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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
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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.

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.

la magia 
di stare insieme

la magia 
di stare insieme
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sabato 30 visita guidata intera giornata

I giardini botanici di Stresa: 
Villa Taranto e villa Pallavicini 
con il giardino zoologico
A cura di Claudia Ruschena, guida turistica

MAGGIO

mercoledì 4 visita guidata pomeridiana 

La collezione Barile. Ceramiche 
dal XVI al XIX secolo 
a Palazzo Spinola 
A cura di Gianluca Zanelli

mercoledì 11 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

mercoledì 18 ore 15.30

I dolci del mondo. 
Dalla Cina alla Svezia.
Da un continente all'altro, alla scoperta di torte, 
creme e pasticcini tipici, espressione della cultura di 
ciascun popolo. Storia, tradizioni e ricette dal vivo
A cura di Federica Fioredda

sabato 21 ore 15.30

Musica e parole del Complesso 
Armonia 
per festeggiare i compleanni dei nati in aprile, 
maggio e giugno
A cura di Lorenzina Massa

mercoledì 25 visita guidata pomeridiana

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

GIUGNO

mercoledì 1 ore 15.30

Una luce nel buio
Dalla Lanterna ai tempestosi mari 
del nord, storie di fari, 
di uomini e di mare
Sapevate che la lanterna è il terzo faro più grande 
del mondo? E che ogni faro ha un suo “linguaggio” 
particolare? E che alcuni possono essere raggiunti 
solo con un elicottero? Dall'antichità ad oggi 
ripercorriamo la storia, le curiosità e le tecniche di 
questa incredibile opera dell'uomo
A cura di Alessandro Chiabra

mercoledì 8 ore 15.30

Altri mondi! C'è vita oltre la Terra? 
Oggi conosciamo più di 3000 pianeti extrasolari, 
cioè pianeti di altre stelle. Come sono fatti? Come 
abbiamo fatto a scoprirli? Ci sarà vita lassù? O è più 
probabile trovarla in qualche pianeta o satellite del 
nostro Sistema Solare?
A cura di Walter Riva

sabato 11 visita guidata intera giornata

Villa Pergola ad Alassio 
e il Museo Daphne di Sanremo

 

APRILE

mercoledì 6 

Tour dei Beni confiscati alla mafia 
del centro storico di Genova
A cura di Libera Genova

mercoledì 13 ore 15.30

Paestum: la città dei templi.
Una storia millenaria che affonda le radici nella 
fondazione a città greca
A cura di Carmen Romeo

giovedì 14 visita guidata pomeridiana 
alla mostra di Palazzo Ducale

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

mercoledì 20 ore 15.30

La fine della Repubblica genovese: 
da Napoleone ai Savoia. 
Il Congresso di Vienna decide l'annessione di 
Genova e della Liguria al Regno di Sardegna: 
conseguenze economiche, politiche e sociali.
A cura di Francesco Macrì

mercoledì 27 ore 15.30

Bisagno e i 26 garibaldini 
del suo fazzoletto rosso
A cura di Morabito Giuseppe

Per le visite seguirà foglio notizie

Programma a iscrizione annuale: 35 euro riservato ai Soci Coop Liguria aderenti all'A.T.L.
GASTALDI SALA PUNTO D'INCONTRO COOP CORSO GASTALDI 31, 3° PIANO Incontri


