
Sabato ore 15:00
TEATRO

Giovedì ore 18:00
I MEDIA TRA CRISI E CAMBIAMENTO

Lunedì ore 18:00
LA SPESA CONSAPEVOLE Incontri di informazione alimentare 

#LE CHIAVI DEL MONDO

Programma
Ottobre - Dicembre 2018

AL CUBO

Una nuova occasione per utilizzare il gioco del teatro a nostro vantaggio, per nutrirci 
di creatività, divertimento, fiducia in noi stessi, utilizzando di nuovo le pagine con cui 
Shakespeare è riuscito così bene a dipingere l’essere umano. “Shakespeare è stato 
preso a modello per le sue straordinarie capacità di ritrarre nel profondo il turbamento 
emotivo dei suoi personaggi, mettendo in risalto la connessione mente-corpo, (…)”
6 ottobre 2018 
IMPROVVISAZIONI GUIDATE
Approfondiamo la fiducia nelle nostre intuizioni e sperimentiamo liberamente i 
temi proposti.
17 novembre 2018 
VELOCITA’ E LENTEZZA
In “Romeo e Giulietta” la velocità è il mezzo del destino, perché meno di un minuto 
di esitazione avrebbe salvato la vita dei due protagonisti.
15 dicembre 2018 
PAZIENZA E FRETTA
“Quanto poveri sono coloro che non hanno pazienza! Qual ferita guarì mai, se 
non per gradi.”

Un ciclo di incontri per riflettere sulla complessità della sfera pubblica contemporanea 
con il coinvolgimento di professionisti del mondo dell’informazione. Modera gli 
incontri Giacomo Bottos direttore della rivista Pandora.

25 ottobre 2018 
LE TRASFORMAZIONI DELLA SFERA PUBBLICA 
Fra storia e attualità, ricostruiamo le evoluzioni che hanno caratterizzato il 
giornalismo, il sistema dei media, i modi di informarsi dei cittadini e le modalità della 
comunicazione. Con Lucia Annunziata Direttore Huffington Post, Fabrizio Binacchi 
Direttore RAI Emilia Romagna, Massimiliano Panarari Sociologo dei media.
15 novembre 2018 
LA TELEVISIONE È FINITA?
Come cambia la televisione nel mondo contemporaneo e quali sfide deve affrontare 
chi ha la responsabilità di immaginare la programmazione del servizio pubblico. 
Con Rita Borioni Consigliera di Amministrazione Rai, Stefano Coletta Direttore Rai3.
13 dicembre 2018 
L’INFORMAZIONE AL TEMPO DEI SOCIAL
Oltre al dibattito sulle fake news, cercheremo di capire come si trasforma la produzione 
e la fruizione dell’informazione nell’epoca in cui sempre più persone si aggiornano 
tramite internet. Con Diego Ciulli Public Policy Manager Google Italia, Luca De Biase 
Editor Il Sole 24 Ore e Nova 24, Jacopo Tondelli Direttore Gli Stati generali.

Fare una spesa buona, sana e giusta, è una missione sempre più difficile da compiere: 
siamo sommersi da messaggi, spesso contradditori, su ciò che giova o nuoce alla 
nostra salute. Esperti in materia aiuteranno a selezionare le informazioni e a capire 
quali meccanismi regolano le nostre scelte.

01 ottobre 2018 
CARNE SÌ, CARNE NO? QUANTO INCIDE LA QUALITÀ DEGLI ALLEVAMENTI
Incontro con Giovanni Lugaresi Sorlini, veterinario e Responsabile Qualità, Sicurezza 
& Sviluppo Sostenibile di Inalca S.p.A.
29 ottobre 2018 
GRANI ANTICHI, MA QUANTO?
Incontro con Giovanni Dinelli, docente di Agronomia alla Facoltà di Agraria 
all’Università di Bologna.
12 novembre 2018 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE INVENTATA 
Presentazione del Libro “Denominazione di origine inventata”, con l’autore Alberto 
Grandi, docente di Storia dell’Industria all’Università di Parma.
03 dicembre 2018 
MIRAGGI ALIMENTARI. 99 IDEE SBAGLIATE SU COSA E COME MANGIAMO
Presentazione del libro “Miraggi alimentari. 99 idee sbagliate su cosa e come mangiamo” 
con l’autore prof Marcello Ticca, medico, specialista in Scienza dell’alimentazione 
e vicepresidente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione.

Essere cittadini di un mondo in costante cambiamento, può risultare difficile 
senza una chiave di lettura per superare i limiti imposti dalla consuetudine. Gli 
appuntamenti offrono occasioni di riflessione per crescere e scoprire come 
aiutare gli altri partendo da se stessi, attraverso attività divertenti e incontri di 
approfondimento su tematiche e problemi di grande attualità, quali alimentazione 
sostenibile, xenophobia, esclusione sociale, legalità. 

Mercoledì 10 ottobre 2018 ore 21:00 
#CIBOZERO
In preparazione alla giornata Mondiale dell’Alimentazione una serata per discutere 
come gli equilibri mondiali influiscono sull’accesso al cibo. 
Con Alessandro Aresu MacroGeo e Limes Club, Elisabetta Tola giornalista scientifica 
Radio 3.

Sabato 10 novembre 2018 ore 16.00
#FACCIAMOTOMBOLA
Il gioco, conosciuto da tutte le età, è proposto in chiave di approfondimento su temi 
di attualità: razzismo, xenophobia e altre forme di esclusione sociale. 
Conduce Patrizio Roversi e Per Caso Srl.
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I laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it


