Junior
al CUBO

Programma
gennaio-maggio 2019

CUBO torna anche in questa stagione con la rassegna di laboratori per bambini
dai 6 agli 11 anni.
Tre le tematiche di quest'anno, per spaziare tra arte e futuro.
Perché CUBO è condividere cultura. Anche tra i più piccoli.

Tutti gli incontri sono organizzati il sabato pomeriggio alle ore 16:00
a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it

arte

Fotoclic
Prosegue il laboratorio dedicato ai giovanissimi, per scoprire la magia del linguaggio fotografico e le sue
potenzialità espressive, per stimolare la fantasia, per conoscere meglio ciò che sta intorno.
12 gennaio UN CALENDARIO È PER TUTTO L’ANNO
Progettiamo, disegnamo e coloriamo il calendario che ci accompagnerà per tutto l'anno.
19 gennaio DISEGNA CON LA LUCE
Costruiamo il set per realizzare la nostra composizione fotografica.
26 gennaio UNA STORIA PER UNA FOTO
Inventiamo un soggetto e la sua storia, costruiamo e fotografiamo il nostro racconto utilizzando materiali
di riciclo.

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.

futuro

La città di carta
Un laboratorio sulla civiltà contemporanea metropolitana: l’uomo abita e continuerà ad abitare la
Metropoli nonostante le sue contraddizioni e i suoi conflitti. Diamo libero sfogo alla fantasia e creiamo
personaggi e ambientazioni fantastici, spunto per riflettere e raccontare in chiave leggera e ludica temi
delicati e complessi, ma anche molto divertenti!
2 febbraio AMBIENTAZIONE URBANA
Riflettiamo sul rapporto tra l’individuo e metropoli ispirandoci alle suggestive architetture dell’installazione
dell’artista STANZA, in esposizione durante la rassegna das – dialoghi artistici sperimentali di CUBO.
9 febbraio RICREIAMO I PERSONAGGI DELLA RETE
Animiamo tutti i personaggi che popolano le nostre metropoli!

URBANA

16 febbraio FACCIAMO STRUTTURA
Creiamo insieme gli oggetti abitualmente presenti in una città.
23 febbraio DEVE FUNZIONARE!
Mettiamo in gioco tutti gli elementi costruiti nel corso del laboratorio e creiamo una mostra di carta
dedicata alle città metropolitane.

Articolture è un gruppo di ideazione e sviluppo di progetti creativi
nel settore eventi culturali, audiovisivo e cinematografico.

futuro

Atelier
Un laboratorio per insegnare ai più piccoli l’importanza di sostenibilità e sviluppo consapevole. Scateniamo
la fantasia, dialoghiamo con i materiali di scarto e impariamo così a rispettare l’ambiente e la società.
2 marzo ARCHITETTURE IN DIVENIRE
Ideiamo progetti per favorire l’evolversi di relazioni sociali e spaziali e delle abilità logico matematiche.
9 marzo LA SCATOLA DELLA COSTRUTTIVITÀ
Costruiamo un piccolo gioco da portare a casa con gli scarti di produzione industriale, di colori e forme
diverse, materia ideale per nuove invenzioni.
16 marzo PULCI; TROTTOLE E COMPAGNI DI GIOCO
Costruiamo giochi sulle storie e sugli incontri occasionali, portatori di idee plurali e stimolo di
sperimentazioni continue.
23 marzo GLI SCARTI TRA FORME E SEGNI
Indaghiamo gli scarti aziendali e le loro forme particolari e “impertinenti”, per trasformarli in nuovi oggetti,
personaggi o ambienti originali.
30 marzo SEMBRA…MA NON È!
La carta strappata o ritagliata crea formati irregolari, sagome insolite che suggeriscono profili di città,
mostri fantastichi e animali. Forme da disporre e comporre per mostrare a tutti quello che c’è ma non
si vede: la fantasia.

L’Associazione ReMida si occupa di promuovere atteggiamenti ecologicamente
ed eticamente corretti restituendo valore agli errori di produzione attraverso la
realizzazione di progetti educativi e formativi. Gli scarti aziendali, per il loro essere
destrutturati e senza una precisa funzionalità, si prestano al migliore dei giochi: essere
continuamente trasformati.
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