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Per ragazzi
dai 12 ai 17 anni

CREA LA
TUA STORIA
E RACCONTALA

Scopri le nuove tecnologie
per dare vita ai tuoi video.

Ciao Deborah,
scusa il silenzio ma mi sono
presa qualche giorno di ferie.
L’esterno va bene, l’interno
meno.
Dobbiamo rivedere le scritte
CUBO Centro Unipol BOlogna - Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 (BO) - Tel 051.507.6060 - www.cubounipol.it
(Da dicembre a gennaio) e
trovare una nuova frase per
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RAGAZZI
COSTITUZIONE
LINEA 28

Dal 27 al 29 dicembre 2017

PARCO
NORD

Workshop con Marco Grassivaro e Federico Bigi.

TANGENZIALE
USCITA 7

Il video mapping è la tecnica digitale di proiezioni tridimensionali
applicata ad architetture e oggetti. I contenuti delle proiezioni
sono il frutto di analisi e ricerche approfondite, le narrazioni visive
sono irripetibili e uniche perché sempre legate alle superfici da
cui scaturiscono. Il workshop ha lo scopo di analizzare la teoria
del video mapping e la sua applicazione pratica attraverso lo
studio dei metodi di produzione dei contenuti video e la loro
messa in onda.
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PARRI
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VIA DELLA LIBERAZION

CUBO è lo spazio culturale e multimediale
situato sulla piazza sopraelevata della sede
bolognese del Gruppo Unipol di Porta
Europa. Attraverso CUBO, il Gruppo Unipol
intende dare valore sociale e culturale al
territorio e alla comunità.

VIA STALINGRAD

VIDEOMAPPING

Con Apparati Effimeri
POLICLINICO
S. ORSOLA
MALPIGHI

PIAZZA
MAGGIORE

CUBO propone tutto l’anno mostre
d'arte, incontri, eventi e laboratori su
argomenti diversi per offrire al proprio
pubblico – adulti, ragazzi, bambini e
famiglie – momenti di approfondimento,
divertimento e cultura.

CUBO Centro Unipol BOlogna
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 (BO) - Tel 051.507.6060
www.cubounipol.it

LA PERCEZIONE
DEGLI SPAZI
LA SCATOLA
MAGICA
Ogni settimana l'incontro è
dedicato a un tema diverso:
Durante la stagione invernale
a dicembre e a gennaio CUBO
ospita i laboratori didattici per
ragazzi dai 12 ai 17 anni.

EDUCATIONAL

Iscrizione obbligatoria a
laboratori@cubounipol.it

LA SCATOLA MAGICA

PUPAZZI - START AND STOP
Costi: un modulo 75€,
pranzo e merenda inclusi
Orari: Da martedì a venerdì
ore 8:30 – 18:00

LA SCATOLA MAGICA
VIDEOMAPPING
Costi: un modulo 60€,
pranzo e merenda inclusi
Orari: Da mercoledì a venerdì
ore 8:30 – 18:00

LA PERCEZIONE
DEGLI SPAZI

Info
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Campi Ragazzi

dal 2 al 5 gennaio 2018

PUPAZZI - START AND STOP

Laboratorio con Guglielmo Trautvetter
e Matteo Nicolò Burani.

Apparati Effimeri è un’eccellenza
bolognese, studio di graphic design
per scenografie teatrali, ambienti
immersivi, video mapping.

Partner

Con Cinemovel Foundation

Cinemovel Foundation promuove
una più equa distribuzione delle
risorse intellettuali e materiali e
processi di sviluppo democratico.
Opera per permettere al cinema di
continuare a fare ciò per cui è nato:
raccontare storie.

Puppet making, sceneggiatura, fotografia e animazione: le
storie prendono vita all’interno di scenografie, in cui si muovono
i protagonisti, fatti di plastilina, silicone e fili di ferro. Tutte le
tecniche di ripresa sono coinvolte nella creazione di video
animati, scritti e prodotti dai ragazzi, unendo tecnologie e abilità
manuali nella costruzione di set e pupazzi.

