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Sestri Mercoledì

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.

Grafica e stampa Coop Tipograf - Savona
da aprile a giugno 2022



Programma a iscrizione annuale: 35 euro riservato ai Soci Coop Liguria aderenti all'A.T.L.
SESTRI PONENTE MERCOLEDÌ SALA PUNTO D'INCONTRO COOP VIA MERANO 20 Incontri

mercoledì 27 ore 15.00

Tre donne in Vaticano. Le uniche 
nella storia della Chiesa
Chi sono questi personaggi importanti per la storia 
della penisola italica, e perché ebbero l'onore di 
essere sepolte tra le tombe dei Papi
A cura di Emanuela Manno

MAGGIO

mercoledì 4 visita guidata intera giornata

Il Museo della Carta di Mele
A cura di Giuseppe Traverso
Al termine fave e salame in compagnia

mercoledì 11 ore 15.00

“Mamisi me per l'alto mare aperto” 
Dante e i genovesi nel mondo spersi
Una rilettura del Canto della morte di Ulisse 
(Inferno XXVI) attraverso i versi dell'Odissea di 
Omero e il viaggio di esplorazione dei fratelli Vivaldi
A cura di Giustina Olgiati

sabato 14 visita guidata intera giornata 

I panorami delle Langhe!
Un tour tra le vigne e i paesi che producono i famosi 
vini di barolo, barbaresco, nebbiolo, dolcetto
A cura dell'Associazione Itineraria

mercoledì 18 ore 15.00

Van Dick e la scuola fiamminga 
a Genova
Un affascinante percorso attraverso i legami 
economici ma anche storico-artistici che legavano 
Genova alle Fiandre. Anton Van Dick e Pietro Paolo 
Rubens sono state le punte di un iceberg, vale a dire 
la numerosa e varia presenza di artisti fiamminghi a 
Genova nel secolo d'oro. 
A cura di Marina Firpo

mercoledì 25 ore 15.00

Sampierdarena e la sua spiaggia
La meravigliosa località climatica
a cura di Pietro Pero, Cercamemoria della 
Biblioteca Gallino

GIUGNO

mercoledì 1 ore 15.00  
SPETTACOLO TEATRALE

D (A) SOLO. Semplicità, 
essenzialità e umorismo
Questi gli ingredienti per ridere di se stessi e le 
assurdità del mondo. Monologhi e racconti a 
sfondo umoristico e leggero, che in alcuni casi 
sfociano nel surreale. Il fascino del racconto che 
diventa fiaba e come tale lega le persone, il 
pubblico e l'attore nel gioco del teatro.
A cura di Carlo Mondatori

mercoledì 8 visita guidata pomeridiana 

La Chiesa di San Camillo e dei 
Cappuccini e la zona di Portoria
A cura di Emanuela Manno

sabato 11 giugno visita guidata intera giornata 

Como e il suo Lago

mercoledì 15 ore 15.00

Sei quaglie e dodici rose rosse. 
La storia di una grande passione 
tra cibo e ricette.
Dal romanzo di Laura Esquivel, un realismo magico 
che mischia il sovrannaturale con l'ordinario. 
A cura di Passeggiando tra le righe.
Al termine festeggiamo i compleanni dei nati in 
aprile, maggio e giugno

APRILE

mercoledì 6 visita guidata pomeridiana

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

martedì 12 visita guidata pomeridiana 
alla mostra di Palazzo Ducale

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

mercoledì 13 ore 15.00

Suggestioni fra arte, storia e 
curiosità nella tradizione pasquale
A cura di Simonetta Maione

mercoledì 20 visita guidata pomeridiana

La Collezione topografica 
e cartografica
Una straordinaria raccolta di immagini, costituita 
da migliaia di pezzi diversi per materia e per 
tecnica che illustrano i diversi aspetti della vicenda 
urbana, architettonica genovese e ligure
A cura di Andreana Serra, Responsabile Centro Doc 
SAI, Comune di Genova

Per le visite seguirà foglio notizie


