
Programma 
27 e 29 settembre 2022
ore 18:30

riPENSIAMOci
Aspettando la Notte dei Ricercatori 2022



Nell’ambito del rinnovato appuntamento Aspettando la Notte dei Ricercatori 2022, 
CUBO – in collaborazione con l’Università di Bologna ed all’interno del progetto 
europeo SOCIETY riPENSAci – presenta riPENSIAMOci, un programma di due incontri 
che si propone di indagare idee e temi di attualità mediante percorsi mentali inusuali. 

Attraverso il dialogo e il confronto tra ricercatori, si favoriscono nuove costruzioni 
di pensiero che si sviluppano lungo vie solitamente inesplorate e che puntano alla 
contaminazione tra discipline e linguaggi diversi, valorizzando la molteplicità di 
prospettive.



Giovedì 29 settembre 2022 ore 18:30

CUBO in Porta Europa Piazza De Mello 5, Bologna

Quando si sono incontrate per la prima volta ricerca 
scientifica e arte? Difficile rispondere, la storia è piena 
di esempi di contaminazione di linguaggi e conoscenze 
tra discipline diverse.
Insieme a Carlo Ventura, docente di Biologia 
Molecolare presso il Dipartimento di Medicina 
Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Università 
di Bologna, e a Roberto Caterina, docente di 
Psicologia della Percezione, Psicologia della Musica e 
Psicologia della Comunicazione presso il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Bologna, approfondiamo 
le prospettive che si aprono nell’incontro tra Medicina, 
Psicologia e Musica.
Scopriamo quali processi di trasformazione l’ascolto 
e la pratica musicale possono suggerire, sia al livello 
psichico sia al livello biologico, e le nuove frontiere 
della medicina rigenerativa che vedono uno stretto 
legame tra musica e cellule staminali.
Modera Nicola Baroni, docente di violoncello al 
Conservatorio di Milano.

Martedì 27 settembre 2022 ore 18:30

CUBO in Torre Unipol Via Larga 8, Bologna

L’economia aiuta a comprendere come non dissipare 
le risorse che sono a nostra disposizione, puntando 
al benessere e al miglioramento delle persone. Tre 
docenti dell’Università di Bologna, Pier Giorgio Ardeni, 
esperto di economia politica, Chiara Alvisi, esperta di 
diritto della comunicazione commerciale, Università di 
Bologna, e Davide Dragone, coordinatore del corso 
Health economics and management, presentano la 
disciplina in rapporto ad alcuni importanti aspetti della 
nostra società, per capire come le analisi economiche 
possano spiegarne il funzionamento e rilanciare 
cambiamenti positivi.
In un talk dinamico e aperto alle domande del pubblico, 
le riflessioni spazieranno dalla qualità del sistema 
sanitario, ai fenomeni legati alla globalizzazione, fino al 
ruolo sempre più prevalente delle piattaforme digitali.
Modera Gianluca Dotti, giornalista e divulgatore
scientifico.

CHI HA PAURA DELL’ECONOMIA? LA MUSICA CHE TRASFORMA E CURA



CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, è stato  
realizzato per condividere esperienze con il linguaggio della 
cultura. Promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso 
mostre, eventi e laboratori sui temi di attualità, di innovazione, 
di arte e di memoria.

Info
Gli appuntamenti si svolgono in presenza nel rispetto delle 
regole previste per la sicurezza e il distanziamento. 
Sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.

Per permettere a tutti gli interessati di partecipare, gli incontri 
sono trasmessi anche in streaming sul sito e sui canali social 
di CUBO.

Nell’ambito di Aspettando la Notte dei Ricercatori 2022, in 
collaborazione con l’Università di Bologna all’interno del 
progetto europeo SOCIETY riPENSAci. 
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Progetto finanziato dal Programma di Ricerca e 
Innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea 
nell’ambito della convenzione N° 101061722.

CUBO in Porta Europa 
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 

CUBO in Torre Unipol 
Via Larga, 8 - Bologna 

I nostri luoghi

www.cubounipol.it       Tel. 051.507.6060

In collaborazione con


