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Coop ti propone anche:

Per informazioni: 
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Conoscere e informarti con visite,
 incontri e conferenze su alimentazione, 

ambiente e tanto altro ancora
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Incontri

la magia 
di stare insieme

la magia 
di stare insieme

Negro martedì 
Sala Cap di Via Albertazzi

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, 

aperta ai Soci Coop e ai loro familiari 
(iscrizione al Punto Soci, 

versando la quota una tantum di 6 euro). 
L'iscrizione annuale al programma Coop Incontri 

costa 35 euro.

Nel rispetto delle disposizioni anticovid vigenti, 
il numero  dei posti disponibili è limitato.

L'accesso alla sala è consentito 
solo con l'esibizione del green pass. 

All'ingresso, sarà misurata la temperatura, 
che dovrà essere inferiore a 37 gradi.
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martedì 19 visita guidata intera giornata

Mele: il Museo della Carta 
e il Santuario di Nostra Signora 
dell'Acquasanta
A cura di Giuseppe Traverso

martedì 26 ore 15.00

Il cuore di Genova
I nomi dei caruggi ci raccontano storia, storie e  
Curiosità
A cura di Bavestrello Matteo

MAGGIO

martedì 3 visita guidata pomeridiana

Passeggiata tra le mura 
del Barbarossa 
Il centro storico di Genova dall'antico 
camminamento. 
A cura di Marina Firpo

martedì 10 ore 15.00

Girolamo Serra, 
storico e politico illuminista
A cura di Francesco Macrì

mercoledì 11 visita guidata pomeridiana 
alla mostra di Palazzo Ducale

Monet. Capolavori dal Musée 
Marmottan Monet di Parigi 
A cura dell'Associazione Genova In...Mostra

martedì 17 ore 15.00

L'uomo nello spazio 
La vita nella stazione spaziale 
A cura di Walter Riva 

sabato 21 visita guidata intera giornata

Alla scoperta di Monza

martedì 24 ore 15.00

Nel Rinascimento Botticelli dipinge 
la Primavera e la Nascita di Venere
Pochi sanno che si ispirò a Simonetta 
Cattaneo, una nobildonna genovese che andò 
in sposa a Cosimo Vespucci, importante 
mercante. 
A cura di Emanuela Manno

martedì 31 ore 15.00

Festeggiamo i compleanni 
con Nino Durante
dei nati in aprile, maggio e giugno 

GIUGNO

martedì 7 ore 15.00

I fantastici Quattro!
La storia del Quartetto Cetra, il gruppo che ha 
attraversato con la sua verve 50 anni della vita 
italiana
A cura di Carlo Mondatori

 

APRILE

sabato 2 visita guidata intera giornata

Da san Rossore a Pisa in battello! 
Il museo dell'Opera del Duomo, riaperto dopo 
10 anni di restauri, e il Museo delle Navi 
antiche dove sono custoditi gli arsenali 
testimonianza fondamentale della storia 
marinara di Pisa.
A cura di Emanuela Manno

martedì 5 ore 15.00

Testamenti antichi su schiavi 
riscattati a favore dei poveri 
A cura di Isabella Merloni
Archivio Magistrato della Misericordia

martedì 12 ore 15.00

La guerra a casa: storie di soldati 
e famiglie in attesa all'epoca 
delle due guerre mondiali
La loro storia è scritta in milioni di lettere e 
cartoline che hanno viaggiato tra la casa e il 
fronte. 
A cura di Giustina Olgiati

Per le visite seguirà foglio notizie

Programma a iscrizione annuale: 35 euro riservato ai Soci Coop Liguria aderenti all'A.T.L.
NEGRO martedì Sala Cap di Via AlbertazziIncontri


