
entra a far parte della nostra community 

T E S S E R A M E N T O 
2018



CUBO 2018

CUBO è una comunità 
che abita uno 
spazio urbano in cui 
convergono cultura e 
commercio.

La parola chiave per 
il 2018 è SINERGIA.  
Ogni giorno 
racconteremo nuove 
storie a partire dalle 
persone che ne fanno 
parte e che desiderano 
convergere e 
collaborare attraverso 
vari progetti innovativi 
atti ad espandere le 
idee e le esperienze. 

Il nostro intento è 
quello di accogliere 
PROGETTI che donino 
vita tramite l’arte e le 
storie. 

Cercheremo 
di esplorare le 
diverse possibilità 
e potenzialità delle 
diverse DISCIPLINE 
al suo interno 
ed aumentare 
l’immaginazione 
di un’esperienza 
immersiva attraverso 
l’interpretazione 
creativa.

“Ci piace pensare che CUBO 
diventi un contenitore non 

solo per le persone che lo 
abitano ma soprattutto per 

tutti i cittadini vogliosi di 
creare sinergia culturale ed 

artistica.”



fai esplodere la 
SINERGIA



perchè 
associarsi?

3. OPEN CALL 

CUBO diventerà un 
sistema sinergico e 
complesso.

La struttura interna 
prevederà l’istituzione di 
un direttore artistico/
culturale e di curatori/
responsabili delle varie 
aree _ arte, artigianato, 
comunicazione, eventi, 
musica, fotografia, 
architettura, movimento, 
formazione. 

Potranno essere 
sottoposte candidature 
per le varie aree ed 
il consiglio direttivo 
conferirà tutti gli 
strumenti per operare in 
autonomia.

Deadline

15/01: Preview delle linee 
      guida

20/01: Apertura della Call

12/02: Chiusura della Call

16/02: Pubblicazione 
      selezionati

La tessera ti farà avere 
vantaggiosi sconti di 
molte attività all’interno 
di CUBO validi per tutto il 
2018.

Potrai partecipare a 
tutte le nostre iniziative 
e potrai far parte della 
nostra community!

DUE MODALITÀ:

- paypal:
https://www.paypal.me/
associazionecubo/20

- presso la segreteria CUBO

Dopo aver versato la quota 
verrà emessa una tessera 
elettronica per wallet 
smartphone.

Costo tessera annuale: 20€

orari segreteria CUBO: 
dal Lun al Ven _ 13:30-17:30

come 
associarsi e 
rinnovare

1. BENEFITS 2. INIZIATIVE



cultura

musica
eventi

arte

commercio



benefits

20% di sconto:

Colors T.D. _ Piano 02

WAXMAN _ Piano 03

Officina Baruchelli  _ Via 
Cufra (sul primo tagliando)

La Copertina (stampa su 
carta affissioni blue black)_ Via 
Porta

15% di sconto:

LOPPIS _ Piano 01 

roi style _ Piano 02

Fare Bisfare _ Piano 02

Primo render gratuito:

EQ Projects _ Piano 02

Prima consulenza gratuita:

A35 architetti _ Piano 03

Durante la serata del 
compleanno di CUBO, 
potrai aggiudicarti 
un’opera dell’artista 
di fama internazionale 
Conrad Roset

info: www.conradroset.com

SERVIZICOMMERCIO PROFESSIONISTI ARTE

CUBO car _ disponibilità 
di utilizzo esclusivo per i 
residenti associati

CUBO van _ 
disponibilità di utilizzo 
esclusivo per i residenti 
associati

Puliservice _ Via Porta

Kamaleon _ Via Porta

Carrozzeria Autoparma _ 
Via Cufra

10% di sconto:

Chioma _ La Spezia 89

5Lab _ Piano 02

a.m. couture _ Piano 04

Misterlino Karibu Bar  (solo 
pranzo) _ Via La Spezia 

Yury Lorenzi Fabbro_ Via 
Porta

fare
bis 
fare

http://www.conradroset.com


cosa stai aspettando? 
ASSOCIATI

info:

Federica Melegari: 348 6947273
Segreteria CUBO: 0521 336313
cuboparma@gmail.com

Sei interessato a diventare 
sponsor di  CUBO?
manda una mail a:
cuboparma@gmail.com

progetto grafico: sponsor:

spazio entropia
w w w . s p z e n t r o p i a . c o m


