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il sito delle attività sociali di Coop Liguria

sei .ittu

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
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Incontri

la magia 
di stare insieme

la magia 
di stare insieme

Valpolcevera

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
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giovedì 28 ore 15
presso il Teatro Albatros di Genova Rivarolo

Storia, canzoni e proiezioni 
dal 1939 ad oggi
Presentazione del libro “I Trilli: il cuore di 
Genova”
A cura dei Trilli
In collaborazione con il Dopolavoro 
Ferroviario di Genova

MAGGIO

giovedì 5 ore 15.00

Prima dell'Autostrada, 
quando le code appartenevano 
agli animali
A cura di Alessandro Chiabra

giovedì 12 visita guidata intera giornata

Milano: 
navigazione sui navigli
A cura di Simona Carioni, guida turistica

giovedì 19 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

giovedì 26 visita guidata pomeridiana

Il Conservatorio delle Fieschine
A cura di Marina Firpo

GIUGNO

giovedì 9 ore 15.00

L'uomo nello spazio 
La vita nella stazione spaziale 
A cura di Marina Costa, Osservatorio 
Astronomico del Righi
Al termine festeggiamo i compleanni dei 
nati in aprile, maggio e giugno

 

APRILE

giovedì 7 ore 15.00

Il mio canto libero!
Come il Movimento Partigiano ha costruito 
un proprio repertorio di canti che affondano 
le radici nella canzone popolare, 
risorgimentale, politica prefascista e, ironia 
della sorte, rielaborando inni del ventennio
A cura di Carlo Mondatori

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

giovedì 21 ore 15.00

Il consumatore razionale tra 
mercato rionale e globalizzazione
Sono ancora determinanti del mercato le 
scelte del consumatore ovvero è egli vittima 
inconscia del sistema?
A cura di Francesco Macrì

Per le visite seguirà foglio notizie

Programma a iscrizione annuale: 35 euro riservato ai Soci Coop Liguria aderenti all'A.T.L.
VALPOLCEVERA SALA PUNTO D'INCONTRO COOP CENTRO COMMERCIALE 'AQUILONE'  Incontri


