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DA OTTOBRE
A MAGGIO

Laboratori per imparare,
sperimentare e divertirsi

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

Junior al CUBO Programma 2017-2018

per bambini
dai 6 agli 11 anni

CLIC ART

ARTE

SABATO ORE 16:00

con Adiacenze e Bartolomeo Sailer

Un ciclo di laboratori pluridisciplinari che abbracciano le diverse forme
artistiche: dalla fotografia all’illustrazione passando dalla musica digitale
senza trascurare l’esperienza diretta delle mostre allestite presso lo
Spazio Arte di CUBO.
07 ottobre 2017 #FOTOCLICK
Un piccolo set a regola d'arte
04 novembre 2017 GUARDA E INQUADRA
Piccolo fotografi crescono
02 dicembre 2017 SCATTA CHE TI PASSA
Giochiamo con la fotografia
03 febbraio 2018 ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA SINTETICA
La musica elettronica per i più piccoli

COSTITUZIONE

2017
2018

03 marzo 2018 CATTURIAMO I SUONI DELLA NATURA
Giocare con i suoni per comporre musica

LINEA 28

07 aprile 2018 ILLUSTRA LA FANTASIA
Pensiero e colore per una storia
05 maggio 2018 ILLUSTRAMENTE
Dal sogno al disegno, tra realtà e invenzione

PARCO
NORD

CIRCO

SABATO ORE 16:00

EDUCATIONAL
TANGENZIALE
USCITA 7

con Mariagrazia Bazzicalupo

LINEE 35 38 39

BOLOGNA
FIERE

VIA DELLA LIBERAZION

E

11 novembre 2017 L'ARTE DELLA RISATA - Il Bianco e l'Augusto
Le principali figure clown e le loro caratteristiche, costruiamo una sequenza
spettacolare grazie alle abilità apprese e con il personaggio del nostro clown
inventato
20 gennaio 2018 IL FILO TESO - Librarsi in volo
Impariamo a mantenerci in equilibirio su oggetti statici dinamici, rigidi e non
10 febbraio 2018 IL FILO TESO - Giochi di Acrobalance
Creiamo insime delle coreografie di acrobatica a due e di gruppo

Info

O

14 ottobre 2017 L'ARTE DELLA RISATA - Je suis un clown
Alla scoperta degli elementi performativi legati alla costruzione di un proprio
personaggio clown

AUTOSTRADA
USCITA
FIERA

STALINGRADO
PARRI

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

In un contesto giocoso i bambini possono sperimentare nuovi linguaggi
in campo circense e teatrale. Gli incontri indagano il punto di vista,
inteso come elaborazione delle possibilità che ognuno ha per esplorare
il proprio mondo attraverso l'uso di corpo, voce e immaginazione.

POLICLINICO
S. ORSOLA
MALPIGHI

PIAZZA
MAGGIORE

10 marzo 2018 GLI STRUMENTI DEL GIOCOLIERE - Disegniamo lo spazio
Creiamoci il nostro ogetto di jonglage e impariamo le basi della giocoleria

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.

14 aprile 2018 GLI STRUMENTI DEL GIOCOLIERE - Giocoliamo con le capriole
Uniamo giocoleria e acrobatica e creiamo insieme piccoli numeri circensi

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

12 maggio 2018 SOTTO O SOPRA? - L'antica arte del teatro di figura
Diamo voce a pupazzi e burattini

EDUCATIONAL

25 novembre 2017 GERMANIA
Giovanni Sebastiano e le sue invenzioni
27 gennaio 2018 SCOZIA
La marcia delle cornamuse

I laboratori sono gratuiti con
prenotazione obbligatoria a
laboratori@cubounipol.it
specificando il numero e
l'età dei partecipanti, per
un massimo di 3 bambini
a richiesta, e un recapito
telefonico.

28 ottobre 2017 RUSSIA
In punta di piedi

La prenotazione si intende
accettata solo dopo la risposta
positiva di CUBO.

