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CooperAttivamente
Notizie dalle Cooperative
Alla scoperta delle bellezze della Liguria con Enjoy Genova: gli appuntamenti di Novembre
Continuano gli appuntamenti con “EnjoyGenova”, un cartellone di itinerari alla scoperta dei tesori archeologici, artistici e
architettonici di Genova e della Liguria, pensato per i genovesi doc o per chi per un giorno lo vuole diventare.
La nuova proposta di turismo culturale, a cura di Cooperativa Archeologia e Cooperativa Terramare, svela la città da un
punto di vista nuovo: quello di archeologi, restauratori ed esperti.
Ecco i prossimi appuntamenti:
3 – 10 – 17 – 24 Novembre, ore 17.00: Visita all’Area Archeologica dei Giardini Luzzati
Un insieme di ricchi reperti di epoca romana, tra cui spiccano i resti dell’anfiteatro di Genova, un pozzo del IV secolo,
memoria di quando l’arena fu trasformata in campo coltivato, strutture medievali e post medievali costruite dal XII secolo in
poi. Sono “lavori in corso permanenti”, che invitano il pubblico a seguire attivamente l’evoluzione dell’allestimento dell’area e
la continua ridefinizione della sua identità, attraverso il contributo di tutti coloro che lo frequenteranno. Un luogo nuovo e
antico, nel cuore del Centro Storico di Genova, nel quale poter partecipare a diverse proposte.
Visita guidata con archeologo. Prezzo euro 4, bambini euro 1
12 Novembre, ore 15.00: Museo Archiminerario di Castiglione Chiavarese
Itinerario alla scoperta di un museo nuovo e originalissimo, il Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese (MuCast),
che è costituito dal Museo Archeologico, piccolo, ma ricco di suggestioni, allestito nella ex-scuola della frazione Masso, la
Galleria XX Settembre, che consente di fare un vero percorso di circa 400 metri in miniera, e il sito archeologico che ha
permesso di scoprire quella che è risultata la miniera di rame più antica di tutta l’Europa occidentale. Con la guida sarà così
possibile ricostruire la storia della produzione mineraria, calandosi nell’Età del Rame, toccando l’epoca tardoantica/bizantina
e arrivando fino all’età moderna, per un’area che ha più di 5000 anni di storia raccontati tutti in questo particolarissimo
museo. La visita al Museo archeominerario è possibile anche nei momenti di maggior freddo intenso poiché all’interno della
miniera la temperatura è costante e non fa assolutamente freddo.
Costo dell’attività euro 12, soci Coop e tesserati Giardini Luzzati euro 10, bambini dai 6 ai 12 anni euro 6. Ingresso alle torri
gratuito per residenti (5 euro intero, 3 euro ridotto). Durata 2 ore.
19 Novembre, ore 10. Testamento figurato: un percorso tra storia, arte e fotografia. Visita al Cimitero Monumentale
di Stagliano e non solo!
Per la vastità dei suoi imponenti monumenti funebri il Cimitero di Staglieno è considerato un vero e proprio museo a cielo
aperto. Le numerose statue funerarie e cappelle, opere prevalentemente di scultori genovesi, sia pure costruite in stili
differenti, restituiscono all’insieme del complesso un importante valore sotto l’aspetto dell’architettura e scultura funebre.
Un percorso immersi in un luogo della memoria privata che a tratti si confonde con quella pubblica, percepito attraverso i
sensi come un testamento che potremmo definire “figurato”, in quanto rappresentato dai suoi monumenti funebri. Uno spazio
definito nella sua funzione principale come luogo di sepoltura e ultimo saluto che diventa riflessione e peregrinazione tra i
suoi confini per molti personaggi famosi come Friedrich Nietzsche, Guy de Maupassant, Mark Twain e molti altri.
La visita verrà realizzata da una guida abilitata e dal fotografo professionista Matteo Mac Niccolai, che darà gli strumenti
tecnici per dar voce tramite l’immagine a questo immenso museo a cielo aperto. Le foto scattate durante al visita potranno
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essere condivise sui Social e quella più votata sarà scelta come immagine della nuova cartolina del mese di enjoygenova.
Cosa aspetti? Partecipa anche tu!
Prezzo dell’attività gratuito. Necessario biglietti AMT. Durata 2 ore

