Campi
ragazzi
Per ragazzi dai 12 ai 17 anni

Estate 2019

Estate 2019

Didattica per la patente*

Sulla strada della sicurezza
17-21 giugno 2019

In collaborazione con Drive System

Corso di Teoria propedeutico per Patente A-B con Luigi Patera e i formatori
dell’autoscuola Drive System di Bologna. Il laboratorio prepara i partecipanti
all’esame di teoria per la patente e fornisce tutte le informazioni per presentare
la documentazione necessaria. I partecipanti hanno la possibilità di fare pratica
grazie ai simulatori di guida presenti nello Spazio Sicurezza di CUBO e partecipare
al laboratorio di fisica in moto presso il museo Ducati.

English camp

English…first!
24-28 giugno 2019

In collaborazione con Anglo American School

Il primo campo estivo dedicato ai ragazzi che intendono migliorare e perfezionare
la lingua inglese attraverso simulazioni di esami, speaking/conversation con
personale qualificato intervallati da proiezioni di film in lingua originale, ascolto di
brani musicali e percorsi volti all’ottenimento del FIRST Certificate.

La domotica dei ragazzi

Internet of things
1-5 luglio 2019

In collaborazione con FabLab Bologna

Laboratorio di making e programmazione creativa per realizzare APP e dispositivi
intelligenti connessi alla rete. La proposta invita i partecipanti a progettare soluzioni
pratiche per semplificare la vita domestica e intende stimolare competenze
trasversali, dall’elettronica al design, per riflettere sul concetto di smart home e sul
rapporto tra uomo e spazio abitato.

Video danza

Una tribù che danza
8-12 luglio 2019

In collaborazione con Compagnia della Quarta

Il workshop offre ai partecipanti l'opportunità di svolgere un percorso esperienziale
alla scoperta della video-danza, con l’uso di linguaggi e codici stilistici legati a questa
forma d'arte (movimento, suono e immagine). I partecipanti costituiranno una piccola
crew cinematografica e il prodotto finale sarà proiettato al termine del workshop con
pubblico ed operatori.
A cura dell'associazione COORPI di Torino.
Nell'ambito di Zed Festival Festival internazionale della videodanza.

Illustrazione

Linee e lineamenti La persona che si cela dietro al ritratto
15-19 luglio 2019

In collaborazione con Studio Croma

Percorso creativo tra disegno per il cinema e illustrazione che permette ad ogni
partecipante di sperimentare le proprie abilità grafiche nella creazione di un libro
illustrato, attraverso la caratterizzazione dei personaggi, la scrittura della loro storia
e la realizzazione con le tecniche più disparate: disegno dal vero, pittura, grafica e
collage, timbri e pattern autoprodotti, scansioni, editing digitale e stampa.
Il prodotto finale sarà un book trailer animato del nostro progetto.

Cineclip

Una storia per un video
22-26 luglio 2019

In collaborazione con Adiacenze Bologna

Una nuova edizione del laboratorio di video making e recitazione per la produzione
del videoclip di una canzone porta i ragazzi in un vero e proprio set dove i ragazzi
imparano a recitare, a scrivere uno storyboard, fino alla definizione degli attori e
alle riprese.
Maura Costantini ed Elisa Ambrosi di Visual Lab coordinano la parte video e Gruppo
Elettrogeno Teatro la recitazione.

Info
Orari
Da lunedì a giovedì 8:30 – 17:30 / Venerdì 8:30 – 17:00
* Lunedì martedì, giovedì, venerdì 9:00-13:00 / Mercoledì 9:00-17:00
Informazioni e iscrizioni
Per informazioni laboratori@cubounipol.it
Iscrizione obbligatoria www.cubounipol.it
Costi
Ogni modulo €95, pranzo e merenda inclusi

CUBO
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna
Tel. 051.507.6060 - www.cubounipol.it

