2015/2016

la regola della zattera ott 3 10 17 24 31

la regola della faccia noV 7 14 21 28

la regola del rubinetto
della fantasia dic 5 12 19 26

la regola dell’orecchio Gen 2 9 16 23 30

la regola della pancia FeB 6 13 20 27

la regola dell’improvvisazione mar 5 12 19 26

la regola del trucco
e del costume aPr 2 9 16 23 30

la regola della messa in scena maG 7 14 21 28

In collaborazione con:

IN PROGRAMMAZIONE: SABATO 2015/2016

la torta di mele di Biancaneve ott 3 10 17 24 31

la Bella e la Bestia:
il soufflè al formaggio noV 7 14 21 28

Zenzy e shrek: l’omino
di pan di zenzero dic 5 12 19 26

piovono polpette: 
cheeseburger Gen 2 9 16 23 30

doraymon: i dorayaki con 
composta di arance FeB 6 13 20 27

Kung Fu panda: i ravioli
al vapore mar 5 12 19 26

Il martello di Thor: lo stecco 
di riso venere e mozzarella aPr 2 9 16 23 30

ratatouille: il segreto di rémy maG 7 14 21 28

Scopri le ricette 
preferite dei tuoi eroi

esec_10x21_jrCUBO_2015_2016 4.indd   2 29/05/15   16:52


