
Sulle spalle di una imprevista balena, proprio sopra via Stalingrado ma lontano mille miglia dal 
suo caos e dal traffico, galleggia un nuovo spazio urbano pieno di fascino.

Qui, da  giugno a settembre, Vitruvio e Franz Campi organizzano una serie di appuntamenti, 
che offriranno gratuitamente ai visitatori un ricco programma di musica, cabaret e percorsi di 

trekking urbano per raccontare una visione ed un modo di intendere il rapporto tra un’impresa 
ed il territorio.

All’interno della sede direzionale di Unipol, un ponte tra i quartieri San Donato e Navile, si 
aprono eleganti giardini pensili immersi nel silenzio. Cortili comunicanti e portici che hanno 

come cornice non solo gli avveniristici uffici del Gruppo Unipol, ma anche C.U.BO (Centro 
Unipol BOlogna), un complesso che contiene una mediateca con postazioni multimediali, 

videowall e colonne interattive, uno spazio con simulatori di guida per la sicurezza stradale, 
uno spazio arte e uno dedicato alla cultura. Oltre alle mete per i gourmet della citta', l’osteria 

Leoni e l’omonimo ristorante.

Porta Europa, tredicesima porta di Bologna, vi aspetta per farsi scoprire.

Giardini CUBO www.cubounipol.it
Porta Europa - Piazza Vieira De Mello, 3 e 5

Accesso disabili: via Stalingrado 37, ascensore di fianco alla portineria
Info: info@vitruvio.emr.it  Tel. 051-0474235

InIzIO speTTaCOlI Ore 21,30

In collaborazione con:

Rocco BARBARo
Reduce da Zelig e Colorado Cafè con il 
tormentone “Faccio quello che voglio!”, racconta 
in tono ironico la sua esperienza di emigrante 
calabrese alle prese con la stressante realtà 
metropolitana.

Giovedì 20 GiuGno
Duo IDeA
Daniele Mignatti e Adriano Battistoni, ospiti 
abituali di Zelig, adattano a melodie di brani 
famosi i testi di altre canzoni, creando continui 
surreali ed esilaranti cortocircuiti.

Giovedì 25 luGlio

TAngo SPleen QuInTeTTo
capitanato dal cantante e pianista argentino 
Mariano Speranza, rivelazione al Festival Nazionale 
di Tango de La Falda 2011 (Cordoba - Argentina),  
sta riscuotendo un  grande successo in Italia e 
all’estero affermandosi come “una delle orchestre 
di tango più acclamate dell’ultimo periodo”.

Giovedì 27 GiuGno
gloRIA TuRRInI
la potente e grintosa voce di gloria Turrini, 
accompagnata da due performer di grandissimo 
livello come lele Veronesi alla batteria e Mecco 
guidi all’organo Hammond, che faranno rivivere 
le blues e le jazz woman di inizio secolo e le soul 
woman degli anni ’60 e ’70.

Giovedì 1 aGosto

MARIA PIA TIMo, quest’anno l’avete vista su 
Zelig nei panni della “vendicatrice telefonica”. 
Ma è celebre anche la sua “badante” o “Wanda 
la carrellista”. Sul grande schermo ha debuttato 
con Pupi Avati, in “Gli amici del bar Margherita”. 
Presenta lo spettacolo “Ciao Patachini!” 
accompagnata da Franz campi.

Giovedì 13 GiuGno
geRShwIn QuInTeT
un ensemble al femminile di grande fascino che 
unisce musiciste diplomate con il massimo dei 
voti e che vantano percorsi di perfezionamento 
con Maestri di fama internazionale, in un 
programma musicale che da tempo riscuote 
enormi apprezzamenti di pubblico e di critica.

Giovedì 18 luGlio

AnDReA DeSSì TRIo & RAQuel MARTInez
un’immersione nelle atmosfere flamenche 
guidata da Andrea Dessì, autore tra l’altro del 
brano “Non vivo più senza te” interpretato da 
Biagio Antonacci, che si esibirà accompagnato 
dalla ballerina spagnola Raquel Martinez.

Giovedì 4 luGlio 
DuIlIo PIzzocchI
veste i  personaggi ormai popolarissimi 
dell’astrologa e chiromante Donna Zobeide, del 
fricchettone Cactus, del boss Eddy Collante, e del 
camionista Ermete Bottazzi nel suo show
“Vernice fresca”.

Giovedì 8 aGosto 

FeDeRIco STRAgà
un tributo alla musica pop, in versione acustica, 
è offerto da Federico Stragà, già noto per aver 
calcato con successo il palco di Sanremo ed aver 
guidato i vertici delle hit parade con brani come 
“L’astronauta” e “Cigno macigno”.

Giovedì 11 luGlio 

percorsi spettacolo condotti da un personaggio ormai familiare a Bologna, la zdàura 
Onorina Pirazzoli (Maurizia Cocchi) che con la sua simpatia farà da guida in un viaggio 
sospeso sopra al traffico, da viale della Repubblica sino al complesso delle ex Officine 
Minganti. Ad ogni percorso un tema diverso che illustrerà la storia di quella zona di 
Bologna, arricchito dalle  testimonianze di importanti protagonisti del mondo della 
cultura, dello sport e dello spettacolo che si incontreranno ad ogni tappa.

dal 22 aGosto al 26 settembre
il trekkinG urbano


