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Per ragazzi
dai 12 ai 17 anni

DA OTTOBRE
A MAGGIO

Laboratori per approfondire,
condividere e confrontarsi

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

Teen al CUBO Programma 2017-2018
LUNEDÌ ORE 17:30

per ragazzi
dai 12 ai 17 anni

RADIO

EDUCATIONAL

Con Radio Immaginaria - la radio degli adolescenti

Un ciclo di incontri per confrontarsi con il microfono e con la radio,
unico media ad avere resistito alle mutazioni tecnologiche nel campo
della comunicazione.
02 ottobre 2017 RADIO LIBERE
Il progetto di Radio immaginaria e la storia
06 Novembre 2017 LA REDAZIONE
Un cellulare e un microfono per iniziare
04 Dicembre 2017 LA RADIO DEI MILLENNIALS
Educazione radiofonica e identità
08 gennaio 2018 LA COMMUNITY
Costruire la puntata
COSTITUZIONE

2017
2018

05 Febbraio 2018 IL PUBBLICO
Capire i caratteri e avere consapevolezza degli ascoltatori

LINEA 28

05 Marzo 2018 PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE
Occhio ai dettagli
09 aprile 2018 ESPERIENZA LIVE
Musica e blog
07 maggio 2018 ANDIAMO IN ONDA
Una puntata dal vero con il pubblico in sala

EDUCATIONAL
TANGENZIALE
USCITA 7

Un ciclo di incontri per esplorare le emozioni. Le riprese in diretta
con la telecamera e la riproduzione simultanea sul grande schermo,
permettono ai partecipanti di superare la paura del giudizio altrui e
affrontare la propria timidezza.
09 ottobre 2017 GIOIA
Liberare un’emozione: chi non ha paura di essere felice?

AUTOSTRADA
USCITA
FIERA

STALINGRADO
PARRI
LINEE 35 38 39

BOLOGNA
FIERE

VIA DELLA LIBERAZION

E

13 Novembre 2017 TRISTEZZA
Lasciare andare la lacrima: chi non prova gusto nel finire un pacchetto di
fazzoletti davanti al grande schermo?

Info

O

Con Associazione Tomax Teatro

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

TEATRO

PARCO
NORD

LUNEDÌ ORE 17:30

11 Dicembre 2017 CORAGGIO
Sentirsi capaci di tutto: chi è pronto a trasformarsi in un gladiatore?
15 gennaio 2018 PAURA
Sentirsi paralizzati: chi vuole vivere un’esperienza horror?

POLICLINICO
S. ORSOLA
MALPIGHI

12 Febbraio 2018 AMORE
Soffrire e gioire: chi non conosce la storia di Giulietta e Romeo?

PIAZZA
MAGGIORE

12 Marzo 2018 ODIO
Realizzare film di guerra: chi vuole prendere in mano un’arma?
16 aprile 2018 GELOSIA
Arrivare alla pazzia: chi si sente Otello?
14 maggio 2018 RABBIA
Imparare a gestire e controllare le emozioni: chi è pronto a recitare davvero?

ART VISION

LUNEDÌ ORE 17:30

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

ARTE

Con FabLab Bologna

RADIO
TEATRO
ART VISION
WEB TV

Una serie di masterclass focalizzate allo studio di singole attività rivolte
soprattutto a ragazzi interessati ad approfondire il livello delle proprie
conoscenze informatiche e creative.

È previsto un incontro al
mese per ogni tema.

19 marzo 2018 AUTOMAZIONE E INTERATTIVITÀ*
Diamo vita alle nostre creazioni collegando Arduino a sensori, motori, luci e suoni

Durante la stagione invernale
da ottobre a maggio, tutti i
lunedì pomeriggio dalle 17:30
alle 19:00, CUBO ospita i
laboratori didattici per ragazzi
dai 12 ai 17 anni.

19 febbraio 2018 ARDUINO E SENSORI*
Conoscere Arduino: la scheda elettronica alla base delle piccole automazioni, il
coltellino svizzero per eccellenza degli inventori

I laboratori sono gratuiti con
prenotazione obbligatoria
a laboratori@cubounipol.it
specificando il numero,
l’età dei partecipanti e un
recapito telefonico.

22 gennaio 2018 MOTORI E MOVIMENTO
Grazie a motori elettrici e controller trasformeremo i vecchi giocattoli in veri
e propri Frankestein

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

20 novembre 2017 LUCI E SUONI
Impariamo a comporre melodie e a creare coreografie colorate a ritmo di musica

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

16 ottobre 2017 CATTURIAMO L’ENERGIA
Batterie, celle solari e alimentatori. Cos’è l’energia, cosa sono gli elettroni, come
si catturano e come si possono liberare

23 aprile 2018 L’ISOLA DEGLI INVENTORI
Un laboratorio per costruire i primi oggetti automatici

* trattasi di modulo unico quindi è richiesta la partecipazione ad entrambe le date

EDUCATIONAL

27 Novembre 2017 KIT PER LA WEB TV
Gli strumenti per creare una web tv: siti, social, canali youtube
18 Dicembre 2017 HANGOUT E DIRETTE PER LA WEB TV
Piattaforme a disposizione per il live streaming
29 gennaio 2018 VIDEOMAKING
I fondamentali della ripresa: camere, inquadrature, campi e piani, movimenti di
macchina
26 Febbraio 2018 TEMPO COME RITMO
Creare attraverso il montaggio
30 aprile 2018 VIDEO STORYTELLING
Scrivi la tua inchiesta
28 maggio 2018 PUNTATA “ZERO”
Metti in pratica e crea la tua web tv

Partner

23 ottobre 2017 IL WEB: BUFALE O VERITÀ?
I linguaggi del web: brevità, semplicità, notiziabilità

FabLab Bologna è una community di esperti
che si pongono l’obiettivo di offrire a tutti gli
strumenti per la realizzazione tecnologica e
creativa delle idee, con un ponte tra tradizione
e innovazione.

Un ciclo di incontri laboratoriali per acquisire tutti gli strumenti necessari
per creare da zero la propria web tv e trasmettere i propri contenuti on
line, con esempi concreti, prove sul campo, strumenti tecnici, strategie
comunicative.

L’Associazione Per-corsi si occupa di esperienze
in campo culturale proponendo corsi, seminari,
eventi rivolti a cittadini di tutte le età e
provenienze che vogliano arricchire il proprio
bagaglio personale.

Con Per-corsi

Radio Immaginaria è la radio degli adolescenti.
Primo network in Europa a dare voce a questa
generazione; gli oltre 200 speaker hanno tutti
da 11 a 17 anni. Radio Immaginaria è un progetto
di Justeentime S.r.l.

LUNEDÌ ORE 17:30

Tomax Teatro è un’associazione culturale e
scuola di recitazione, produce spettacoli e
docufiction, realizza progetti nelle scuole.

WEB TV

Teen al CUBO

21 maggio 2018 COSTRUIAMO UN DRONEDARIO
Impariamo a costruire un piccolo drone che sfreccia sull’acqua

