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Questo programma è dedicato ai Soci Coop 
che desiderano fare nuove amicizie

e vivere momenti di cultura, svago e divertimento,
 tra uscite fuori porta, conferenze, 

feste, mostre e tanto altro.
Per partecipare è necessario essere iscritti 

all'Associazione Tempo Libero Coop Liguria, 
riservata a ai Soci Coop e ai loro familiari 

(iscrizione al Punto Soci, 
versando la quota una tantum di 6 euro). 

L'iscrizione annuale al programma 35 euro.

A causa del numero limitato di posti disponibili, 
per poter iscrivere nuovi Soci o portare amici, 

informarsi prima presso il Punto Soci
Per entrare in sala è sempre necessario sanificare 

le mani e indossare la mascherina su naso e bocca. 
All'ingresso sarà misurata a la temperatura che dovrà 

essere inferiore a 37 gradi.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
A CAUSA DI NUOVI DPCM.

SI CONSIGLIA DI VERIFICARE IL PROGRAMMA
RIVOLGENDOSI A: 



Incontri
SESTRI PONENTE GIOVEDÌ SALA PUNTO D'INCONTRO COOP VIA MERANO 20 

Programma ad iscrizione annuale: 35 euro riservato ai soci Coop Liguria aderenti all'A.T.L.

sei .ittu

segui le 

conferenze
in streaming 

di 

racconta il libro Cuore? Tra aneddoti storici 
e libri di testo vi racconteremo il lungo e 
travagliato percorso della scuola fino alle 
leggi sull'istruzione obbligatoria. 
A cura di Giustina Olgiati.

giovedì 20 ore 15.00 

Storia di G! 
Da Gaverscik a Gaber
Il cammino artistico e umano di un uomo 
gentile, divertente e profondamente 
sensibile.
A cura di Carlo Mondatori.

GIUGNO 

giovedì 3 ore 15.00

Sir Charles Spencer 
alias Charlie Chaplin
L'attore che, senza parlare seppe far ridere 
e piangere insieme.
A cura di Alessandro Chiabra.

giovedì 17 

Festeggiamo i compleanni dei nati 
in aprile, maggio e giugno
Seguirà foglio notizie.

 

APRILE

giovedì 8 ore 15.00

Alessandro Manzoni 
e i Promessi Sposi
A cura di Stefano Termanini.
Al termine festeggiamo i 
compleanni dei nati in ottobre, 
novembre, dicembre, gennaio, 
febbraio e marzo.

giovedì 22 ore 15.00

Gli Etruschi, 
un popolo poco considerato
Molto della loro civiltà è stato ripreso 
dai romani in età imperiale
A cura di Emanuela Manno.

MAGGIO 

giovedì 6 ore 15.00 

L'età dell'innocenza: 
infanzia e scolarizzazione 
a Genova dal Medioevo 
al Ventennio fascista
Sono tanti i preconcetti da sfatare sulla 
storia dell'alfabetizzazione in Italia, e 
ancora una volta i documenti ci aiutano 
a far luce sulla società del passato. 
Ma davvero il Medioevo era un'epoca 
così arretrata? E i maestri 
dell'Ottocento erano rispettati come ci 


