
I partecipanti dialogano sul confronto tra Natura e Cultura. 
Partendo dalla degustazione guidata di un vino, come stimolo al laboratorio, ciascun appuntamento è l’occasione 
per analizzare diversi aspetti del confronto tra quanto attiene la dimensione umana del sentire e del sapere e quanto 
sfugge al nostro controllo. 

Martedì 25 gennaio 2022 ore 21:00 

IL VINO E I CINQUE SENSI
La degustazione di vino, strutturata e guidata, è lo stimolo per riflettere sui cinque sensi e, in particolare, La degustazione di vino, strutturata e guidata, è lo stimolo per riflettere sui cinque sensi e, in particolare, 
sulla complessità della percezione umana, nella continua interazione tra dimensione sensoriale e intellettuale.

Martedì 8 febbraio 2022 ore 21:00

VINO E IDENTITÀ
Ogni vino esprime un’identità ben specifica, quella del territorio in cui è stato prodotto, o, più propriamente, del terroir. 
Se questi sono gli elementi che compongono l’identità del vino, quali concorrono alla costruzione dell’identità 
umana?

Martedì 22 febbraio 2022 ore 21:00Martedì 22 febbraio 2022 ore 21:00

IN VINO VERITAS
“Nel vino è la verità”. A partire dalle radici storiche di questo proverbio latino, ne indaghiamo il significato nella
contemporaneità. 
L’incontro è dedicato alla riflessione su concetti di sincerità e menzogna e sulle complesse relazioni fra essi.

Martedì 8 marzo 2022 ore 21:00

IL VINO TRA NATURA E CULTURA
Il vino è cultura sin dagli albori, è frutto di uno studio e una profonda sedimentazione e trasmissione del sapere diIl vino è cultura sin dagli albori, è frutto di uno studio e una profonda sedimentazione e trasmissione del sapere di
civiltà in civiltà. 
Esploriamo insieme il concetto di naturale, all’interno della dicotomia classica in filosofia tra natura e cultura.

Martedì 22 marzo 2022 ore 21:00

VINO E EMOZIONI
La conoscenza del vino è una ricerca in cui le emozioni giocano un ruolo fondamentale, consentendo al ricordo di
imprimersi e sedimentarsi. In questo incontro esploriamo le molteplici relazioni tra il vino e le emozioni.

Martedì 5 aprile 2022 ore 21:00Martedì 5 aprile 2022 ore 21:00

IL VINO E L’UMANO TRA PASSATO E FUTURO
La storia della coltura della vite è il punto di partenza per riflettere sulla storia umana: in questa epoca di 
cambiamenti e di potere inedito dell’umano sull’ambiente che lo ospita, quale futuro si prospetta? 
Quale futuro, invece, vorremmo costruire?

Ingresso con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it

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

Per informazioni Per informazioni laboratori@cubounipol.it

In collaborazione con Filò - Il filo del pensiero

TRA VINO E FILOSOFIA, TRA NATURA E CULTURA

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


