Gli eventi sono in presenza nel rispetto delle regole previste per la
sicurezza e il distanziamento.
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Per permettere a tutti gli interessati di partecipare, molti degli eventi
sono trasmessi anche in streaming sul sito e sui canali social di
CUBO.
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Giardini di Porta Europa – Piazza Sergio Vieira de Mello 3 e 5, Bologna
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Un’oasi di verde pensile racchiusa in una struttura ad uffici sede del Gruppo Unipol con un grande disegno geometrico,
spaziose aree a prato: questi sono i giardini di Porta Europa, che creano un contrasto forte e suggestivo con il volume
importante della costruzione. I giardini diventano il centro pulsante della manifestazione estiva di CUBO LIVE.
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Sul palco si alternano momenti musicali e teatrali, per presentare al pubblico tante voci
e idee per vivere nuovamente gli eventi in presenza: cantanti pop, concerti jazz, letture
teatrali e conversazioni con artisti internazionali allietano le serate estive e riportano gli
spettacoli al centro della nostra vita.

CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, è stato realizzato
per condividere esperienze attraverso il linguaggio della cultura.
Promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso mostre, eventi e
laboratori sui temi di attualità, di innovazione, di arte e memoria.
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CUBO LIVE – Luoghi, Idee, Voci, Eventi – è la rassegna di spettacoli dal vivo promossa da
CUBO sul territorio nazionale in location particolarmente suggestive.

L’Associazione Culturale Bologna in Musica è nata nel 2006 con lo scopo di ridare vita allo storico
Festival del Jazz di Bologna, che proprio dal 2006 rinascerà con il nome attuale di Bologna Jazz
Festival. Il festival continua il proprio percorso storico proponendo i più grandi nomi del panorama
Jazz internazionale e attirando sempre un gran numero di spettatori e appassionati.
La Fondazione Musica Insieme, attiva dal 1987, è una delle principali società concertistiche in Italia.
I suoi cartelloni affiancano ai principali interpreti i debutti dei nuovi talenti. Musica Insieme dedica
una particolare attenzione ai giovani con MIA – Musica Insieme in Ateneo e Musica per le Scuole, e al
pubblico del territorio metropolitano, con Invito alla Musica.
Le Nozze di Figaro si occupa di organizzazione promozione e ticketing di concerti e manifestazioni
di spettacolo, proponendosi di sviluppare e sostenere la musica e in genere lo spettacolo dal vivo in
Italia settore che ritiene fondante per lo sviluppo sociale, economico e culturale della società.
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Articolture è un gruppo di ideazione e sviluppo di progetti creativi che opera nell’ambito della
produzione culturale, in particolare nel settore cinematografico e audiovisivo, nella comunicazione
e nell’organizzazione di eventi, nell’organizzazione teatrale e direzione artistica musicale.
Particolarmente attento nella gestione e creazione dei contenuti, ha costruito partnership solide in
ambito pubblico e privato, dagli Enti Locali a Istituzioni culturali pubbliche e private del suo territorio
e in quello nazionale.

Per essere sempre informato, visita il sito cubounipol.it e iscriviti alla
newsletter mensile. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e
scarica l’app di CUBO.
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CUBO in Porta Europa
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna
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Tel. 051.507.6060

CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna

Dal 19 luglio al 4 agosto 2022

Credits Giovanni Izzo

Credits Adam Hart

RICHARD BONA &
ALFREDO RODRÍGUEZ TRIO

PAOLA TURCI

Martedì 19 luglio 2022 ore 21:15

Giovedì 21 luglio 2022 ore 21:15

ENRICO RAVA & FRED HERSCH

IN CONCERTO

Martedì 26 luglio 2022 ore 21:15

GILDA BUTTÀ & CESARE PICCO

ENZO AVITABILE & PEPPE SERVILLO

RAMIN BAHRAMI & DANILO REA

TRIBUTE TO ENNIO MORRICONE

DUETT

BACH IS IN THE AIR

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21:15

Martedì 2 agosto 2022 ore 21:15

Giovedì 4 agosto 2022 ore 21:15

Un proverbiale viaggio dal “sud del mondo” musicale al
cuore della scena statunitense e così scocca la magia
fra tre prestigiatori del ritmo che assieme ridefiniscono
i limiti della pulsione sonora.
Richard Bona si forma in Europa, ma è negli Stati Uniti
che si afferma a livello internazionale suonando con
il Pat Metheny Group e con il Joe Zawinul Syndacate.
La carriera del pianista cubano Alfredo Rodríguez
è decollata sotto la guida del suo mentore Quincy
Jones, grazie al quale è oggi uno dei pianisti latin jazz
più apprezzati al mondo.		
Con Alfredo Rodríguez, pianoforte e voce, Richard
Bona, basso elettrico e voce, e Michael Olivera,
batteria.

Paola Turci, accompagnata dal chitarrista Fernando
Pantini, in uno show acustico che ripercorre la
sua carriera con tutta la sua classe e la sua energia.
Trent’anni di carriera sviluppata seguendo diverse fasi
artistiche, in una continua ricerca personale che hanno
reso l’artista unica nel panorama musicale italiano.

Un incontro raro, suggestivo, imperdibile. Enrico
Rava, tromba e flicorno, e Fred Hersch, pianoforte,
pur con storie diverse alle spalle, sono accomunati da
un’analoga visione musicale e producono un linguaggio
in cui si confondono tradizione e innovazione, lirismo
ed energia, jazz e classica.
Rava è tra i musicisti europei più apprezzati nel mondo,
e la sua biografia è un pilastro della storia del jazz
italiano. Diciotto nomination ai Grammy Awards per
Hersch, che nel 2016 e 2018 è stato eletto Jazz Pianist
of the Year dalla Jazz Journalists Association. Un
autentico battitore libero, un pianista di straordinaria
personalità che si è tracciato la sua strada e la percorre
senza cedere a mode e tendenze di successo: è la
musica che parla per lui.

Gilda Buttà, che del Maestro Morricone è stata
l’interprete ufficiale eseguendo tutte le sue colonne
sonore e suonando la sua intera produzione pianistica,
incontra Cesare Picco, improvvisatore raffinato e
colto, per dare vita ad un progetto musicale di grande
emotività, poesia e potenza sonora.
Nel repertorio scelto dai due interpreti tra lo sterminato
catalogo di musiche scritte per il Cinema, troviamo
sia i capolavori tratti da successi ormai senza tempo,
sia rari gioielli musicali composti per pellicole meno
conosciute.

Enzo Avitabile , voce, arpina, fiati, e Peppe Servillo,
voce, ripercorrono in chiave acustica i loro brani
più iconici e quelli di altri autori a cui gli artisti sono
legati, attraverso un percorso fatto di emozioni e di
conoscenza. Alla continua ricerca di innovazione
musicale, con uno sguardo sempre attento al sociale,
cantando le sofferenze degli ultimi ma anche le
loro speranze, raccontano degli esseri umani che
interagiscono in un rapporto di fratellanza nella
ricerca comune di un percorso di pace.
Con Gianluigi Di Fenza, chitarra & elettronica e
Emidio Ausiello, percussioni.

Un progetto che rappresenta un “unicum” inimitabile:
le inarrivabili interpretazioni bachiane di Ramin
Bahrami si intrecciano all’estro e alla fantasia, mai fini
a se stessi, di un grande improvvisatore come Danilo
Rea. Una rivisitazione di Bach che non intende certo
tradirne il messaggio, ma semmai coglierne lo spirito
contemporaneo e gettare un ponte verso le nostre
abitudini d’ascolto, per dare ulteriore diffusione a
questo gigante, che a tre secoli di distanza mantiene
inalterata tutta la sua attualità.
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