Campi ragazzi
Laboratori estivi per teenagers

Programma
giugno - luglio 2022

COME TI REALIZZO UNA REALTÀ AUMENTATA
Laboratorio di creative coding e rappresentazione tridimensionale
PER RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI
Da lunedì 13 giugno a venerdì 17 giugno 2022 - dalle 14.00 alle 19.00
I campi ragazzi si svolgono in presenza oppure online sulla piattaforma streaming di CUBO come
indicato su ogni singolo laboratorio.
La partecipazione ai campi in presenza è a pagamento. Il costo di ogni singolo modulo è di 50 Euro, merenda
inclusa.
L’accesso agli spazi di CUBO è consentito con mascherina FFP2, salvo modifiche alle disposizioni di legge.

Questa icona indica
che la prenotazione
è obbligatoria sul
sito cubounipol.it

Questa icona indica
che il campo sarà
in streaming

Questa icona indica
che il campo sarà
in presenza

Questa icona indica che il campo
sarà a CUBO in Porta Europa
Piazza Vieira de Mello,3 e 5 - Bologna

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.

Questa icona indica che il campo
sarà a CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna

L’uso del 3D digitale non solo ha trovato applicazione nella fabbricazione di oggetti tangibili, come per la stampa 3D, ma
permette anche di aumentare o diminuire la realtà usando lo smartphone come filtro.
In questo laboratorio realizziamo “Ologrammi” di personaggi e divertenti mondi animati rendendoli interattivi attraverso
un software per PC sviluppato pensando alle esigenze degli studenti. Le creazioni virtuali infine prendono forma entrando
nel mondo reale grazie al “Merge Cube”, un cubo interattivo che i partecipanti fabbricheranno con le loro mani. L’utilizzo di
questi strumenti consente di sviluppare narrazione su qualunque tema, offrendo inoltre la possibilità di progettare insieme
dei giochi da vivere all’aria aperta, come una caccia al tesoro dove gli indizi vengono offerti dai personaggi creati sotto
forma di ologrammi e dislocati nel giardino.
La partecipazione al campo è a pagamento con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.
Quota iscrizione 50 Euro.
Con Digital Romantic
Digital Romantic società che pensa alla cultura tecnica di oggi in chiave romantica, come
contrapposizione di emotività, fantasia e immaginazione, alla fredda logica e razionalità che
governa la tecnologia digitale: questo è il fulcro attorno al quale ruota una galassia di nuove
idee e pratiche artistiche che Digital Romantic vuole valorizzare, proponendo laboratori basati sull’uso dei dispositivi
elettronici come strumento creativo per immaginare e creare inediti prodotti, sia reali che virtuali.

DRIVE SAFELY

LA MIA APP. DALL’IDEA ALLA PROGETTAZIONE

Laboratorio di educazione stradale

Laboratorio di interaction design

PER RAGAZZI DAI 14 AI 18 ANNI
Da lunedì 20 giugno a venerdì 24 giugno 2022 - dalle 9.00 alle 12.00

PER RAGAZZI DAI 13 AI 17 ANNI
Da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 2022 - dalle 14.00 alle 19.00

Il campo è propedeutico per la guida e la sicurezza stradale. Durante le cinque giornate saranno affrontati i diversi temi
legati al codice della strada tra cui: i doveri del conducente, segnaletica, limiti di velocità, norme di precedenza, responsabilità civile, penale, amministrativa, R.C.A., prevenzione degli incidenti, basi del primo soccorso.
Il corso alterna momenti teorici a esercitazioni, sempre con il supporto di educatori competenti.

Il percorso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti la visione d’insieme di come si idea, progetta e struttura una app digitale: dalla pianificazione business all’usabilità, dalla gestione delle informazioni all’interaction design.
Si alternano parti teoriche e momenti pratici ed esperienziali che conducono alla fine del percorso alla realizzazione della
schermata di un prodotto ideato da tutti i partecipanti.

La partecipazione al campo è gratuita con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.

La partecipazione al campo è a pagamento con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.
Quota iscrizione 50 Euro.

Con Drive System
Drive System è “l’autoscuola che fa scuola”, un riferimento nella realtà di Bologna che
prepara in modo professionale e innovativo al conseguimento di tutte le patenti.

