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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: 



giovedì 20 ore 15.00 

Il volto dell'amore
Il percorso millenario compiuto dall'arte 
per raffigurare l'immagine dell'amore.
Un viaggio affascinante che prende le mosse 
dalla sensualità pagana dei celebri affreschi 
pompeiani tesi a celebrare un mondo di piacere 
e godimenti fisici e che ha il suo punto di svolta 
con Leonardo da Vinci e la teoria della 
fisiognomica. 
A cura di Debora Colombo.

GIUGNO

giovedì 3 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 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 17 

Festa di chiusura programma!
Festeggiamo i compleanni 
dei nati in aprile, maggio e giugno
Seguirà foglio notizie.

 

APRILE

giovedì 8 ore 15.00 

I legami tra le repubbliche marinare: 
Genova, Pisa, Amalfi e Venezia
Viaggio tra pittori, famiglie aristocratiche, 
mercanti e banchieri
A cura di Emanuela Manno.
Al termine festeggiamo i compleanni 
dei nati in ottobre, novembre, dicembre, 
gennaio, febbraio e marzo.

giovedì 22 ore 15.00 

Il mio Canto Libero!
La nascita del repertorio musicale che ha 
accompagnato la guerra di liberazione 
dell'Italia nella seconda guerra mondiale. 
L'aiuto delle canzoni... sette note di libertà!
A cura di Carlo Mondatori.

MAGGIO 2021 

giovedì 6 ore 15.00 

Di tutti i colori! Terra di Siena 
bruciata, blu di Prussia e le mille 
storie dell'Universo dei colori.
Dalla preistoria, l'uomo sfrutta sostanze 
naturali per rappresentare la realtà, cercando 
di ricrearne le forme e soprattutto i colori. 
Nei secoli, sono stati necessari milioni di 
tentativi per ottenere i colori che tutti noi oggi 
conosciamo ma ne ignoriamo le origini e le 
vicende storiche. Alcuni preziosi al punto tale 
da scatenare guerre, altri tanto velenosi da 
sterminare generazioni di grandi pittori, altri 
nati da leggende o da strane piante e animali. 
A cura di Alessandro Chiabra.
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