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PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ 

Sabato 16 settembre 

Giornata di apertura dell’evento 

Ore 17,00 – Raduno in Piazza Università per giro cittadino in bici promosso dalle associazioni Etna e Dintorni FIE, 
Montainbike Fiab, Catania in Bici; 

Dalle ore 19 alle ore 24,00 – Stazionamento in Piazza Università dell’Autobooks - progetto “Librincircolo” – Biblioteca 
Mobile Itinerante allestita su un vecchio autobus. In occasione del 70° anno di attività, la FITA (Federazione Italiana Teatro 
Amatori) organizza un Open Day, nell’ambito del quale verranno effettuate, in giro per le via del centro storico, delle 
esibizioni di teatro di strada e d’improvvisazione che coinvolgeranno la cittadinanza. 

Dalle ore 19,00 alle ore 24,00 -  Notte Bianca dei Musei - I musei resteranno aperti al pubblico per visite anche guidate. 

Domenica 17 settembre 

Intera giornata -  Possibilità di usufruire del servizio metropolitano FCE (che nell’occasione verrà aperta appositamente di  
domenica dalle ore 08.30 alle 21.30) nonché della linea gratuita “Librino Express” del servizio AMT che si attesta sul 
parcheggio scambiatore “Fontanarossa”, per consentire alla cittadinanza di raggiungere le aree chiuse al traffico nell’ambito 
dell’iniziativa “In città senza la mia auto”. 

Intera giornata – Apertura al pubblico dei seguenti siti storico-culturali: 
- Palazzo della Cultura - Palazzo Platamone; 
- Museo Emilio Greco 
- Castello Ursino; 
- Chiesa di San Nicola; 
- Casa Museo Verga; 

Mezza giornata (solo la mattina) – Apertura al pubblico del seguente sito storico-culturale: 
- Museo Belliniano; 

Mezza giornata (dalle 17,00 alle 21,00) – Piazza Nettuno  - In occasione del 70° anno di attività, la FITA (Federazione Italiana 
Teatro Amatori) organizza delle esibizioni di teatro di strada e d’improvvisazione, tratte dalle opere di Ignazio Buttitta, che 
coinvolgeranno la cittadinanza. 

Dalle ore 8,30 alle ore 14,00 - “In città senza la mia Auto”- Chiusura al transito veicolare di un’ampia area del Centro Storico.  

Dalle ore 17,00 alle ore 21,00 - “In città senza la mia Auto”- Chiusura al transito veicolare del Lungomare da Piazza Sciascia 
a Piazza Mancini Battaglia;  

In tali aree, in linea con il tema della settimana, potranno circolare, oltre ai mezzi autorizzati (residenti, mezzi di soccorso e 
delle forze dell’ordine, etc), i mezzi del trasporto pubblico locale AMT e i mezzi ecosostenibili (bici e scooter elettrici) per 
dimostrare come questi mezzi possano essere utilizzati anche negli spostamenti multimodali (più modalità di trasporto piedi-
bici-scooter-mezzo pubblico, etc). 

In particolare, in Piazza Università (la mattina dalle ore 8,00 alle ore 14,00) e in Piazza Nettuno – Lungomare (nel pomeriggio 
e la sera dalle ore 16,00 alle ore 21,00) stazioneranno i seguenti mezzi ecosostenibili e  stands  espositivo-promozionali:  

� N. 1 minibus elettrico, messo a disposizione dalla AMT, dove verranno esposte e divulgate le varie attività e iniziative 
avviate e portate avanti dall’Ufficio del Mobility Manager di Area del Comune di Catania; 

� N. 1 bus tradizionale “AutoBooks - Libri in circolo” (dalle ore 16,00 alle 21,00) dove verranno esposti e messi a 
disposizione (per attività culturali di scambio) libri di varia natura per promuovere la lettura; 

� Stands di rivenditori biciclette  e di mezzi elettrici a due ruote dove verranno esposti biciclette, bici elettriche a pedalata 
assistita e ciclomotori elettrici. Nell’ambito di tale attività espositiva gli stessi consentiranno, tra l’altro, una “Prova della 
mobilità sostenibile”. In pratica le biciclette e gli scooter elettrici esposti verranno messi a disposizione della cittadinanza 
per una prova che verrà effettuata, la mattina, lungo un circuito prestabilito che si snoderà lungo la ZTL di Piazza Bellini 
(vedi “Circuito ciclabile di prova bici elettriche in Piazza Università” pubblicato nella sezione “allegati ed 
approfondimenti”) ed il pomeriggio al Lungomare; 



� Stands dei concessionari di vetture elettriche e/o ibride che svolgeranno un’attività a carattere espositivo-promozionale  
divulgativo consentendo, ai cittadini, una “Prova della mobilità sostenibile”. In pratica le auto elettriche e/o ibride esposte 
verranno messe a disposizione per una prova che verrà effettuata, la mattina, lungo un circuito prestabilito nei dintorni della 
ZTL di Piazza Bellini ed il pomeriggio nell’area limitrofa al Lungomare. 

� N. 1 stand di Fiab Catania dove, attraverso appositi minicorsi, verrà promosso l’uso della bicicletta in sicurezza; 
� N. 1 stand di “Cittadinanza Attiva” che promuoverà modelli di mobilità più sostenibile coinvolgendo la cittadinanza con la 

distribuzione di materiali e giochi educativi in tema con la settimana; 
� Stand di una Società di Startup “EdisonWeb” che, in collaborazione con una concessionaria di auto elettriche e/o ibride 

locale e con il supporto scientifico/organizzativo con l’Università di Catania e AIIT (Associazione Italiana per l’Ingegneria 
del Traffico e dei Trasporti) effettuerà un’attività dimostrativa con l’utilizzo della MVMant (Piattaforma digitale con 
applicazione su smartphone per Taxi condiviso) finalizzata ad ottimizzare percorsi e tariffe di mezzi di trasporto di persone. 

Lunedì 18 settembre 

Dalle ore 15.00 alle ore 20,00 – Palazzo Platamone (via Vittorio Emanuele II° n. 121): Convegno sulla mobilità Sostenibile a 
cura di FIAB Catania e dell’A.I.I.T. 

Mercoledì 20 settembre 

Ore 20,45 – Piazza Stesicoro: Tracking serale culturale cittadino con visite ai siti di interesse storico-culturale e percorsi 
guidati a cura delle guide di Etna e Dintorni FIE ; 
Ore  21.00 - Piazza Roma:  Raduno per la “Storica pedalata serale del mercoledì” per le vie della città a cura delle 
Associazione "Etna e Dintorni FIE", "Fiab Monta in bike" e "Catania in bici". 

Venerdì 22 settembre 

Dalle ore 08,00 alle ore 14,00 – Per tutta la città: “Bike to Work Day” iniziativa promossa dalla FIAB che ha lo scopo di 
incentivare i cittadini ad utilizzare la bicicletta per gli spostamenti casa lavoro. Nell’occasione la FIAB offrirà dei Gadget a 
tutti coloro che dimostreranno di aver utilizzato la bici per recarsi al lavoro. 

 


