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Coop ti propone anche:

Per informazioni: 

Gite escursionistiche sul territorio ligure

Camminiamo 
Insieme

Conoscere e informarti con visite,
 incontri e conferenze su alimentazione, 

ambiente e tanto altro ancora

P
Corsi
& erCorsi

Incontri
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.

In conseguenza alle 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.

la magia 
di stare insieme

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



mercoledì 27 ore 15.30

Presentazione del Libro 
“La Massoneria alla Spezia dal '700 
all'evento del fascismo”
I protagonisti della storia - fatti e nomi di eroi 
popolari che hanno contribuito a scrivere la storia 
d'Italia. Una ricostruzione storica delle vicende 
spezzine basate su documenti d'archivio e giornali 
dell'epoca
a cura dell'autrice Laura Lotti - Edizione Giacché

sabato 30 visita guidata di intera giornata

Una giornata a Genova
Visita alla mostra di Tina Modotti: Donne, Messico 
e libertà a Palazzo Ducale a cura di Genova 
In...Mostra 
visita alla Basilica di Santa Maria delle Vigne, con 
l'attraversamento del sottotetto fino a raggiungere 
l'alto del cupolino della Basilica, a cura di Kalatà

MAGGIO

mercoledì 4 ore 15.30

Acciughe mon amour!
Storie, storielle e antiche ricette
a cura di Gabriella Molli e Emilia Petacco

mercoledì 11 ore 15,30

Il Canale Lunense tra passato, 
presente e nuovi progetti
Il canale sentinella delle acque, modifiche 
e  miglioramenti apportati al territorio.
a cura del direttore Corrado Cozzani

mercoledì 18 ore 15.30

Gli alberi storici e monumentali 
del nostro territorio
Alberi che raccontano la storia: ogni albero è 
importante per la vita e il benessere del nostro 
pianeta
a cura di Andrea Pucci, Tecnico del verde

mercoledì 25 ore 15.30

Domenico è sempre Domenico! 
La storia umana e artistica di Domenico Modugno, 
che ha saputo darsi al pubblico in maniera totale e 
senza riserve
A cura di Carlo Mondatori
Al termine festeggiamo i compleanni dei nati in 
aprile, maggio e giugno

GIUGNO

mercoledì 1 ore 15.30

Le antiche mura spezzine 
e il Santuario di S. Antonio 
di Gaggiola, tra storia e solidarietà
A cura di Michela Bolioli, 
Fra Gianluigi e l'Associazione San Francesco

sabato 4 visita guidata di intera giornata

Le ville Medicee: 
Accademia della crusca a Villa 
di Castello e Villa La Pietraia

 

APRILE

mercoledì 6 ore 15.30

“Paolo e Francesca” una storia 
d'amore nella poesia del Medioevo 
a cura di Anna Menichini Balestri

venerdì 8 ore 17

L'importanza di un'alimentazione 
sana ed adeguata nella prevenzione 
delle malattie oncologiche, 
esperienze e consigli utili
a cura dott. Franco Vaira oncologo, dott. Laura 
Lombardi Presidente LILT e Lorenza Zanoni 
scrittrice

mercoledì 13 ore 15.30

Erbe, rimedi, magia nella tradizione 
Lunigianese
Saperi e sapori delle donne del popolo tra 
medicina, folclore, riti magici.
a cura di Emilia Petacco

giovedì 21 visita guidata pomeridiana

Castelnuovo Magra: 
alla scoperta dei cartelami
Visita della Chiesa Parrocchiale  dell'oratorio dei 
Rossi, con esposizione dei cartelami restaurati con 
il contributo di Coop Liguria nell'ambito di un 
progetto di recupero e valorizzazione dei cartelami, 
i caratteristici teatrini sacri utilizzati in Liguria per il 
culto delle Quarantore e dei Sepolcri.
a cura di Don Alessandro

Per le visite seguirà foglio notizie
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