
Informazioni presso il Punto Soci 
di tutti i supermercati e ipermercati Coop Liguria

Gite escursionistiche 
sul territorio ligure

CooperazioneSalute
Corsi Consumo consapevole
Cultura Territorio

P
Corsi
& erCorsi

Camminiamo 
Insieme

Incontri

Conferenze, feste, 
escursioni fuori porta 

Coop ti propone anche:

Coop Liguria  
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Sezioni Soci 
di Ventimiglia, Sanremo e Imperia

attivita.sociali@liguria.coop.it 

www.liguria.e-coop.it 

Corsi & Percorsi è realizzato con il contributo 
delle Sezioni Soci. Se anche tu vuoi diventare 
un Socio attivo volontario e supportare le 
attività sociali della Cooperativa, chiama il 
numero verde o scrivi ad 
attivita.sociali@liguria.coop.it

e incontri pubblici in sala, questo 
programma offre momenti 

e aggregazione, unendo il piacere 

di stare insieme.
di conoscere a quello 

di approfondimento, svago 

Tra visite guidate a iscrizione 

Socio Cooio sono un

attivo

PCorsi & erCorsi

di Corsi & Percorsi è necessario essere 
iscritti all'Associazione Tempo Libero 

Per partecipare alle uscite guidate 

Coop Liguria (ATL).
L'iscrizione, riservata ai Soci di Coop Liguria 
e ai loro familiari, si effettua al Punto Soci 
versando una quota una tantum di 6 euro.

Le conferenze in sala sono a ingresso 
gratuito.

ASSOCIAZIONE 

Tempo 
Libero

Sala Punto d'incontro Coop di Sanremo
Coop di Corso Matuzia  (1° piano)

Venerdì 20 marzo ore 17,00     

Le tre Sare
Dialogo a tre voci sull'intercultura e la pace

per la preparazione di biscotti  marocchini
Incontro a cura del Centro Culturale Islamico
di Sanremo
Al termine, rinfresco

Segue dimostrazione di cucina

Mercoledì 25 marzo ore 15,30     

Il territorio racconta

VISITA INTERA GIORNATA

della capitale della Costa Azzurra

e del nostro passato, vicino e lontano  

Una città tutta da scoprire

Camminare nella Storia

Presentazione del libro con proiezione di 
immagini
a cura dell'autore Marco Macchi, guida turistica
Al termine, rinfresco

A cura di Cooperativa Omnia

nel Ponente ligure tra i segni della natura

Sala Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia 

Itinerari tra Monte Nero e Valle Argentina

Venerdì 27 marzo 

Piazza della Stazione  (1° piano)

Nizza

Itinerario guidato tra i tesori sconosciuti

gli appuntamenti da gennaioa marzo 2020



Sabato 11 gennaio ore 16,00
Biblioteca Civica Aprosiana di  Ventimiglia

Conferenza con proiezione di immagini

VENTIMIGLIA

Il segreto del bosco vecchio

A cura di Alessandro Chiabra, studioso 

Venerdì 24 gennaio ore 21

della storia e delle tradizioni del territorio

Teatro Comunale 

fra storia, mito e resistenza

Con il patrocinio del Comune di Ventimiglia

Non solo loro

Ingresso libero e gratuito

Spettacolo teatrale a cura di Liber Theatrum
Iniziative in ricordo delle vittime della Shoah 

Teatro Comunale 
Spettacolo aperto alla cittadinanza

Piazza Bassi, 1

Viaggio tra le foreste di Liguria

Venerdì 24 gennaio 

Luoghi magici da conoscere per proteggere 

e il contributo di Coop Liguria

della Scuola Secondaria di 2° grado

un immenso patrimonio boschivo 

Al termine, rinfresco

GIORNO DELLA MEMORIA 2020

Spettacolo riservato agli studenti

Romano Lupi e Riccardo Mandelli, 
Giornalisti

Presentazione del libro con proiezione di 
immagini

Itinerari tra Monte Nero e Valle Argentina
nel Ponente ligure tra i segni della natura
e del nostro passato, vicino e lontano  

