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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: 



mercoledì 26 maggio ore 15.30
mercoledì 9 giugno ore 15.30

La Spezia degli anni '30:
una città in movimento
a cura di Michelia Bolioli, guida turistica

GIUGNO

mercoledì 16 giugno

Festa
seguirà foglio notizie

VISITE GUIDATE

Sabato 15 maggio

Visita alla mostra di Banksy
Sarzana, Fortezza Firmafede

venerdì 28 maggio

visita alla villa della Contessa 
di Castiglione a Isola (Spezia)
a cura di Michelia Bolioli, guida turistica   

sabato 12 giugno

Pontremoli:
Visita a Villa Dosi 

seguirà foglio notizie

APRILE

mercoledì 7 ore 15.30

I luoghi cantati 
nei versi di Ubaldo Mazzini
a cura di Michela Bolioli, guida turistica

mercoledì 14 ore 15.30
mercoledì 21 ore 15.30 

Pitelli: storia, 
arte e devozioni
Dal recupero di un borgo alla riscoperta 
dell'antico insediamento di S. Bartolomeo di 
100 chiavi 
a cura di Linda Secoli, storica 
e Francesca Gatti, restauratrice

mercoledì 28 aprile ore 15.30
mercoledì  5 maggio ore 15.30 

Ugo Foscolo: 
la travagliata sroria d'amore 
con Antonietta Fagnani Arese 
nella Milano Napoleonica
a cura di Michela Ceccon

MAGGIO

mercoledì 12 ore 15.30 
mercoledì 19 ore 15.30

A Napoli da via Chiaia 
ai quartieri spagnoli tra bassi, 
vicoli e giardini nascosti
Con Maurizio De Giovanni 
a cura di Marta Montagnani
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segui le 

conferenze
in streaming 

di 


