
Oratorium onlus     manifestazioni dicembre 2010-dicembre 2011 
 
 
 
apertura per le visite: oltre ad essere disponibile per le visite di gruppi su appuntamento, l’Oratorio è 
visitabile ogni sabato pomeriggio da ottobre a giugno. 50.000 circa sono i genovesi e i turisti che vi sono 
entrati in questi 84 mesi dall’inaugurazione del dicembre 2004. 
 
 
 

manifestazioni organizzate 
Natale 2010: presepio tradizionale, presepio artistico del Settecento, concerto della Corale S.Maria di 
Bogliasco, presentazione del libro “Cristo nella letteratura d’Italia” - Neria De Giovanni (Libreria Editrice 
Vaticana), lettura teatralizzata “E San Francesco inventò il presepio” fatta dagli allievi del corso di recitazione 
del Teatro della Tosse - regia di Enrico Campanati, Messa di Mezzanotte con il Monte Cauriol, Oratorio 
dell’Epifania 
Conferenza su Newman a Palazzo Ducale – Sala del Minor Consiglio: “La formazione della coscienza nel 
beato John Henry Newman”; di p.Hermann Geissler e Lina Callegari, con intervento del Card. Angelo 
Bagnasco 
Quaresima 2011: ciclo di meditazioni “Dio ricco in misericordia nel magistero di Giovanni Paolo II” di 
P.Mauro De Gioia 
Pasqua 2011: Oratorio Serale del Venerdì Santo 
Rassegna Primavera in Oratorio 2011 (VII edizione): Piero Lo Faro (pianoforte), Quintetto Kraus (archi e 
clarinetto), Davide Merello (organo), Ensemble Ars Antiqua, Angelo Satta (armonica)  
Conferenza su Newman “La beatificazione di John Henry Newman: storia della causa” di p.Richard 
Duffield, vicepostulatore della causa di beatificazione  
Presentazione del libro “L’arazzo rovesciato” di Giovanni Cucci-Andrea Monda, presente A.Monda 
Notte Bianca 2011 concerto d’organo di Roberto Lizzio 
Presentazione del libro “Brevissima storia di Dio” di Beppe Amadeo 
Rassegna Autunno in Oratorio 2011, Sermones e Concerti: ensemble Ligurian Sea Jazz Set, Prolusione 
inaugurale (Card. Mauro Piacenza); organista Roberto Cognazzo, coro Musica Nova e orchestra Oratorium 
Ensemble; Sermones con ascolti musicali sulla musica organistica dell’800 (Roberto Cognazzo), la liturgia e le 
arti figurative (Fausta Franchini Guelfi e Marco Gozzi), le messe di Mozart (Pierpaolo Bellini), Bruce 
Springsteen (Andrea Monda) 
 
 
 

alcune manifestazioni con le quali si è collaborato: 
 
dicembre 10 concerto di beneficenza “Natale in canto” di Ring Around Quartet, Arkansé e Arkansé  
  Consort, a favore dell’associazione Antonio Lanza 
gennaio 11 festa di Natale per i bambini e le famiglie della Scuola dell’Infanzia Maddalena 
febbraio 11 lettura itinerante dell’Apocalisse a cura del Corso di recitazione del Teatro della Tosse 
maggio 11 concerto di beneficenza di musiciste del Carlo Felice per l’associazione “Komera Rwanda” 

rappresentazione di “Sunset limited” di Cormac MacCarthy, degli studenti del Liceo Mazzini 
giugno 11 saggio di fine anno degli allievi dei corsi della Associazione Progetto Musica. 

rappresentazione di “Le nozze di Figaro” a cura di OperaLabOratorio, direzione artistica di  
Paola Pittaluga 

 


