
MARINA DI LOANO 
Yacht Club YCML
Dal 20 al 22 luglio 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 si svolgono allo Yacht Club di Marina di Loano, Lungomare 
Nazario Sauro 12/1, Loano (SV) 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

Con il patrocinio di
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IGUDESMAN & JOO

www.igudesmanandjoo.com

IGUDESMAN & JOO
PLAY IT AGAIN

Mercoledì 21 luglio 2021 ore 21:00

ALJAZZEERA FEAT. FRANKIE 
HI-NRG MC E GIORGIO LI CALZI

YAMANDU COSTA 
& MARTIN SUED

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21:00Martedì 20 luglio 2021 ore 21:00

Una band diversamente jazz incontra un pioniere del 
rap, per un viaggio fatto di contaminazioni musicali, 
dissonanze in rima, cortocircuiti geografici. Influenze 
afroamericane e mediorientali, tre parti di Torino 
e una di Aosta, agitate e agitanti. Dal rap al jazz. Da 
Frankie a Aljazzeera in un progetto ideato insieme a 
Giorgio Li Calzi. 

È un incontro al vertice tra due grandissimi musicisti 
sud-americani, un brasiliano e un argentino. E’ un 
percorso emozionante e virtuoso tra brani originali, 
compositori latino americani, con sonorità di tango 
e Choro. Si sono incontrati a Rio de Janeiro dove 
abitavano tutti e due e all’epoca hanno suonato in 
un progetto in quintetto. Nel 2019 si sono ritrovati a 
Lisbona, città crocevia di culture, perfetta per creare 
questa vera magia musicale. Quello che li ha uniti 
immediatamente è stata la loro ammirazione per la 
musica di Astor Piazzolla, che hanno in repertorio nei 
rispettivi progetti. Con Yamandu Costa alla chitarra e 
Martin Sued al bandoneon.

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 kermesse si svolge annualmente 
nei mesi di ottobre e novembre, coinvolgendo teatri, locali, 
musei e jazz club delle città e delle provincie di Bologna, 
Ferrara e Modena. 

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. 

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! 

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.

Lo Yacht Club Marina di Loano si trova neI 
porto di Loano, uno dei maggiori scali portuali 
turistici della Liguria. Dispone di posti per oltre 
mille imbarcazioni tra gli 8 e i 65 metri, di cui 
100 destinati alle imbarcazioni in transito e 34 ai 
pescherecci professionali.

Yacht Club di Marina di Loano, Lungomare Nazario Sauro 
12/1, Loano (SV)


