
Tra i presepi in mostra in città e in villa 
(al 22/11/19) 

 
 
Oratorio “Confraternita SS. Vergine del Rosario di Nervi” 
 
Via della Chiesa Plebana 
I colori del Natale 2019 – 26° edizione 
Esposizione di presepi con tecniche e materiali vari. 
24 dicembre / fine gennaio 
Orario: 14.30 / 18,30  
A cura di: Circolo Culturale La Via del Sale  
 
 
Oratorio di Sant’Ambrogio 
 
Via Poerio – Genova/Voltri 
Mostra – I Presepi di Voltri 
La mostra di presepi espone presepi di varie tipologie, forme e materiali, nelle sezioni 
dedicate ai bambini e agli adulti. Una particolare attenzione è dedicata ai presepi 
ambientati a Voltri e dintorni. 
25 dicembre / 12 gennaio 2020 
Orario: feriali, 15.30/18.30; festivi, 10.00/12.00 e 15.30/18.30 
A cura di: Confraternita Sant’Ambrogio di Voltri 
 
 
Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova   
 
Viale IV Novembre, 5 - Passo Santa Caterina Fieschi 
I Presepi dei Cappuccini della Liguria 
Il Museo dei Beni Culturali Cappuccini ha creato un nuovo percorso espositivo per 
valorizzare e inserire in nuove ambientazioni paesaggistiche liguri un’accurata selezione di 
statuine da presepe provenienti dai conventi cappuccini e da collezioni private. 
Si tratta per la maggior parte di statuine della rinomata scuola di Anton Maria 
Maragliano. 
Esse sono inserite in nuovi diorami, ambientazioni scenografiche dove sarà possibile 
calarsi nella visione di tipiche scene di paese da guardare con attenzione per individuare 
tutti i particolari  realizzati da Emilio Burri e Luciana Scarone. 
A completamento della rassegna di presepi prestigiose opere dei più illustri maestri della 
pittura Genovese tra cui  l’“Annunciazione” di Gandolfino da Roreto e la “Adorazione dei 
pastori” di Giovanni Battista Casoni della collezione del Museo; l’”Annunciazione” di 
Giovanni Battista Paggi  e altre importanti opere d’arte. 
23 novembre /  2 febbraio 2020 
Inaugurazione: 23 novembre ore 16.00 
Orario: dal Martedì alla Domenica 14,30/18,00 
            Giovedì anche al Mattino 10,00/13,00 
            Giorno di chiusura settimanale Lunedì 
Ingresso: offerta libera 
Visite guidate: visite guidate su prenotazione, numero di telefono 0108592759 
Per le scuole è possibile prenotare anche al di fuori dell’orario di apertura allo stesso 
numero. 



Soggetto organizzatore: Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova. 
Soggetto curatore: Luca Piccardo, Daphne Ferrero 
 
 
Oratorio  dei SS. Nazario e Celso  
 
Salita Monte Oliveto, 1 
Mostra Concorso Presepi – VII edizione 
Alla mostra-concorso vengono esposte riproduzioni della natività di ogni tipo,create dai 
ragazzi delle scuole con diversi materiali e tecniche, utilizzando l’impegno nell’utilizzo e 
riciclo di vari materiali. Il concorso è suddiviso in due categorie per accogliere le opere 
realizzate in gruppo e quelle realizzate  singolarmente da tutti i ragazzi di età inferiore ai 
15 anni 
16 dicembre – 18 gennaio 2020 
Orario: tutti i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
 
Oratorio di San Giacinto di Fontanegli 
 
Via Basciari, 2 – Genova/Fontanegli      
Mostra di Presepi artistici – 29° Edizione 
Esposizione di sedici presepi di materiale vario,di altrettanti Autori provenienti da diverse 
zone di Genova. 
22 dicembre / 26 gennaio 2020 
Orario visite dalle 15.00 alle 18.00 
Dal 22 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020: tutti i giorni. 
Dall'11 al 26 gennaio 2020: solo sabato e domenica. 
Organizzatore:Confraternita Di san Giacinto- Fontanegli 
 
 
Pontedecimo  
Via Beata Chiara, 3R 
Arte del Presepio - Mostra concorso grandi Presepi  
22 dicembre – 12 gennaio 2020 
Orario: tutti i pomeriggi dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
            Venerdì, Sabato e domenica anche al mattino dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
 
 
Pontedecimo Paese del Presepio  
Esposizione nelle vetrine dei negozi e nelle associazioni del quartiere di presepi con 
tecniche e materiali vari 
8 dicembre – 6 gennaio 2020 
A cura di: Circolo Culturale La Via del Sale  
Nell’ambito dell’esposizione sarà contemplata l’iniziativa denominata  Segui le stelle –
concorso a premi per i visitatori degli esercizi commerciali e delle società aderenti. 
 
 
Santuario di Nostra Signora dell’Acquasanta   
 
Piazza Chiesa dell’Acquasanta, 4  -  Genova/Acquasanta (alture di Voltri) 
Presepi  dal Mondo – Mostra 



8 dicembre / 6 gennaio 2020 
Orario:  8 dicembre: inaugurazione ore 14,30; 
sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 18,00; 
sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle ore 12,00 alle ore 18.00 
mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 18.00 
sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 18.00 
mercoledì 1 gennaio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 
Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 18.00;  
22, 25, 26,29 dicembre ore 15- 18; 1 e 5 gennaio ore 15.18 
Sono possibili visite alla mostra in giorni e orari differenti: solo su prenotazione 
chiamando i numeri:  338 6872124 (Tiziana); 339 3984289 (Gaia)  
A cura di: Santuario Nostra Signora dell’Acquasanta, Monaci di San Paolo Eremita, in  
collaborazione con il gruppo dei Volontari; collabora per i costumi: Comune di 
Genova/Ufficio Eventi  e Corteo Storico 
 
 
Santuario di Nostra Signora di Loreto  
 
Piazza Oregina, 44 
Mostra di Presepi –XII edizione 
10 dicembre/11 gennaio 
Orario tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 19.00 escluso 1 gennaio 2020  
A cura Volontari Circolo ACLI Santuario Nostra Signora di Loreto 
 
 
Museo Diocesano di Genova  
Via Tommaso Reggio, 20 r 
Silhouettes di Natale 
Il Museo Diocesano di Genova ospiterà un tipico presepe di sagome di cartone dipinto 
composto da figurine o silhouettes (sagome di cartone scontornate e dipinti raffiguranti 
elementi del presepe) risalenti al XVIII e XIX secolo. 
I presepi a sagome sono tipici della tradizione tedesca ma anche molto diffusi in ambito 
lombardo e ligure come questo proposto che proviene da collezione privata. 
Il presepe è realizzato con il prezioso contributo di Latte Tigullio. 
6 Dicembre\27 Gennaio 2020 
Orario:  dal mercoledì al lunedì: ore 12.00/18.00; 

   domenica:                      ore 14.00/18.00  
Chiuso: martedì 
Ingresso: a pagamento. 
Eventuali riduzioni ulteriori visibili sul sito 
PRENOTAZIONI 
MUSEO DIOCESANO DI GENOVA 
VIA TOMMASO REGGIO 20R 
16123 GENOVA 
info@museodiocesanogenova.it 
didattica@museodiocesanogenova.it 
Soggetto organizzatore: Museo Diocesano di Genova 
Info tel. e referente evento: 010 2475127 Paola Martini, Direzione Museo Diocesano 
E-mail: museodiocesano@diocesi.genova.it 
Sito internet www.museodiocesano.it 
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