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Luciano Rosselli e Matteo Pastorino con la partecipazione di Mauro Pirovano
Venerdì 13 maggio h 14:30

Descrizione:
Le Chiese di Famiglia
Luciano ROSSELLI, appassionato conoscitore di Genova e delle valli periferiche è autore di diversi libri che illustrano le opere meno conosciute della
nostra città: “Le fontane di Genova”; “I giganti di marmo dell’ospedale San Martino”; “la piazza dell’inno d’Italia”; “La Val Polcevera del primo ‘900”; “la Val
Bisagno del primo ‘900; fino al recente “immagini silenziose-Silent pictures” dedicato alle opere del Cimitero monumentale di Staglieno.
E’ da questa ultima opera che nasce l’idea di accompagnarci in un suggestivo percorso nella parte alta di Staglieno per ammirare alcune Chiese di
Famiglia (volutamente non tombe); Il campo garibaldino e il Boschetto

Indicazioni:
•

Le iscrizioni possono essere effettuate, previa appuntamento, in Segreteria negli orari di apertura: lunedì-giovedì 14:30 -17:00; oppure
online come da indicazione nel sito www:uniausergenova.it/iscrizioni

•

Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022

•

Numero minimo partecipanti: 20

•

Termine per l’iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 10 gg dalla data dell’evento

•

Costo di partecipazione: 12 € da versare al momento dell’ iscrizione

•

Per la partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore

•

La somma versata comprende: Dispositivi d’ascolto, assistenza organizzativa e culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova

•

La somma versata NON comprende: i trasferimenti e quanto non indicato come incluso

•

Durata: 2 ore

•

Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

•

Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

•

Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito
www.uniausergenova.it

