
Dal 12 giugno 
al 14 settembre 
Per ragazzi da 12 a 17 anni

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

Vieni  
a scoprire  

chi sei.
NUOVE TECNOLOGIE - CODING
ROBOTICA - MUSICAL - REGIA
DOPPIAGGIO - VIDEO MAKING
GUIDA SICURA - PATENTE A E B  

THE BERNSTEIN SCHOOL OF MUSICAL THEATER
d i r e t t r i c e  S h a w n a  F a r r e l l

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. 



Laboratorio artistico con Ileana Pipitone (canto), Loredana Colizzi (danza) e 
Barbara Corradini (recitazione), Maria Galantino (pianista).
I partecipanti sperimentano tutte le discipline – canto, danza e recitazione 
– guidati da professionisti che li accompagnano nella realizzazione e messa 
in scena della riduzione di un musical con una performance finale aperta al 
pubblico. Non sono richieste esperienze pregresse, né particolari attitudini, 
ogni ragazzo può mettersi in gioco divertendosi e scoprendo le proprie 
capacità interpretative.

Laboratorio di sceneggiatura e regia, con Francesco Filippi, sceneggiatore e 
regista, Renata Falcone, attrice e formatrice teatrale.
Recitazione e regia, tecniche di inquadratura e video-ripresa, registrazioni 
audio, fino al montaggio, per scoprire come si fa cinema. Davanti e dietro 
alla video-camera, si studiano i movimenti del corpo, le espressioni del viso, 
l’uso della voce, le relazioni tra persone e oggetti, la percezione dello spazio. 
E’ un gioco di ruoli…a ognuno il suo!

Laboratorio di video-making, installazione e performance audiovisiva, 
con Nat Wilms, artista multimediale, Francesco Izzo Vegliante, attore e 
formatore teatrale, Antonietta Dicorato, video-maker e visual artist.
Giocando e sperimentando con il corpo, con la voce e con le tecnologie 
audio-visive, lo spazio si riempie di immagini, video e suoni. Ogni idea 
diventa "visibile" all’interno di un percorso multimediale, che affronta le sfide 
realizzative e scopre la forza di ciascuna forma espressiva.

Corso di Teoria PROPEDEUTICO per Patente A-B con Luigi Patera e i 
formatori dell’autoscuola Drive System di Bologna.
Il laboratorio prepara i partecipanti all’esame di teoria per la patente A e B 
fornendo le informazioni specifiche per presentare la documentazione alla 
Motorizzazione di Bologna e per sostenere i test. Come esperienze pratiche 
i ragazzi si esercitano sui simulatori di guida dello Spazio Sicurezza di CUBO 
e visitano la sala radio della Polizia stradale di Bologna. Grazie all’accordo 
con il partner, la quota di iscrizione copre l’intero costo della teoria e della 
visita medica (marche da bollo escluse).

Laboratorio di scrittura creativa, recitazione e doppiaggio, con Felice 
Invernici, attore e doppiatore, Renata Falcone, attrice e formatrice teatrale, 
Tommaso Merighi, tecnico audio-visivo.
Dare voce a Harry Potter, riscrivere i dialoghi di Cattivissimo me, parlare in 
balenese, e raccontare a ritmo di rap un cortometraggio di Tim Burton. Tutto 
è possibile nel laboratorio dedicato alle tecniche che consentono di inserire 
voci e suoni all’interno di film e cartoni animati, per far parlare i personaggi e 
dare un nuovo senso alle loro storie.
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INFO
I campi ragazzi si svolgono presso CUBO
Piazza Sergio Vieira de Mello 3 e 5, Bologna 

Orari
Da lunedì a giovedì 8:30 – 18:00
Venerdì 8:30 – 17:00 

Prenotazione e informazioni
Iscrizione obbligatoria a 
laboratori@cubounipol.it

Costi :
ogni modulo €95, pranzo e merenda inclusi 

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

Laboratorio di nuove tecnologiche con il team di Fablab Bologna, capitanato 
da Andrea Sartori.
Una settimana da Makers per trasformarsi in veri e propri inventori e per 
sperimentare la tecnologia attraverso la costruzione creativa, imparando a 
scrivere codici come i programmatori esperti, sviluppare videogiochi, creare 
grafiche, costruire e programmare fantastici robot, mescolando l’uso del 
computer, delle mani e della fantasia.

Dal 12 al 16 Giugno 2017

PLAY-MAKERS La palestra dei nuovi creativi digitali

CAMPI RAGAZZI Programma estate 2017

MUSICAL AL CUBO Alla scoperta di Broadway

SCATOLA MAGICA Doppio gioco

FACCIAMO SICUREZZA La patente in quattro giorni 

LA SCATOLA MAGICA Ciak, si gira

SCATOLA MAGICA Fuori formato

Dal 19 al 23 giugno 2017

Dal 3 al 7 luglio 2017

Dal 11 al 14 settembre 2017 - per ragazzi dai 14 anni

Dal 17 al 21 luglio 2017

Dal 10 al 14 luglio 2017 

Cinemovel Foundation è 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.

FabLab 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.

The Bernstein School of Musical Theatre è una delle 
più rinomate scuole di formazione italiane in Musical 
Theater. Dal 1993 fornisce una formazione completa 
e interdisciplinare nel campo delle arti performative 
ricoprendo un ruolo di avanguardia nel settore del Musical 
Theater a livello di formazione e produzione

Drive System è “l’autoscuola che fa scuola”, un riferimento 
nella realtà di Bologna che prepara in modo professionale 
e innovativo al conseguimento di tutte le patenti.

THE BERNSTEIN SCHOOL OF MUSICAL THEATER
direttrice Shawna Farrell


