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Conoscere e informarti con visite,
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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.

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



mercoledì 13 ore15.30

“Lele. Il magico mondo 
di Emanuele Luzzati”
Docufilm dedicato al celebre illustratore genovese
a cura del regista Matteo Valenti

mercoledì 20 ore 15.30

Noi e Dante
a cura di Pietro Baldi, presidente della società Dante 
Alighieri, commento alla commedia di Carla Raggi 
recitata da Piero Iacopetti

martedì 26 visita pomeridiana guidata

Mostra di Agostino Fossati 
presso la Palazzina delle arti
a cura della Dott.ssa Barbara Viale, 
curatrice della mostra

mercoledì 27 ore 15.30

San Venerio: un'antica comunità 
e le sue istituzioni religiosi
a cura di Laura Lotti, storica 

NOVEMBRE

mercoledì 3 ore 15.30

Storie di Donne e matrimoni 
combinati in Val di Magra
a cura di Emilia Petacco, storica archivista

mercoledì 10 ore 15.30

Perché le microplastiche stanno 
diventando un problema? 
“Un mare di idee per le nostre acque”, il progetto 
Coop per la difesa dell'ambiente
Le buone pratiche: l'impegno dell'Associazione 
BlueLife per l'ambiente.

mercoledì 17 ore 15.30

Le Muse di Montale tra presenze, 
assenze e apparizioni fantomatiche
a cura di Michela Ceccon 

mercoledì 24 ore 15.30 
GIORNATA INTERNAZIONE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE

Close the Gap, 
riduciamo le differenze

sabato 27 visita giornaliera

Una giornata a Genova 
tra mostre e storia.
Visita guidata alla mostra “Dante e la Liguria. 
Manoscritti e immagini del Medioevo” presso 
l'Archivio di Stato;  per i 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri, espone codici e frammenti di 
codici trecenteschi e quattrocenteschi dei testi 
danteschi e dei commenti, per indagare la fortuna 
dell'opera del poeta a Genova e in Liguria nei secoli 
XIV e XV. Accanto ai codici, una selezione di 
documenti dell'Archivio racconterà le vicende dei 
protagonisti delle citazioni liguri nella Commedia, a 
cura di Giustina Olgiati
Visita guidata alla mostra “5 famiglie, 5 storie, una 
dimora affascinante” presso Palazzo Lomellino di 
Strada Nuova, uno dei Palazzi dei Rolli tra i più 
spettacolari.
Seguirà foglio notizie

DICEMBRE

mercoledì 1 ore 15.30  

Pericolosità delle piante
a cura di Remigio Tagliari

mercoledì ore15.30

Morricone: 
l'uomo dietro al successo
Ennio Morricone è stato il più grande compositore 
di colonne sonore italiano, con 500 opere per 
cinema e televisione, ma non solo. Si è cimentato a 
più riprese anche con la musica classica. Come 
arrangiatore è alla base di tantissimi successi 
dell'epoca più felice della canzone italiana.
a cura di Mondatori Carlo
Al termine festeggiamo i compleanni dei nati in 
ottobre, novembre e dicembre

 

SETTEMBRE 

mercoledì 22 ore 15.30 inaugurazione 
presso il Parco della Maggiolina, lato mare

D (A) SOLO. 
Semplicità, essenzialità e umorismo. 
Questi gli ingredienti per ridere di se stessi e le 
assurdità del mondo. 
Spettacolo teatrale composto da monologhi e 
racconti a sfondo umoristico e leggero. Che in 
alcuni casi sfociano nel surreale. Un attore, i testi, 
la lettura, la recitazione e l'elemento 
fondamentale: il fascino del racconto che diventa 
fiaba e come tale lega le persone, il pubblico e 
l'attore nel gioco del teatro.
a cura di Carlo Mondatori
IN CASO DI PIOGGIA L'INCONTRO Si TERRA' nella 
sala punto d'INCONTRO DI VIA SAFFI, 73 
(max 40 posti)

sabato 25 e domenica 26 
visita pomeridiana guidata

Mostra di Domenico Fiasella 
al Museo Diocesano della Spezia
Seguirà foglio notizie con costi e orari

mercoledì 29 ore 15.30

Dante, la Val di Magra 
e la Pace di Castelnuovo
a cura di Roberta Petacco
Al termine festeggiamo i compleanni dei nati in 
luglio, agosto e settembre

OTTOBRE 

mercoledì 6 visita pomeridiana guidata

Alla scoperta del Calice 
al Cornoviglio e dei suoi borghi
seguirà foglio notizie

Per le visite seguirà foglio notizie

Incontri LA SPEZIA SALA PUNTO D'INCONTRO COOP VIA SAFFI  73
Programma ad iscrizione annuale: 35 euro riservato ai soci Coop Liguria aderenti all'A.T.L.


