
 

 

Sant’Agostino della Cella 
 2021 

Cultura ● fede ● territorio 
 

San Pier d’Arena 

Chiesa di San Martino e Santa Maria della Cella 
 

Gruppo Culturale Amici della Cella e Associazione Storico Culturale Sant’Agostino 

con il Patrocinio del Municipio II Genova Centro Ovest 
 

 

 
 

 
a Monsignor Carlo Canepa 

“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto  
non sono più dove erano  

ma sono dovunque noi siamo” 
(Sant’Agostino) 

 
  



 

 

 

PROGRAMMA 2021 
 
 

 
- Sabato 30 ottobre  

Anteprima 
Ore 9,45: Sampierdarenando: passeggiata culturale per le strade di San Pier d’Arena 

Storia di antiche architetture religiose 
(ritrovo davanti alla chiesa di Santa Maria della Cella) 

 
 

- Sabato 6 novembre 
ore 9,45: Tra storia, arte e curiosità  

visita al complesso ecclesiastico di Santa Maria della Cella 
(ritrovo davanti alla chiesa) 
 

ore 15,30: Inaugurazione Sant’Agostino della Cella 2021 
Saluti di benvenuto  
don Matteo Firpo, parroco di San Martino e Santa Maria della Cella 

Sant’Agostino della Cella 2021 
Mirco Oriati (Amici della Cella) e Massimo Didoni (Ass. Storico Culturale Sant’Agostino) 

Il repertorio per violino solo da J.S. Bach…ai giorni nostri 
Concerto del Maestro Marco Mascìa 

Piccolo Buffet 
 

coordina Rossana Rizzuto Oriati 

 
 

- Domenica 7 novembre  
Giornata dedicata a don Nicolò Daste 
 

ore 9,30 - 11,45: Il Mendicante della Carità 
     mostra e proiezioni su don Nicolò Daste  

ore 15,30: Ricordo di don Nicolò Daste 
      sarà presente il postulatore avv. Emilio Artiglieri  

 
 

- Giovedì 11 novembre 
Almanacco di Santa Maria della Cella 
ore 16,00: L’altare oggi dedicato a San Giuseppe 
  Rossana Rizzuto Oriati 

ore 16,30: San Martino di Tours e la chiesa della Cella 
  Giuseppe Piacenza 

ore 17,00: Angelo Scaniglia: architetto di San Pier d’Arena 
  Mirco Oriati 

 
 

- Venerdì 12 novembre 
ore 16,30: L’altare del Santo Rosario: restauri a Santa Maria della Cella  

      conferenza dell’architetto Giovanni Battista Varese 
  



 

 

 

- Sabato 13 novembre  
Giornata di Sant’Agostino 
Ore 9,45: Camminata Cittadina: L’arte di Filippo Parodi 

(Partenza dalla chiesa della Cella con ritrovo in piazza della Nunziata: davanti alla 
basilica della Ss. Annunziata del Vastato)  

 
Ore 15,30: “E uscimmo a riveder …  il cielo, i campi, le strade, i monti, ed il mare” 

Al termine di molte restrizioni dovute al virus si manifesta un grande desiderio di tornare 
a camminare. Tavola rotonda con rappresentanti di associazioni, di gruppi di camminatori 
e di assessori di Municipalità.  
 

coordina Massimo Didoni 

 
Ore 18,00: Santa Messa  

concelebrata da don Matteo Firpo parroco di Santa Maria della Cella e San Martino, 
Padre Giacomo Bonaita - OSA e Padre Eugenio Cavallari - OAD 

                                     
 
 

- Domenica 14 novembre  
Giornata del Cammino 
Ore 9,45: Camminata sulla prima tappa del Cammino di Sant’Agostino  

Dalla Cella di San Pier D’ Arena a Manesseno 
(visita del Convento Agostiniano di Belvedere e di Forte Tenaglia) 
punto di partenza: Cella di Sant’ Agostino 

 
 
 
Appendice di Sant’Agostino della Cella 2021 
Concorso per ragazzi  
(data della premiazione da comunicare) 
 
Giorno dell’arte riflessiva 
“Adotta” un’opera d’arte di Santa Maria della Cella e raccontaci con tue parole come tu la 
percepisci e cosa ti trasmette. 
Scruta i dettagli con calma e pazienza, per alcuni minuti: cerca di carpirne quello che secondo 
te è il suo messaggio. Dai libertà alla tua fantasia, immaginando e calandoti nella persona 
dell’artista, nel sentimento che lo animava mentre realizzava l’opera. 

 
Non devi riportare una ricerca di storia o di arte, ma semplicemente una tua libera 
espressione descrittiva dell’opera osservata e delle emozioni che hai provato durante quei 
brevi momenti: scrivi tutto in una pagina di word (non più di 25 righe).  
 
 



 

 

AVVISI (anti covid, meteo, organizzativi) 
 
Si ricorda che gli eventi della manifestazione si svolgeranno in ottemperanza alle norme 
vigenti anti covid. In particolare, per partecipare agli eventi che si svolgono nella sala 
capitolare occorrerà esibire il green pass, indossare la mascherina ed igienizzare le mani. 
Non potrà essere superato il numero massimo di 40 posti: a tale fine si consiglia la 
prenotazione. 
 
Si ricorda inoltre che: 

• in caso di allerta rossa o arancione emanata dal Comune di Genova, gli eventi saranno 
annullati o spostati ad altra data che sarà comunicata sulla pagina facebook del Gruppo 
Culturale Amici della Cella; 

• salvo indicato diversamente, tutti gli eventi si svolgono presso la sala capitolare della 
chiesa della Cella: accesso dalla sacrestia. 

• tutti gli eventi sono gratuiti: è gradita un’offerta per la chiesa. 

 

 
 
 

Per dettagli / informazioni e/o prenotazioni (specificare l’evento):  
e-mail: miro91@alice.it 
tel.: 3406071985, 3497801818.  
Per info sui singoli eventi seguiteci sulla pagina  
FB: https://www.facebook.com/AmiciDellaCella/ 
Visitate il nostro sito: https://amicidellacella.wixsite.com/miro 

 
 
 

 
 
 
 

Associazione Storico 

Culturale Sant’Agostino 

PROMOTORI E ORGANIZZATORI CON IL PATROCINIO DI: 

AMICI E SOSTENITORI 
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