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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: 



MAGGIO 

mercoledì 12 ore 15.30

Rasputin
La vita, la storia e il mito di un prete 
diabolico alla corte degli Zar russi.
A cura di Alessandro Chiabra.

mercoledì 26 ore 15.30 

L'età dell'innocenza: l'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.

GIUGNO 

mercoledì 16 

Festeggiamo i compleanni 
dei nati in aprile, 
maggio e giugno
Seguirà foglio notizie.

APRILE 

mercoledì 14 ore 15.30

Pomeriggio in allegria
A cura di Luigi Pieroni
Al termine festeggiamo i 
compleanni dei nati in ottobre, 
novembre, dicembre, gennaio, 
febbraio e marzo.

mercoledì  28 ore 15.30  

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. 
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