
Programma 
luglio - settembre 2022

Summer Camp
Laboratori estivi
per adulti 
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Larga

Due 
Torri

CUBO in Porta Europa 
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 

CUBO in Torre Unipol 
Via Larga, 8 - Bologna 

I nostri luoghi

www.cubounipol.it       Tel. 051.507.6060

CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol realizzato 
per condividere esperienze con il linguaggio della cultura. 
Promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso mostre, 
eventi e laboratori sui temi di attualità, di innovazione, di arte 
e di memoria.

Info Summer Camp

I laboratori si svolgono online sulla piattaforma streaming 
di CUBO. 
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria su 
cubounipol.it

Per essere sempre informato, visita il sito cubounipol.it e 
iscriviti alla newsletter mensile.
Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e scarica l’app di 
CUBO.

In collaborazione con

Articolture è un gruppo di ideazione e sviluppo di progetti creativi che 
opera nell’ambito della produzione culturale, in particolare nel settore ci-
nematografico e audiovisivo, nella comunicazione e nell’organizzazione 
di eventi. Ha costruito partnership in ambito pubblico e privato, dagli Enti 
Locali a Istituzioni culturali pubbliche e private del territorio, così come as-
sociazioni di categoria. 

Filippo Taddia, fondatore della pagina Instagram Leggoecammino, è do-
cente alla Marcos Academy di Milano, scuola di formazione nell’ambito edi-
toriale. Ha lavorato come collaboratore con le principali case editrici italia-
ne (Edizioni Clichy, Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, NN, Bompiani) e ha preso 
parte a numerosi Festival su tutto il territorio nazionale (Incipit Festival, La 
città dei lettori, Testo Firenze, Città di Vigevano).

Il Centro Armonico Terapeutico è un luogo dove si coltiva il benessere 
integrato alla relazione con Natura e Animali. In questo spazio psicologi, 
psicoterapeuti, counselor, operatori di pet therapy, educatori professionali 
e operatori olistici praticano le loro arti nell’ambito della relazione d’aiuto 
confrontandosi costantemente nel lavoro d’equipe.
Le attività proposte si rivolgono a tutte le persone di ogni fascia d’età, in 
particolare il centro si occupa di inclusione sociale, percorsi di crescita psi-
co-educativi individuali, di coppia e di gruppo, rivolti anche a persone con 
bisogni speciali.
All’interno del Centro CAT vi è la sede della Cooperativa sociale LUNEnuove 
e della Scuola PTRI che offre corsi di formazione professionalizzanti inte-
grati alla Natura e agli Animali.

Partners



Da lunedì 4 luglio a giovedì 7 luglio 2022 – dalle 17:30 alle 19:30

Al giorno d’oggi i palcoscenici dell’arte oratoria, del Public Speaking e del parlare in pubblico non sono solo “dal 
vivo”, ma anche e sempre di più “online”, tramite video, stories, post. 
Come usare la propria voce, il proprio corpo e la propria presenza davanti alla telecamera per comunicare al me-
glio le proprie competenze e le proprie unicità?
Ogni incontro sarà dedicato all’acquisizione di una tecnica: dalla “self presentation”, per delineare obiettivi e stru-
menti di retorica più adatti alla narrazione e comunicazione, alla composizione del contenuto da condividere in 
video, non trascurando l’analisi e la relazione con il pubblico e la telecamera per mettere in atto strategie comu-
nicative che possono venire in aiuto al collegamento “in remoto”.
Il percorso è rivolto a tutti coloro che necessitano di comunicare le proprie competenze di fronte ad una teleca-
mera, a chi ha la necessità di imparare a comunicare al meglio la propria professionalità e le proprie competenze 
nei video (youtuber, blogger, influencer).

Con Articolture

VIDEO PUBLIC SPEAKING STORYTELLING DIGITALE IL POTERE EVOLUTIVO DEI SOGNI… 
NEL NOSTRO CAMMIN DI MEZZ’ESTATE 

Da lunedì 18 luglio a giovedì 21 luglio 2022 - dalle 17:30 alle 19:30

Lo Storytelling, o arte della narrazione, è una forma di comunicazione dalle origini antiche che l’uomo utilizza da sem-
pre per tramandare storie e conoscenze. Oggi si usa soprattutto in ambito digital per trasmettere in modo efficace i 
propri prodotti, un brand o un servizio.
Il laboratorio si propone di affrontare, in modo pratico, quali sono i principali strumenti per usare una scrittura digitale 
consapevole, imparando a conoscerne e ad individuarne punti di forza e debolezza. 
Al termine del percorso i partecipanti sanno come si scrive una storia e quali strumenti esistono nell’ecosistema social 
per renderla pubblica e avvincente. 

Da lunedì 29 agosto a giovedì 1 settembre 2022 – dalle 17:30 alle 19:30

Il laboratorio esperienziale sui sogni attinge alle teorie psicologiche che considerano l’attività onirica come na-
turalmente terapeutica, un fenomeno che deve esprimersi per la saggezza insita in se’.
Il sogno ha come sua specificità preziosa quella di essere una manifestazione naturale. Non dipende dalla volon-
tà, non è intenzionale proprio come ogni evento della natura.
Utilizzando una metodologia psicoterapeutica integrata, nello specifico l’approccio junghiano e l’approccio ge-
staltico, durante il laboratorio si farà esperienza della natura creativa e orientativa del sogno.
In ogni incontro vengono condivisi i sogni ed esplorati attraverso la produzione d’immagini e un’amplificazione 
di queste attraverso la tecnica delle associazioni libere, approccio in grado di far riverberare le immagini del 
sognatore fino alla psiche di tutti gli altri partecipanti.

con Filippo Taddia con Centro Armonico Terapeutico


