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Per informazioni: 
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Conoscere e informarti con visite,
 incontri e conferenze su alimentazione, 

ambiente e tanto altro ancora
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Incontri

la magia 
di stare insieme

la magia 
di stare insieme

Valbisagno

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



MAGGIO

martedì 3 

Fave e salame al Circolo Sertoli

martedì 10 ore 15.00

Ai confini del sistema solare
Cosa c'è oltre Plutone? E perché non è più  
considerato un pianeta come gli altri? La 
meravigliosa avventura della missione “Te 
Horizons” che più delle altre ci ha raccontato come 
sono fatti gli oggetti più lontani del nostro Sistema 
Solare
A cura di Walter Riva, Osservatorio Astronomico del 
Righi

martedì 11 visita guidata pomeridiana alla mostra

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

martedì 17 ore 15.00

Vicini nell'arte
Proposte di letture di opere dei Musei fra abbracci, 
strette di mano, incontri e momenti di festa
A cura di Simonetta Maione

martedì 24 ore 15.00

Nato il 25 dicembre!
La vita di Natalino Otto ed il suo rapporto con la 
musica. Romanticismo italiano e swing americano!
A cura di Carlo Mondatori

sabato 28 visita guidata intera giornata 

Le cave di Carrara in Jeep 

A cura di Manuela Righini, guida turistica

martedì 31 ore 15.00

La Pinacoteca di Brera
Un viaggio virtuale alla scoperta dei grandi 
capolavori custoditi in uno dei più importanti 
musei italiani. Approfondiremo museologia e 
museografia della pinacoteca, ma anche i toponimi 
longobardi e la nascita e la storia dell'accademia. 
Grandi nomi come Caravaggio, Tintoretto, il 
Bronzino, Hayez, Mantegna, Raffaello, ma non 
solo; parleremo anche delle tecniche di restauro 
all'avanguardia e del laboratorio visibile al 
pubblico.
A cura di Emanuela Manno

GIUGNO 

martedì 7 ore 15.00

Girolamo Serra, 
storico e politico illuminista
A cura di Francesco Macrì

martedì 14 ore 15.00

Festeggiamo i compleanni 
dei nati in aprile, maggio e giugno

 

APRILE

martedì 5 ore 15.00

Il cuore di Genova
I nomi dei caruggi ci raccontano storia, storie e  
Curiosità
A cura di Bavestrello Matteo

giovedì 14 visita guidata pomeridiana

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

mercoledì 20 ore 15.30

I treni della felicità
Un'esperienza che salvò migliaia di bambini da un 
destino di povertà, malattia e sfruttamento. 
Un'Italia stremata, affamata, ma con un'incredibile 
voglia di rinascita e fame di futuro. 
Un gesto di solidarietà partito dalle donne ma 
condiviso da tutti.
A cura di Arianna Cesaroni

martedì 26 ore 15.00

La Pasqua!
Le più suggestive tradizioni e ricette di questa 
festività in Italia e nel mondo 
A cura di Federica Fioredda

Per le visite seguirà foglio notizie

VALBISAGNO SALA PUNTO D'INCONTRO COOP VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIAIncontri
Programma a iscrizione annuale: 35 euro riservato ai Soci Coop Liguria aderenti all'A.T.L.


