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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Gli eventi della rassegna CUBO LIVE si svolgono all’Hotel Milano
Verticale | UNA Esperienze - Via Carlo de Cristoforis 6, Milano - e
sono in presenza nel rispetto delle regole previste per la sicurezza e
il distanziamento.
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Sono gratuiti con prenotazione
su cubounipol.it.
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Si richiede l’arrivo almeno un quarto d’ora prima dell’orario di inizio.
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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
Deangeli
social di CUBO.

Acqua Bella

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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Milano Verticale |
UNA Esperienze

I nostri luoghi
CUBO in Porta Europa
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna
www.cubounipol.it

Tel. 051.507.6060

MILANO

CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna

Dal 27 al 29 luglio 2021

Credits Barbara Rigon

CUBO LIVE – luoghi, idee, voci, eventi – 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.

Situato nella zona Porta Nuova - Garibaldi – Corso
Como di Milano, in un contesto urbano, vivace e in
pieno fermento, è un hub innovativo per ospitalità
ed eventi, e raccoglie le migliori esperienze della
destinazione attraverso l’eccezionale posizione,
l’utilizzo di design e materiali di pregio, la
ristorazione prestigiosa, le Penthouse suite e gli
altri spazi di incontro non convenzionali.
Milano Verticale | UNA Esperienze - Via Carlo de
Cristoforis 6, Milano

PATRIZIA LAQUIDARA

DANIELE PECCI

VANESSA PETERS

STANZE

LA MORTE DELLA PIZIA

MODERN AGE

Martedì 27 luglio 2021 ore 21:00

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 21:00

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21:00

Un live a più corde, dove gli strumenti acustici
dialogano con la voce, protagonista assoluta insieme
alle canzoni. Per il pubblico sarà come entrare nella
casa di una persona e visitarne le stanze. In ognuna
di quelle stanze c’è un’emozione nella quale ogni
spettatore può incontrare una storia e ritrovare
qualcosa di sé stesso. Una performance che sembra
voler abbracciare il mondo intero e riunirlo in unico,
intenso e armonioso canto, un viaggio nella canzone
d’autore dove la musica più che accompagnare entra
in risonanza con la voce dell’artista.

Nella mitologia greca, la Pizia era l’eletta sacerdotessa
del dio Apollo a Delfi che, seduta sul suo tripode e
avvolta dal vapore, profetizzava agli uomini il volere
degli dei attraverso un solenne vaticinio. Nel racconto
“La morte della Pizia” di Friedrich Dürrenmatt, la
profetessa di Apollo diventa “un’imbrogliona che
improvvisava gli oracoli a casaccio, secondo l’umore
del momento”, l’ultima delle pizie che appaiono come
la versione antica delle cartomanti di oggi.
Daniele Pecci porta in scena sotto forma di reading
il testo di Dürrenmatt rileggendolo in chiave laica,
dissacratoria e divertente.
Con Chiara Di Benedetto al violoncello e Anais Drago
al violino. Nidodiragno produzioni teatrali.

La cantautrice texana di fama Internazionale,
presenta il suo nuovo album “Modern Age”, 11 tracce
di pop/rock melodico, un album profondamente
introspettivo, molto in linea con quello che i critici e i
fan si aspettano dalla Peters. Una nuova, rauca energia
a questa raccolta che raramente è emersa prima al di
fuori dei suoi concerti, un album moderno e classico
allo stesso tempo che si rivela una sfida vincente.

Articolture è un gruppo di ideazione e
sviluppo di progetti creativi. La società è
nata nel 2008 e opera nell’ambito della produzione culturale,
in particolare nel settore cinematografico e audiovisivo, nella
comunicazione e nell’organizzazione di eventi. Dalla sua
fondazione ad oggi, Articolture ha costruito partnership in ambito
pubblico e privato, dagli Enti Locali come Regioni, Comuni e
Unioni di Comuni, a Istituzioni culturali pubbliche e private del
territorio, così come associazioni di categoria.

Cronopios è una società di consulenza attiva
dal 2003, specializzata nella progettazione
e realizzazione di eventi culturali e di
comunicazione per grandi platee. A questo
servizio principale Cronopios ha affiancato la realizzazione
di rassegne di teatro, musica e danza, la gestione diretta di
spazi teatrali, servizi di consulenza amministrativa per artisti e
compagnie, un’intensa attività formativa nel campo della creatività,
del Project Management Culturale e del Marketing Territoriale.

Articolture è un gruppo di ideazione e
sviluppo di progetti creativi. La società è
nata nel 2008 e opera nell’ambito della produzione culturale,
in particolare nel settore cinematografico e audiovisivo, nella
comunicazione e nell’organizzazione di eventi. Dalla sua
fondazione ad oggi, Articolture ha costruito partnership in ambito
pubblico e privato, dagli Enti Locali come Regioni, Comuni e
Unioni di Comuni, a Istituzioni culturali pubbliche e private del
territorio, così come associazioni di categoria.