26 Novembre, ore 10. I percorsi dell’acqua: fra barchili, fontane, trougoli e pozzi
Un percorso dell’acqua fra barchili, fontane, truogoli e pozzi storici negli angoli più nascosti della città tra Principe e Sarzano.
Storicamente a Genova quasi in ogni piazza si trovava un barchile, ossia una fontana, dove nei giorni di mercato si
abbeveravano i cavalli degli ortolani provenienti dalla val Bisagno, i cosiddetti “bezagnini” , le donne vi si recavano a
raccogliere l’acqua e dove gli stessi abitanti del quartiere si radunavano, come luogo di socializzazione, quasi attratti dalla
forza vitale di questo elemento che da esse scaturiva continuamente. Ma Genova non custodisce solo fontane pubbliche,
che nel corso del tempo hanno cambiato luogo di appartenenza, ma si possono vedere ancora vecchi truogoli e lavatoi,
pozzi, ninfei nascosti dentro palazzi nobiliari, grotte salvate dal succedersi degli eventi e splendidi giardini di ville con fontane
monumentali come Villa Doria Pamphilj. Tra il suo splendido Giardino all’Italiana si possono vedere la Fontana del Nettuno,
eseguita da Taddeo Carlone che definisce il fulcro del giardino e la Fontana dei Delfini, unico elemento superstite
dell’apparato decorativo realizzato da Silvio Cosini su disegno di Perin del Vaga. Ben più visibili le aggiunte successive del
gruppo scultoreo del Satiro che cavalca un delfino di Giovanni Angelo Montorsoli.
Prezzo della visita: euro 12, soci Coop e tesserati Giardino Luzzati euro 10. Ingresso gratuito al giardino di Villa Principe.
Durata: 3 ore
Per partecipare agli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: Enjoy Genova: dal lunedì al Venerdì 9.30 – 14.30.
turismo@archeologia.it; www.enjoygenova.it

Tel. 3351278679;

Si torna a studiare... ma da Tatabox è più bello!
Chi ha detto che studiare debba essere un’esperienza faticosa e deprimente? Nel contesto giusto, può diventare un
momento di crescita e condivisione. Tatabox, una delle cooperative nate grazie al bando ‘Coop Liguria Startup’ per la
creazione di nuova impresa cooperativa, ha realizzato appunto questo: un’aula studio rivoluzionaria e confortevole, dove
studiare, incontrarsi, stringere amicizie e all’occorrenza chiedere aiuto a persone più esperte.
L’idea è nata da un gruppo di ragazze che, nella loro carriera da studentesse, avevano incontrato molte difficoltà a trovare
un posto dove studiare. Nelle biblioteche universitarie, infatti, non sempre c’è spazio per tutti e mancano alcuni servizi
fondamentali.
Da Tatabox questi problemi non ci sono! Nell’aula studio, i ragazzi trovano postazioni dotate di prese elettriche, wi fi
compreso nel prezzo, un corner dedicato alla vendita di piccola cancelleria e un’area ristoro attrezzata con distributori di cibo
e bevande, frigorifero, forno a microonde, sedie e tavolini. È uno spazio allegro e funzionale, dove ci si può dedicare allo
studio individuale, ma anche lavorare in gruppo.
I ragazzi possono prenotare il proprio posto telefonicamente, via Facebook o Whatsapp, ma la cooperativa è già al lavoro
per sviluppare un software che permetta di effettuare le prenotazioni direttamente online, sul sito www.tatabox.it.
I prezzi sono adatti alle tasche degli studenti: 1 euro per gli ingressi singoli, che prevedono sessioni di tre ore di studio; 2,50
euro per l’ingresso giornaliero; 25 euro per l’abbonamento mensile; 10 euro per il carnet da 10 ingressi non consecutivi.
Le aule studio sono aperte tutti i giorni, dalle 8 alle 24, e sono frequentate in ogni momento della giornata.
Ma da Tatabox non si studia solamente. Molti sono gli eventi “extra-studio” che vengono organizzati! Per restare aggiornati
sugli eventi visitate la pagina Facebook tataboxoffstudio
Per informazioni. Tatabox: tel. 0108179571 – cell. 3318881280. Via Fieschi 69r – Genova – www.tatabox.it
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