
 

 

Oratorium onlus             manifestazioni dicembre 2016-dicembre 2017 
 

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, e ora anche diversi pomeriggi della settimana.  
 

manifestazioni organizzate 
Natale 2016: Concerto di Natale dell’ensemble Ars Antiqua, Concerto di Natale del coro polifonico Luigi 
Porro, Messa di Mezzanotte con il Monte Cauriol  
Concerto del Coro Monte Cauriol per il 65mo di Messa di Padre Stanislaw Morawski 
Quaresima 2017: ciclo di meditazioni “Mistero della Fede!” a cura dei Padri della Congregazione 
Pasqua 2017: “Ai piedi della Croce”, Oratorio Serale della Settimana Santa 
Rassegna Primavera in Oratorio 2017 (XIII edizione): Requiem di W.A.Mozart del Coro Luigi Porro, 
Concerto di pianoforte di Iacopo Petrosino, Concerto di clavicembalo d Davide Merello, Concerto della 
Corale Santa Maria di Bogliasco, Concerto dell’Ensemble Strumentale di Associazione Studio Musica 
Concerto di soprano e chitarra del Duo Cavatina  
Concerto di musica americana della Fairbanks Alaska Arctic Chorale, introduce Ars Antiqua 
Presentazione del libro “Iconografia di un Santo. Nuovi studi sull'immagine di san Filippo Neri” a cura di 
Alberto Bianco 
Rassegna Autunno in Oratorio 2016, Sermones e Concerti (XIII edizione):  
concerti di Janua Jazz Project, organista Simone Vebber, Coro e orchestra Musica Nova; Sermones su Alle 
radici del sacro” (Silvano Petrosino), “alle radici della coppia” (Marco Scicchitano e Myriam Conti), “alle radici 
del bene comune” (padre Giuseppe Barzaghi) 
 

alcune manifestazioni con le quali si è collaborato: 
dicembre 2016 concerto di Natale dell’associazione 50 e più  
 concerto di Natale dell’associazione Mio Bimbo 

incontro di Natale dell’associazione Giovane Montagna 
festa di Natale della scuola primaria San Giuseppe 

marzo 2017 rappresentazione a cura di Atlante del gesto 
ottobre 2017  mostra su S.Caterina delle Suore di San Giuseppe 

concerto Coro Monte Cauriol per San Marcellino 
presentazione del libro “Chopin e l’Italia” a cura di Jerzy Miziołekin 

novembre 2017 rappresentazione de “L’usignolo del doge – l’età di Stradella” per l’assoc. Gigi Ghirotti 
visita e service del Club Inner Wheel Genova Ovest  

    
 
 

Oratorium onlus __________                        come rimanere informati 
 

✓ il sito www.oratorium.genova.it., attraverso cui è possibile anche iscriversi alla newsletter  

✓ il canale youtube “Oratorio San Filippo Neri di Genova” 

✓ la pagina facebook “Amici dell' Oratorio San Filippo Neri di Genova” 
 

 

Oratorium onlus                            come aiutarci 
 

✓ Partecipando e facendo conoscere le nostre iniziative 

✓ Collaborando nel realizzarle 

✓ Contribuendo con un’erogazione liberale, che poi sarà per voi fiscalmente deducibile/detraibile. Lo si 
può fare con un bollettino di CCP (numero 75957357, intestato a “Associazione Oratorium”) o con un 
bonifico bancario (IBAN IT80 B033 5901 6001 0000 0002 484, intestato a “Associazione Oratorium - 
onlus” presso la filiale 05000 di Via Manzoni, Milano della Banca Prossima). 

✓ Destinando il 5x1000 attraverso la preferenza che – senza alcun onere aggiuntivo - potrete esprimere 
sulla dichiarazione dei redditi indicando il nostro codice fiscale 95080820103. 


