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un viaggio alla scoperta dei segreti 
della musica moderna, con la guida di due artisti 
poliedrici - alessandro nutini e tiziano Zanotti - che 
coinvolgeranno ragazzi e ragazze in 8 laboratori 
pratici. i giovani partecipanti potranno capire 
la musica e scoprire gli stili che ancora oggi 
ascoltiamo e suoniamo di più. 

ore 17.30 - 19.00

in collaborazione con Alessandro Nutini e Tiziano Zanotti

il ritmo non è un’opinione! 12/10/2015

l’eterna lotta tra l’istinto e la forma 16/11/2015

tutto è Blues 14/12/2015

rockettari… si nasce o si diventa? 11/01/2016

un tour a funky town 22/02/2016

ossessione reggae 14/03/2016

istinto latin 11/04/2016

computer music: tutto in una 
valigetta 16/05/2016

Un viaggio nella musica moderna

tutti gli incontri si svolgono 
il lunedì pomeriggio 
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

INFo cuBo centro unipol Bologna
piazza Vieira de mello, 3 - Bologna
tel. 051/5076060 - info@cubounipol.it
www.cubounipol.it - facebook.com/cubounipol



in collaborazione con Tita Ruggeri in collaborazione con

sicuramente in strada

pronti, partenza, via 05/10/2015

chi va piano va sano e va lontano 09/11/2015

50 special 07/12/2015

s.o.s. 04/01/2016

tasso 0 01/02/2016

wow 07/03/2016

Verde, giallo e rosso 04/04/2016

attenti alle multe! 09/05/2016

scopriamo il clown 19/10/2015

i clown gemelli 23/11/2015

passeggiate improvvisate 21/12/2015

il clown con una voce esterna 18/01/2016

due allo specchio 15/02/2016

il clown leader 21/03/2016

faccio io e fai tu! 18/04/2016

clowning in coppia genitori e figli 23/05/2016

cuBo presenta un nuovo ciclo di incontri in 
collaborazione con l’attrice tita ruggeri dedicato 

al clowning, un’arte tutta da scoprire, fondata 
sul divertimento e la risata. i ragazzi e le ragazze 

che desiderano mettere il naso (rosso) in questo 
mondo avranno a disposizione 8 appuntamenti 

per cercare il clown dentro se stessi, trovare 
intelligenze nascoste e celebrare tutto ciò che 

abbiamo sempre temuto. 

ore 17.30 - 19.00

tornano a cuBo i laboratori con drive system incentrati 
sulle regole della strada e i suoi rischi. Quest’anno gli 

incontri saranno dedicati in particolare ai ragazzi e alle 
ragazze interessati al conseguimento della patente di guida 

dei ciclomotori. per i partecipanti all’intero ciclo degli 8 
appuntamenti, infatti, sarà previsto uno sconto del 50% sul 

costo del patentino. 

ore 15.00 - 16.30

L’arte del divertimento regole sicure 
per imparare a guidare

clowning

cuBo propone un nuovo ciclo di laboratori 
in collaborazione con l’associazione per-corsi, 

per imparare le tecniche di base della fotografia. 
guidati da un fotografo professionista, i ragazzi 

e le ragazze potranno prendere spunto da 
esempi concreti e mettersi alla prova sul campo, 
scoprendo i segreti fondamentali per realizzare 

foto di qualità.

ore 17.30 - 19.00

in collaborazione con

fotografia

professione fotografo 26/10/2015

smartphoto 30/11/2015

metti a fuoco! 25/01/2016

chiaroscuro 08/02/2016

selfie-mania 29/02/2016

immagini e colori 28/03/2016

meglio fuori che dentro 02/05/2016

photo-shoppati 30/05/2016

Il mondo attraverso l’obiettivo


