
Bologna  
Convention Bureau

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

LabOratorio  
di San Filippo Neri

Categoria
Dimore Storiche, teatri e musei 

Indirizzo
Via Manzoni 5, Bologna — Bologna 

Distanza In Km
Situato in centro storico
Stazione Centrale: 1,2 km 
Aeroporto: 8 km 

Parcheggio
No 
Attenzione sorge in zona a traffico 
limitato e zona T-Days 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 
Sì, fermate di via Rizzoli, via 
Indipendenza, via Ugo Bassi, via Lame/
Marconi. 

Contatti
Valentina Nannetti
Segreteria organizzativa
+39 327 0868035
oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu
www.oratoriosanfilipponeri.com

Panoramica
L’Oratorio di San Filippo Neri con 
Mismaonda si fa LabOratorio: un 
affascinante contenitore culturale di 
proprietà della Fondazione del Monte, 
nel cuore di Bologna. 
L’Oratorio è uno spazio versatile 
ideale per ogni genere di evento: 
dalle convention aziendali, assemblee, 
convegni, gala, alle sfilate di moda e 
ai corsi di musica, oltre che a un ricco 
cartellone di spettacoli, incontri e 
concerti.
Per avvicinare pubblici diversi, dare 
spazio all’arte multiforme dello stare 
in scena e aprirsi a una moltitudine 
di linguaggi; per farsi specchio della 
società che ci circonda.
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Caratteristiche

Nome Sala Area Mq Platea F. Cavallo Banchi Tav.unico Tav.tondi Cocktail Altezza Mt Luce

Sala dell’Organo
Sala dei Papi
Sala delle Colonne
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Dotazioni tecniche di base* 

• Impianto Audio, luci e per video 
proiezioni residente. Scheda 
tecnica completafornita su 
richiesta.

• Arredi residenti: tavoli 250x80 h74 
e sedie di legno

• Connessione internet: velocità 
media di 25 bps in download e 2,5 
bps in upload. La scheda tecnica 
completa sarà fornita in fase di 
preventivo.

Altri spazi non congressuali
Spazio modulare di servizio al piano 
sottostante la sala dell’Organo, da 
allestire d’accordo secondo le esigenze 
del cliente. 
Spazio per catering, attualmente 
non disponibile in base alle vigenti 
normative. 
Attualmente, nel rispetto delle 
normative e per garantire il 
distanziamento, è disponibile 
solamente la sala dell’Organo. 

Accesso Disabili 
Accesso con rampa su via Manzoni 
direttamente alla Sala dell’Organo. 
Servizi al piano inferiore accessibili con 
ascensore a norma. 

Orario apertura per eventi 
Definito in base alle esigenze 

Orario massimo apertura notturna  
Definito su richiesta, nel rispetto  
di quanto indicato dalla legge.  

Servizio di ristorazione/catering
Lo spazio non ha nessun catering, né 
esclusive. Abbiamo però consuetudine 
con alcuni catering, e possiamo aiutare 
il cliente a identificare il migliore in 
base alle esigenze. 

Musica dal vivo/intrattenimento 
Possibilità di prevedere questo servizio 
per gli eventi.  
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