
LIDO DI CAMAIORE
Versilia Lido | UNA Esperienze

Dal 3 al 5 agosto 2021
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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.

Info
Gli eventi della rassegna CUBO LIVE si svolgono all’Hotel Versilia 
Lido | UNA Esperienze - Viale Sergio Bernardini 335/337, Lido di 
Camaiore (LU) - e sono in presenza nel rispetto delle regole previste 
per la sicurezza e il distanziamento.

Sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.

Si richiede l’arrivo almeno un quarto d’ora prima dell’orario di inizio.

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

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.

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
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IGUDESMAN & JOO

www.igudesmanandjoo.com

BUGO
CRISTIAN BUGATTI È IN CONCERTO

Mercoledì 4 agosto 2021 ore 21:00

PACIFICO
UN ANNO CHE PARE SOGNATO

IGUDESMAN & JOO 
PLAY IT AGAIN

Giovedì 5 agosto 2021 ore 21:00Martedì 3 agosto 2021 ore 21:00

Il cantautore rappresenta una vera anomalia 
nell’ambito della scena musicale e culturale italiana: 
autore per i più grandi artisti italiani, scrittore, autore di 
colonne sonore.
Una serata in cui le canzoni del suo repertorio, tra cui il 
brano “Gli anni davanti”, colonna sonora del fortunato 
film di Fabio Volo Genitori vs Influencer, si alternano a 
brevi monologhi, stralci di letture. Parole sparpagliate 
e tenute insieme, appuntate durante quest’annata 
faticosa. Che sono state di compagnia, che hanno dato 
forma a pensieri confusi.

Eredi in musica di Jack Lemmon e Walther Matthau, la 
“strana coppia” formata da Igudesman & Joo, il primo 
al violino e il secondo al pianoforte, è impegnata nel 
difficilissimo compito di prendere in giro gli stereotipi 
delle sale da concerto e di abbattere gli steccati della 
musica. Cosa succederebbe se ogni pezzo fosse 
un bis? Play It Again è uno show tutto alla rovescia, 
e avvera i desideri del pubblico… dopo aver girato 
il mondo per più di un decennio, il Duo ha coniato 
inoltre una sorta di Esperanto globale che tutti saranno 
in grado di comprendere: il Joodesmanish! 

Lo stile di BUGO, inconfondibile e assolutamente 
non allineabile e il suo sterminato repertorio, sono gli 
ingredienti fondamentali di un concerto, che anche 
in versione acustica, ha quell’attitudine rock’n’roll che 
molto raramente s’incontra nel pop; al fianco di Bugo 
sul palco, Marco Montanari alla chitarra.

La Fondazione Musica Insieme è nata 
nel 1987 ed è fra le principali società 
concertistiche italiane. Da sempre i suoi 
cartelloni affiancano ai principali interpreti 
i debutti dei nuovi talenti. Dedica una 

particolare attenzione ai giovani, accompagnandoli a concerto 
dalle scuole primarie all’università, e al pubblico del territorio 
metropolitano, con Invito alla Musica. MICO – Musica Insieme 
Contemporanea e Bologna Modern sono vetrina delle principali 
esperienze compositive dell’oggi. Editrice di un magazine 
culturale, organizza viaggi nelle maggiori capitali della musica. 

Le Nozze Di Figaro è nata nella prima 
metà degli anni Ottanta e si occupa di 
organizzazione, promozione e ticketing di 
concerti e manifestazioni di spettacolo. Si è 
sempre proposta 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. Obiettivo di 
LNDF è quello di fornire sempre un servizio organizzativo di grande 
valore ed in linea con le legittime richieste di un’utenza sempre più 
attenta ai particolari organizzativi oltre che all’esibizione dell’artista. 

Le Nozze Di Figaro è nata nella prima 
metà degli anni Ottanta e si occupa di 
organizzazione, promozione e ticketing di 
concerti e manifestazioni di spettacolo. Si è 
sempre proposta 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. Obiettivo di 
LNDF è quello di fornire sempre un servizio organizzativo di grande 
valore ed in linea con le legittime richieste di un’utenza sempre più 
attenta ai particolari organizzativi oltre che all’esibizione dell’artista. 

È la nuova rassegna di spettacoli dal vivo promossa 
da CUBO sul territorio nazionale in location 
particolarmente suggestive.

Sui palchi si alternano momenti musicali e teatrali, 
per presentare al pubblico tante voci, tante idee e 
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.

Elegante hotel affacciato su uno dei litorali più 
esclusivi d’Italia, offre la più ricercata proposta 
gastronomica e camere e suite distinte e 
confortevoli in una delle regioni più belle d’Italia, 
la Toscana. Ha ricevuto il premio nella categoria 
“Migliori Spazi per Meeting ed Eventi, Centro e 
Sud Italia” durante l’edizione 2019 degli Italian 
Mission Awards.

Versilia Lido | UNA Esperienze - Viale Sergio Bernardini 
335/337, Lido di Camaiore (LU)


