
Tu scendi dalle stelle 
i ragazzi & il presepio 

 

 
 
 

III edizione 
 

Oratorio di San Filippo Neri  
Genova 

 

 
 

per classi o gruppi di ragazzi  
delle scuole elementari e medie  

della Provincia di Genova 

Tu scendi dalle stelle 
i ragazzi & il presepio 

 

 
 
 

III edizione 
 

Oratorio di San Filippo Neri  
Genova 

 

 
 

per classi o gruppi di ragazzi  
delle scuole elementari e medie  

della Provincia di Genova 

Tu scendi dalle stelle 
i ragazzi & il presepio 

 

 
 
 

III edizione 
 

Oratorio di San Filippo Neri  
Genova 

 

 
 

per classi o gruppi di ragazzi  
delle scuole elementari e medie  

della Provincia di Genova 



organizzato da 
Congregazione dell'Oratorio  
Oratorium ONLUS 
Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi  
 

patrocinato da 
Regione Liguria 
Provincia di Genova 
Comune di Genova  

– Municipio I Centro Est 
 

il concorso 
una giuria valuterà le opere; 
anche i visitatori della mostra 
potranno votare il presepio preferito; 
premi per ogni categoria 
 

il calendario 
1-21 XI iscrizioni 
1-7 XII consegna del presepio 
14 XII inaugurazione della mostra 
12 I  premiazione 
2 II  chiusura 
 

il regolamento 
www.oratoriosanfilippo.org/genova 
 
 
 
 
 

per informazioni e iscrizioni 
genova@oratoriosanfilippo.org 
0102465426 
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