
UN NUOVO SPAZIO NEL CUORE DI BOLOGNA
www.oratoriosanfilipponeri.com
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Per le aziende, un nuovo spazio disponibile nel cuore di Bologna.
Una gemma, uno spazio inconsueto, un prezioso tesoro architettonico.
L'Oratorio di San Filippo Neri  nel cuore del centro storico di Bologna, situato davanti alla 
sede museale di palazzo Fava e del museo Archeologico, è uno spazio storico datato 1733 
che ha attraversato varie vicissitudini (dalle ordinanze napoleoniche ai bombardamenti 
dell'ultimo conflitto) e che è approdato a nuova vita nel 1997 quando la Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna ha deciso di acquistarlo e di affidarne la ristrutturazione a Pier 
Luigi Cervellati. Da tempo questo capolavoro barocco è fulcro di attività culturali di alta 
qualità aperte alla città. Dal Settembre 2016 la società di eventi Mismaonda ne ha acquisito 
la gestione, con il preciso intento di affiancare alle ospitalità  culturali (spettacoli, incontri, 
concerti), le iniziative delle aziende che operano sul territorio: all'interno dell'Oratorio  
queste potranno infatti  trovare il salotto buono dove ricevere nel corso di congressi, 
meeting, conferenze stampa, riunioni, ecc. avvalendosi di un ampio ventaglio dei servizi e 
delle professionalità disponibili.
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Location



Disponibilità all/time 
 nessuna limitazione di orari;

contesto
 tre spazi distribuiti su tre piani, sala dell’Organo, sala delle Colonne, sala dei Papi;                     

customer service
sala teatrale tecnicamente attrezzata audio/luci/video; la location mette a disposizione uno staff esperto e 

qualificato, puntuale nel servizio e nel supporto; disponibilità free wifi;

comodità di posizione e trasporti
 nel cuore di Bologna, a 50 metri da Piazza Maggiore, in via Manzoni 5;

convenzioni 
parcheggio, alberghi, ristoranti e catering;

Ascensore
verso  tutti i piani, accesso per disabili;

Reputation
l’Oratorio di San Filippo Neri è un affascinante contenitore culturale di proprietà della Fondazione del Monte. 
Al suo interno si sono svolti convegni, convention, saggi, oltre ad un ricco cartellone di spettacoli, incontri e 

concerti. 
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Caratteristiche

Uno spazio versatile
Ideale per ogni genere di evento

Convention aziendali, assemblee, convegni, gala, sfilate di moda.



-  ingresso principale ad uso foyer e ingressi secondari;
- sala dell’ Organo, 410 mq, capienza 300 persone, agibilità 240 persone;
- sala riunioni/ufficio con servizi igienici;
- ascensore verso tutti i piani;
- scale per il piano -1.

           Allestimento a catering

     Gli spazi

PIANO TERRA
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PIANO TERRA
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PIANO TERRA



- Sala delle Colonne;
- cortile interno;
- ufficio;
- servizi igienici;
- ascensore;
- scale per il piano terra.

PIANO -1
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- sala dei Papi,capienza 50 persone,
- ascensore verso tutti i piani.

PIANO 2
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Mismaonda, società di produzione e gestione di progetti live assiste negli allestimenti di 
eventi di ogni genere.

Mismaonda produce e gestisce spettacoli teatrali e musicali, eventi per aziende e pubbliche 
amministrazioni, rassegne di incontri, lectio magistralis, festival tematici, conferenze 
sceniche, allestimento e cura di mostre multimediali e building mapping.

Particolarmente attenta nell'elaborare contenuti, grazie al contatto quotidiano con i massimi 
esponenti della cultura, dell'informazione e dello spettacolo, è in grado di offrire la gamma 
completa di servizi che portano dall'ideazione fino alla realizzazione, alla comunicazione, alla 
diffusione di ogni tipo di progetto dal vivo, avvalendosi dei migliori professionisti dei vari 
settori.

Mismaonda fa parte del gruppo Sosia&Pistoia che cura il management di numerosi attori, 
autori, registi, personaggi televisivi, scrittori e produce format per il web e la televisione 
oltre a curare la comunicazione per le attività di Ruvido Produzioni. 
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http://sosiapistoia.it/


Contatti

Valentina Nannetti
organizzazione@mismaonda.eu

Tel. +39.051.343830
www.oratoriosanfilipponeri.com

L'Oratorio San Filippo Neri si fa LabOratorio: 
il bel salotto antico nel cuore di Bologna si apre con 
Mismaonda ad accogliere esperienze collaudate e 
altre più sperimentali; linguaggi conosciuti e codici 
innovativi.

Il laboratorio degli eventi in città
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