
 

 

           
 Sant’Agostino della Cella  

Cultura, fede, territorio 
San Pier d’Arena 

Chiesa di San Martino e Santa Maria della Cella 
 

DECIMA EDIZIONE  

 
 

Programma 2022 
 

“…ecclesiam que in honore sancti Augustini  
non longe a Januensi civitate  

constructa est ab ipso Liutprando…” 
 

(da documento imperiale di Corrado II) 



 

 

sabato 5 novembre  
Inaugurazione Sant’Agostino della Cella 2022 
ore 15,30 - Santa Maria della Cella - sala capitolare 
Coordina Rossana Rizzuto Oriati 

 

• Saluti di benvenuto 

• Dieci edizioni di Sant’Agostino della Cella 
Mirco Oriati  
• Presentazione del programma 2022 

Mirco Oriati e Massimo Didoni 

• Concerto di benvenuto 
Il violino solo da Johann Sebastian Bach al Novecento 
 Concerto per violino solo del maestro Marco Mascìa 

• Piccolo Buffet  
 
 

domenica 6 novembre 
Rubens a Genova 
ore 10 - Visita alla mostra di Palazzo Ducale.  
La visita sarà tenuta da una guida certificata di palazzo Ducale 
(riservata agli iscritti al Gruppo Culturale Amici della Cella: gruppo max. di 25 persone) 
 
 

venerdì 11 novembre 
Giorno di San Martino  
ore 16 – visita guidata all’altare di San Martino  
a cura del Gruppo Culturale Amici della Cella – chiesa di Santa Maria della Cella 
 
 

sabato 12 novembre 
Non longe a Januensi civitate 
ore 10 - visita guidata a Santa Maria della Cella 
(Gruppo Culturale Amici della Cella) 
Ricorrendo nel 2023 i 1300 anni della traslazione del Corpo di Sant’Agostino da Cagliari, ivi 
pervenuto precedentemente dall’Africa, a Pavia, durante la visita al complesso ecclesiastico sarà 
dato risalto ai “segni agostiniani” presenti nella chiesa della Cella e alla piccola chiesa di 
Sant’Agostino presente nel chiostro.    
 
 

Sant’Agostino 2023: 1300 anni dalla traslazione a Pavia 
ore 15,30: Santa Maria della Cella - sala capitolare 
Presentazione di Agostino 2023 - Staffetta da Cagliari a Pavia  
Invito a tutti coloro che sono interessati a conoscere o a partecipare all'evento rievocativo del 
Cammino delle Sante Spoglie del Vescovo di Ippona che transiterà da San Pier D' Arena il 
prossimo 18 marzo. 

 
 
 



 

 

 
venerdì 18 novembre 

“Quasi Oliva speciosa in campis”  
Un capolavoro di Nicolò Barabino per Sampierdarena  
ore 16 - sala capitolare della chiesa di Santa Maria della Cella 
Conferenza del dott. Sergio Rebora  
 
 

sabato 19 novembre  
Anello di Sant’Agostino della Cella 
ore 9,45 - Appuntamento davanti alla chiesa di Santa Maria della Cella 
Camminata cittadina tra storia e arte: nell’occasione sarà inaugurato questo percorso a piedi che si 
sviluppa nel Municipio 2 e per la circostanza verrà seguito un percorso più breve. L’anello completo 
sarà invece inaugurato nel mese di maggio 2023. 
 
 

domenica 20 novembre 
Il Coro Brinella a Santa Maria della Cella 
ore 15,30 – Concerto corale nella chiesa di Santa Maria della Cella 
 
 

giovedì 24 novembre  
ore 16 – conferenze nella sala capitolare della Cella  

Il quartiere Castello di Genova: storia insediativa del cuore della città  
architetto Osvaldo Garbarino 
 

Progetto di recupero del chiostro di Santa Maria della Cella 
architetto Giovanni Battista Varese 
 
 

sabato 26 novembre  
Meravigliarsi a Santa Maria della Cella  
ore 15 – caccia al tesoro per gruppi 
Possono partecipare gruppi (consigliato max. 4 persone) formati da amici, famiglie, conoscenti,… 
 
 

SPECIALE SANT’AGOSTINO  
TRASLAZIONE DELLE SPOGLIE DI SANT’AGOSTINO 2023 
 
Nel 2023 il comitato Pavia città di Sant’Agostino ricorda i 1300 anni dalla traslazione del corpo del 
Santo di Ippona dalla Sardegna (Cagliari) a Pavia (Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro). Gruppi di 
camminatori si alterneranno in una staffetta lungo il tragitto che lega l’Africa a Pavia, passando per 
Cagliari e San Pier d’Arena. A Genova un gruppo arriverà il giorno 18 marzo per raggiungere la 
Parrocchia di Santa Maria della Cella a San Pier d’Arena: quel giorno saremo pronti ad accoglierli. In 
tale occasione saranno organizzate alcune iniziative nel corso del 18 e del 19 marzo di cui verrà data 
comunicazione con debito anticipo. 
Verrà allestita anche una mostra dal titolo Non longe a Januensi civitate dedicata alla chiesetta di 
Sant’Agostino della Cella e alla traslazione del Santo di Ippona. 



 

 

 
 

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 
 

AVVISI (anti covid, meteo, organizzativi) 
 
Al momento, in merito alle norme anti covid (salvo l’introduzione di nuove regole) sussistono solo 
alcune raccomandazioni da tenere in occasione dei vari eventi: evitare nel limite del possibile gli 
assembramenti, igienizzare le mani e (raccomandato soprattutto per le categorie “fragili”) ricorrere 
all’impiego della mascherina.  
Grazie per la collaborazione da parte di voi tutti. 
 
Inoltre, si ricorda 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 in via Giovanetti: accesso dalla sacrestia; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il Patrocinio del Municipio II Genova Centro Ovest 

Promotori e organizzatori 

 

Sostenitori dell’iniziativa  

Associazione Storico Culturale 

Sant’Agostino 

 

SARDA TELLUS 
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