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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.
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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.

ASTRONOMICHE
Gennaio - Febbraio 2018

Venerdì 2 febbraio 2018 - dalle 10:00 alle 12:00

LA FISICA DI INTERSTELLAR
L’incontro prende spunto dal grande successo cinematografico di Christopher Nolan per
affrontare e comprendere le grandi teorie della fisica moderna e d’avanguardia, dalla Relatività
alle distorsioni estreme dello spazio-tempo. Un’occasione per esaminare dal punto di vista
scientifico la plausibilità di alcuni interrogativi partendo dalle suggestioni della fantascienza.

MODULI DIDATTICI

Per studenti del triennio della Scuola Secondaria Superiore.
Un ciclo di incontri per scoprire e approfondire le contaminazioni tra astronomia e altre
discipline come letteratura, cinema, mitologia e fantascienza. Gli incontri sono tenuti dal
professor Fabio Peri.

Martedì 6 febbraio 2018 - dalle 10:00 alle 12:00

QUANTE STORIE TRA LE STELLE
Fin dalla notte dei tempi l’uomo si interroga sulla realtà che lo circonda. La percezione del
pericolo e la non comprensione di molti fenomeni naturali hanno contribuito alla nascita
di miti e leggende per giustificarne cause ed effetti. L’incontro svela ai partecipanti il diretto
legame tra mito e astronomia.

Venerdì 26 gennaio 2018 - dalle 10:00 alle 12:00

INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO
Siamo soli nell’universo? Una domanda affascinante per tutti, filosofi, scrittori e astrofisici.
Una volta scoperte le incredibili dimensioni dell’universo, gli scienziati hanno cercato un modo per
mandare messaggi a ipotetiche civiltà intelligenti. Un incontro alla scoperta di nuovi e strani mondi.

Martedì 30 gennaio 2018 - dalle 10:00 alle 12:00

IL CIELO DELLA DIVINA COMMEDIA
Un incontro per scoprire il mondo immaginato da Dante e capire quali erano le sue conoscenze
astronomiche, un percorso che ci rivela come il sommo poeta non sia stato solo un grande
letterato, ma anche un esperto conoscitore del cielo del suo tempo.

Fabio Peri, diplomato in pianoforte e laureato in Fisica,
Conservatore del Civico Planetario U. Hoepli di
Milano, da sempre impegnato sul doppio fronte
della ricerca scientifica e della divulgazione,
affianca a una padronanza assoluta della materia
la non comune capacità di trasmettere concetti
complessi in modo semplice e divertente.
Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria a laboratori@cubounipol.it
E’ possibile prenotare uno o più incontri,
specificando nella mail le date a cui si è interessati.