Mercoledì 5 febbraio ore 16,00    

a cura dell'autore Marco Macchi, guida turistica

Venerdì 24 gennaio ore 16,30   

Il territorio racconta

Sala Punto d'incontro Coop di Sanremo
Coop di Corso Matuzia  (1° piano)

Sala Punto d'incontro Coop di Sanremo
Coop di Corso Matuzia (1° piano)

Camminare nella Storia

Al termine, rinfresco

L'amore ai tempi dei Romani 
A Roma e a Ventimiglia,
antico municipio di frontiera 

Sala Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia 

Lilia De Apollonia, giornalista
e ideatrice di eventi teatrali

Piazza della Stazione (1° piano)

Al termine, rinfresco

Venerdì 7 febbraio ore 16,30      

Il libro nero 
del Festival di Sanremo
Presentazione del libro a cura degli autori

P
Corsi
& erCorsi

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

studioso di comunicazione 

Coop di Corso Matuzia (1° piano)

Brutte abitudini

Venerdì 6 marzo ore 16,30 
Sala Punto d'incontro Coop 

La rappresentazione della donna
nei mezzi di comunicazione 
Viaggio per immagini tra cinema, televisione,
musica e pubblicità per capire le radici della violenza
A cura di Alessandro Chiabra,

Sala Punto d'incontro Coop di Imperia

Il bianco della cenere
Racconti dalla civiltà delle malghe

Venerdì 6 marzo ore 17 

Parole e immagini dai sentieri della transumanza,
patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO,

del nostro entroterra
A cura di Maria Ramella, Presidente Brigì,
Cooperativa di Comunità di Mendatica

alla scoperta del ruolo della donna tra cultura, 
tradizioni e occupazioni per lo sviluppo sostenibile

Mercoledì 11 marzo ore 15,30

Coop di Via XXV Aprile, Oneglia

Gli incontri si concluderanno con un rinfresco

Piazza della Stazione , 1° piano

Storie di donne carismatiche

e le donne indiane del Kerala a cura di Monica 
Bruzzone, studiosa di storia delle donne

Un mondo di donne

Sala Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia

La sudafricana Miriam Makeba, le europee Alda 
Merini e Peggy Guggenheim, l'australiana Robyn 
Davidson, la statunitense Josephine Baker 

che hanno lasciato un segno nella storia

Sabato 15 febbraio
VISITA POMERIDIANA A ISCRIZIONE

IN COLLABORAZIONE CON LIBERA IMPERIA

Al termine, degustazione di prodotti Libera Terra

radio a valvole e transistor, grammofoni, 
televisori, telefoni ed altre apparecchiature 
introvabili

Mercoledì 26 febbraio ore 15,30    

Un ricco patrimonio di statue e sepolcri

Una collezione di oltre 500 tra telegrafi,

VISITA POMERIDIANA A ISCRIZIONE

dall'800 alla Seconda Guerra Mondiale

Sala Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia

Un'esperienza cooperativa

Venerdì 21 febbraio      

100 PASSI VERSO IL 21 MARZO

A cura di Angelo Sessa, curatore del Museo

RISCOPRENDO LIGURIA

A cura di Marco Macchi, guida turistica

dove riposano gli uni accanto agli altri

affiliato alla fondazione Marconi

Museo della Radio e della Comunicazione

Sanremo: Cimitero Monumentale

italiani e stranieri delle diverse confessioni

Piazza della Stazione , 1° piano

Nelle Terre di Don Peppe Diana

Imperia: Voci nell'etere

Immagini e testimonianze di Soci e dipendenti 
Coop dalle terre confiscate alla camorra 
nell'esperienza al campo di impegno civile 'Estate 
Liberi' ospitidella Cooperativa campana di 
Castevolturno

Per le visite pomeridiane e intera giornata 
seguira' foglio notizie.
Informazioni e iscrizioni presso il Punto Soci


