
RAGAZZI
per ragazzi 
dai 12 ai 16 anni

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

  Vacanze scolastiche 
inverno 2016-2017

  Giornate dedicate alla scoperta 
per divertirsi e imparare

STUDIO ARAADIACENZE CINEMOVEL



SPOT THE PUPPET!
Scrittura creativa, puppet making e animazione per la creazione di video 
spot con Guglielmo Trautvetter, regista e puppet maker, Francesco 
Filippi, regista e sceneggiatore, Renata Falcone, attrice e formatrice 
teatrale.

Spot the puppet! è il nuovo laboratorio dedicato alla creazione di video 
animati, in cui personaggi in plastilina e fil di ferro prendono vita sul set 
con la tecnica della stop-motion. Gli spot, ideati e prodotti dai ragazzi 
unendo tecnologie e abilità manuali, raccontano in pochi secondi e in 
modo coinvolgente e originale storie ispirate al nostro tempo e ai nuovi 
modi di comunicare.

Da martedì a venerdì ore 8:30 – 18:30

Con Cinemovel Foundation

per ragazzi dai 12 ai 16 anni RAGAZZI

Cinemovel Foundationè un progetto culturale 
innovativo, dedicato al cinema itinerante e alle 
potenzialità comunicative che il mezzo cinematografico 
è in grado di sviluppare. Attraverso La Scatola Magica 
Cinemovel Foundation sostiene le attività di cinema 
itinerante e le campagne di comunicazione sociale nel 
continente africano.

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.

Studio ARA è un progetto rivolto alla progettazione nel 
campo dell’interior-design, del design per l’infanzia, 
della grafica e della comunicazione visiva.

Durante le vacanze scolastiche 
dell’inverno 2016-2017, CUBO 
ospita due campi per ragazzi 
dai 12 ai 16 anni. 

La prima settimana dedicata 
alla Scatola Magica e la secon-
da a Metrocubo

CAMPI RAGAZZI
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CUBO Centro Unipol Bologna 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. 

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 

  

EDUCATIONAL

MISURARE LA CITTÀ!
Sottotitoli di carta e appunti di spazio

MetroCUBO è un laboratorio interdisciplinare volto a sperimentare 
nuovi linguaggi tra architettura e arte fattiva, prendendo in mano gli 
oggetti del mestiere per comporre processi di costruzione che stimolino 
il senso creativo e, contemporaneamente, il senso civico delle ragazze 
e dei ragazzi coinvolti.

Irene Fenara, artista che vive e lavora a Bologna, ed Elisa Muliere, 
pittrice e illustratrice, accompagnate dai due architetti  di Studio ARA, 
porteranno i partecipanti a sviluppare e a creare la propria visione 
architettonica, e ad approcciarsi al disegno multimediale.
Attraverso gli strumenti d’indagine e di analisi che verranno forniti, 
i ragazzi sapranno posizionarsi all’interno di un proprio mondo dove 
potranno capire l’importanza di individuare e riconoscere ciò che di 
naturale e costruito li circonda tutti i giorni. 
 
Da lunedì a giovedì ore 8:30 – 18:30 

Con Associazione Culturale Adiacenze e Studio ARA

Dal 2 al 5 gennaio 2017

Dal 27 al 30 dicembre 2016

INFO 

LA SCATOLA MAGICA: 
SPOT THE PUPPET! 
Iscrizione obbligatoria a 
lascatolamagica@cinemovel.tv 
Tel. 349 4753146

Costi: un modulo 75€, 
pranzo e merenda inclusi

Orari: Da martedì a venerdì 
ore 8:30 – 18:30

METROCUBO: 
MISURARE LA CITTÀ
iscrizione obbligatoria
a daniela@adiacenze.it
Tel. 333 5463796

Costi: un modulo 75€, 
pranzo e merenda inclusi

Orari: Da lunedì a giovedì 
ore 8:30 – 18:30

LA SCATOLA MAGICA EDUCATIONAL

METROCUBO

CAMPI RAGAZZI
Programma inverno 2016 - 2017