Con Ester Vigilante
Ester Vigilante lavora come UX designer ed è laureata in Linguistica cognitiva. L’interesse per l’essere umano l’ha portata
a studiare il consuelling, l’arte terapia e lo psicodramma, oltre al natural language processing, ossia come programmare i
computer per analizzare il linguaggio naturale. Alla fine del 2013 ha co-fondato una startup, Snapback, con sede a Roma
in cui progettava interfacce uomo-macchine non visuali. Nel novembre 2018 ha ottenuto la certificazione BCS per la
User Experience.

DISEGNARE A RITMO DI MUSICA

UNA VOCE PER IL DOPPIAGGIO

Laboratorio di ricerca artistico-visiva

Laboratorio per dare vita alle immagini

PER RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI
Da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio 2022 - dalle 14.00 alle 19.00

PER RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI
Da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio 2022 - dalle 14.00 alle 19.00

Dal testo di un brano scelto alla sua rappresentazione grafica attraverso la realizzazione di un libretto per CD illustrato.
Un laboratorio di ricerca artistico-visiva incentrato sull’ascolto della musica, sulla comprensione del ritmo e sull’utilizzo di
estro e fantasia nella più totale libertà espressiva. Un’esperienza di condivisione e ricerca rivolta a tutti i giovani appassionati di musica che possono così coniugare attraverso la creatività, capacità di espressione e scoperta personale.

Rivolto ai ragazzi che amano il doppiaggio e sono affascinati da questo particolare e misterioso mondo, attraverso questo
laboratorio si avrà la possibilità di provare in prima persona l’esperienza di poter prestare la propria voce ai film e ai cartoni
animati più famosi del cinema, studiando e approfondendo tutti i trucchi e le tecniche che si celano dietro quella che
potrebbe diventare una vera e propria professione.
Si va dalle basi della dizione e della corretta pronuncia delle parole all’impostazione vocale e controllo emotivo, dallo
sviluppo dell’espressività alla tecnica del pianto e del riso, passando attraverso piccole pillole di recitazione e di storia del
doppiaggio, fino all’uso corretto del microfono.

La partecipazione al campo è a pagamento con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.
Quota iscrizione 50 Euro.

La partecipazione al campo è a pagamento con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.
Quota iscrizione 50 Euro.

Con Studio Croma
Nato a Bologna dall’unione di esperienze diverse, Studio Croma è una produzione indipendente che lavora
in animazione stop motion tra cinema, videoclip e illustrazione. Le diverse passioni, ispirazioni e capacità
del team, fanno sì che ogni aspetto realizzativo sia gestito internamente: dalla scrittura del soggetto alla
presentazione dello storyboard, dalle riprese video in animazione alla post produzione audio e video.

Con Policinema
Policinema è una scuola di formazione per il cinema e la televisione il cui direttore artistico è il regista
Alessandro Pondi. Una scuola di recitazione innovativa e rivoluzionaria nel suo genere che offre una
vasta gamma di programmi di studio creati per una nuova generazione di aspiranti attori, registi e
doppiatori desiderosi di raccontare le proprie esperienze al grande pubblico.

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.

Parco
Nord
G
TA N

ENZI

do

39

g ra

38

lin
Sta

Via

en

Porta
Mascarella

14

La

Via
Due
Torri

CUBO in Porta Europa
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna
www.cubounipol.it

Tel. 051.507.6060

CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna

Porta
Maggiore

Le
Via

Porta
San Vitale

nin

Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e scarica l’app di CUBO.

I nostri luoghi
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Per essere sempre informato visita il sito cubounipol.it e iscriviti
alla newsletter mensile.

In collaborazione con
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CUBO in Torre Unipol
Dal centro di Bologna autobus 14B e 14C fermata Larga, 14A, 89 e
99 fermata Tangenziale San Vitale
Dalla stazione FFSS treno linea Bologna-Portomaggiore fermata
Bologna via Larga
Dalla tangenziale uscita 11 direzione Casalecchio, uscita 11bis
direzione San Lazzaro
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Dal centro di Bologna autobus 28, 38 e 39 fermata Stalingrado Parri
Dalla Stazione FFSS autobus 35 e 38 fermata Stalingrado Parri
Dalla tangenziale uscita 7 direzione centro
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CUBO in Porta Europa
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Come raggiungerci

