
Il laboratorio è un percorso sui diversi linguaggi, tenuti insieme da un concetto chiave e rappresentati di volta in 
volta, in 5 appuntamenti, da 5 titoli che verranno approfonditi.
Il concetto è quello di “punto di vista”, declinato in maniere differenti, in modo da esplicitare che dietro ad ogni 
opera c’è una precisa scelta, e spesso la visione dell’infanzia o dell’adolescenza di chi l’ha prodotta. 

Sabato 12 febbraio 2022

ANCORA SULLE ANATRE IN INVERNO: NARRATIVA E RITRATTI DI
ADOLESCENZA
Sono sempre più numerosi i libri che utilizzano l’adolescenza come centro di interesse e sguardo sul mondo, Sono sempre più numerosi i libri che utilizzano l’adolescenza come centro di interesse e sguardo sul mondo, 
e che provano a raccontare un’età in sé imprendibile, svelando uno sguardo complessivo sul mondo e sulla vita

Sabato 12 marzo 2022

IL PUNTO DI VISTA NEL GRAPHIC NOVEL CONTEMPORANEO
La narrazione è sempre una questione di punti di vista; nel fumetto, con le sue vignette e con “l’occhio della 
telecamera” che è sempre in movimento e al contempo cristallizzato, il gioco sullo sguardo è particolarmente 
rilevante e generativo.

Sabato 23 aprile 2022Sabato 23 aprile 2022

NELLO SPAZIO DI UNO SGUARDO: ALBO ILLUSTRATO E PUNTO
DI VISTA
L’albo illustrato è un linguaggio narrativo all’interno del quale tutti gli elementi contribuiscono a costruire indirizzi 
prospettici che impongono o propongono al lettore modalità di leggere e di scoprire la storia. 
Capiamo come questo linguaggio possa costruire punti di vista che danno forma e corpo alle narrazioni.

Sabato 14 maggio 2022

VIDEOGIOCHI E PUNTO DI VISTAVIDEOGIOCHI E PUNTO DI VISTA
Le diverse modalità di immedesimazione e di interazione con il gioco toccano diversi temi: “chi siamo quando 
giochiamo?”, “interpretiamo un personaggio o lo comandiamo?”, “quali sono i limiti, ma anche le possibilità, di questa 
immedesimazione?”

Sabato 28 maggio 2022

QUANDO NELLA LETTERATURA PER RAGAZZI E RAGAZZE ENTRA
IL CORPO, IL SESSO, IL PIACERE
Il corpo, il piacere, il sesso sono tre grandi tabù che nella nostra letteratura per ragazzi e ragazze vengono spesso Il corpo, il piacere, il sesso sono tre grandi tabù che nella nostra letteratura per ragazzi e ragazze vengono spesso 
censurati, mentre sembrano aver trovato un certo spazio nel fumetto contemporaneo. 
Scopriamo gli autori e le autrici che hanno trovato i modi per raccontare l’irraccontabile.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it

Il laboratorio si svolge a CUBO in Porta Europa. L’accesso è consentito con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

Per informazioni laboratori@cubounipol.it

In collaborazione con Hamelin

5X5 - CHE COSA VEDIAMO QUANDO LEGGIAMO
Sabato dalle 9:30 alle 12:30

I nostri luoghi

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

wwww.cubounipol.it Tel. 051.507.6060

CUBO in Torre Unipol
Via Larga, 8 - Bologna