Un viaggio musicale per piccoli esploratori per scoprire nuove storie,
nuove culture, nuovi territori. In ogni appuntamento un personaggio
“famoso” accompagna i bambini alla scoperta degli strumenti tipici e dei
generi musicali più caratteristici dei luoghi narrati, cantando canzoni e
svolgendo giochi didattici per sviluppare una conoscenza di base della
teoria musicale e scoprire le identità culturali e musicali di ogni paese
incontrato.

È previsto un incontro al mese
per ogni tema.

24 febbraio 2018 FRANCIA
Tutti quanti voglion fare il...valzer

Durante la stagione invernale
da ottobre a maggio, tutti i
sabati pomeriggio dalle 16 alle
18, CUBO ospita i laboratori
didattici per bambini dai 6 agli
11 anni.

Con Camilla Ferrari, Ernesto Geldes, Camilla Missio e Claudio Napolitano

Ogni settimana l'incontro è
dedicato a un tema diverso:

SABATO ORE 16:00

CLIC ART
CIRCO
MUSICA
CUCINA

MUSICA

24 marzo 2018 IRLANDA
Ballando a tutta birra
28 aprile 2018 GRECIA
Sparta e Atene, musici e filosofi

Junior al CUBO

21 ottobre 2017 L'INSALATA RUSSA
Scopriamo insieme origini e storia di questo piatto
18 novembre 2017 FESTEGGIAMO SAN MARTINO
Prepariamo insieme una tipica ricetta tedesca
16 dicembre 2017 CUCINIAMO IL MALVA PUDDING*
Andiamo in Sud Africa per la Festa della Riconciliazione
13 gennaio 2018 IMPARIAMO A FARE IL CHAPAT
Proviamo il pane della festa del Makar Snkranti in India
17 febbraio 2018 ALLA SCOPERTA DEL COUS COUS
Scopriamo i segreti del famoso piatto Marrocchino
17 marzo 2018 EVVIVA SAN PATRIZIO
La preparazione della birra per la festa del papà
21 aprile 2018 COME SI FESTEGGIA LA PASQUA IN GRECIA
Assaggiamo il Labropsoma, una torta agrodolce tipica della tradizione Ortodossa
19 maggio 2018 FACCIAMO MERENDA CON I NACHOS
Sperimentiamo la ricetta di uno spuntino tutto messicano
*laboratorio aperto anche ai genitori

Partner

Un viaggio tra le cucine di paesi diversi, un pretesto per scoprire non
solo nuove ricette e sapori, ma anche per approcciarsi alla diversità
culturale, imparando usi e costumi di popoli vicini e lontani.

Adiacenze nasce nel 2010 come spazio espositivo dedicato
all'arte emergente e all'indagine sul contemporaneo in tutte
le sue forme. Si impone da subito come incubatore di un'arte
altra, una vera e propria fabbrica di innovazione culturale

Con Podere San Giuliano

Il Podere San Giuliano è un agriturismo alle porte di Bologna
dove Federica Frattini ha reinventato una tradizionale azienda
agricola per trasformarla in un’attività di diffusione della
tradizione bolognese e di valori importanti per il nutrirsi.

LIFESTYLE

Mariagrazia Bazzicalupo, laureata in Comunicazione sociale
dal 2010 collabora con la Scuola di Circo & Teatro per i bambini
di Bologna, curando progetti laboratoriali e gli spettacoli rivolti
all'infanzia e all'adolescenza.

SABATO ORE 16:00

Camilla Ferrari, cantante e pedagogista, Ernesto Geldes,
batterista, percussionista e liutaio, Camilla Missio diplomata
in contrabasso jazz e Claudio Napolitano, diplomato in
pianoforte jazz, uniscono le loro competenze per un progetto
che unisce e integra strumenti e musiche diversi.

CUCINA

Barolomeo Sailer, musicista elettronico conosciuto in tutto
il mondo, lavora come compositore di colonne sonore e
realizza la musica per i video della rivista Toilet Paper.

26 maggio 2018 SPAGNA
Tango, nacchere e mulini a vento

