
 

 

Programma  

 

 

 
L’essenza sonora di una città è quella delle sue campane, il loro suono (ritmo-battito-
colpo) scandisce le ore, annuncia le feste, sottolinea gli avvenimenti, evoca la vita. 

Rimbalzando familiare nelle cavità urbane compone un timbro: la voce di una città. 

Questa voce è lo strumento di Llorenç Barber, geniale quanto insolito musicista spagnolo 
che “suona” le città a invocare la volontà di una nuova vita e di altre possibilità. 

Il concerto dal titolo:  "...e si lasciò ascoltare" 



Organizzato dall’Amministrazione Comunale con l’Osservatorio Euromediterraneo e 
Centrocontemporaneo, di concerto con l’Arcidiocesi di Catania, la Capitaneria di Porto, 
l’Autorità Portuale, L’Istituto Musicale Vincenzo Bellini,  
Avrà il seguente programma: 
- ore 20:00 inizio del concerto che avrà uno svolgimento di circa 45/50 minuti. 
(Fino ad ora sono stati individuati circa 30 punti sonori).  
Dal Carmine alla Cattedrale di Sant'Agata, da San Nicolò l'Arena a San Francesco di 
Paola, comprese alcune campane civili come quelle del palazzo dell'Università e quelle di 
palazzo Tezzano. 

Dal mare saranno coinvolte il massimo di navi disponibili nel porto per quella data e orario 
in coordinamento con le autorità  portuali. 

Sono attualmente coinvolti: le cooperative sociali Futura 89 e Prospettiva, la Lega Navale.  
Il concerto sarà  accompagnato da 50 colpi a cannone. 
 
 

I musei civici e siti monumentali aperti dalle ore 19,00 fino alle 24,00 
 
A ingresso libero 
 
Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 121),  
Catania Living Lab – Via Manzoni, 91/d 
Biblioteca – Mediateca V. Bellini   
Piazza Duomo – Autobooks 
 
 
Ingresso a tariffa ridotta dalle 19,00 
 
Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 121),  
Badia di Sant’Agata (via Vittorio Emanuele 184)  
Museo Diocesano (Piazza Duomo)  
Terme Achilleane (Piazza Duomo)  
Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia), 
Museo Emilio Greco (Piazza San Francesco)  
Museo Belliniano  (Piazza San Francesco) 
 

Palazzo della Cultura, Via Vittorio  Emanuele, 121 

Sala conferenza “C. Marchese” 

Ore 17,00 Spettacolo teatrale 50 anni in 90 minuti  

“Cosa ho fatto, con chi l’ho fatto, quando l’ho fatto, perché l’ho fatto” a cura di Premio 

Scena -  ingresso libero  

 

Ore 15,00 La web series “Like me, like a Joker”a cura di “Burattini senza fili” narra le storie 
di Batman in una Catania diventata Gothan City 

                 Portici - Pianterreno 

               -Intervista al cast e alla troupe 



                a cura di Simone Chisari, ToChio – Think Nerd  

               -Mostra fotografica con foto dal set e backstage 

               -“Batman-L’evoluzione di un mito” mostra a cura Etna Comcs 

               -“Una foto con il nostro eroe” photoset a cura di Etna Comics e Vivi Catania 

                 (saranno presenti stand commerciali con gadget a tema) 

Ore 20,30 Anteprime su Etna Comics 2016 

                 Con Antonio  Mannino direttore Etna Comics   

                 Presentazione 4° Episodio della serie “Like me Like a Joker”   

                 e BAT-MAN  “la nascita di un mito” 

                 con Salvo Di Paola, art assistant Etna Comics e Burattini senza fili    

                Sala Conferenze Primo Piano    

Ore 21,00 -Proiezione  4° Episodio “Bout with the demon” Vol.1  

                 -Anteprima esclusiva  del 5° Episodio 

                  “Bouth with the demon” Vol.2 

                 Moderatore della Conferenza Simone Chisari, Direttore di ToChio Think Nerd.  

  Sono visitabili le mostre: 

• Fino all'Ultimo Respiro Una generazione stellare 
 (ingresso biglietto ridotto € 3,50) dalle ore 19,00 alle ore 23,00 (ultimo biglietto)  visite 
guidate  gratuite ore 19,30 – 21,00 – 22,30 massimo 30 persone 
 

• Texture  design  ingresso libero  
 

  Installazioni fisse presso la Torre Saracena: 

• Opera pittorica “Regolo” 

• Opera pittorica “ LAS CUCHARILLAS PARA EL  CAFFE’ FLORIAN”  

• Opera pittorica “Agata è per sempre” 

• Candelora dedicata ai Devoti in onore di S.Agata 

 

 
 



Badia di S. Agata via Vittorio Emanuele 
Visitabile la terrazza e la cupola, con ingresso a tariffa agevolata € 2,00 dalle ore 19,00 
alle ore 24,00. Ultimo ingresso ore 23,30  
In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania     

 

Museo Diocesano 

Dalle 19.00 alle 24.00 biglietto d’ingresso € 2.00  

sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano  

In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania 

 

 
 
 
Terme Achilliane,  Piazza Duomo 

Dalle 19.00 alle 24.00 biglietto d’ingresso € 1.00  
Sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano o davanti l’ingresso delle Terme. 
Il pubblico sosterà nell’area esterna della Cattedrale, lungo la balaustra, e l’accesso al 
sagrato sarà fruito solamente dal gruppo che visiterà il sito 
In collaborazione con la l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania. 

 



Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia 

• Visitabile la mostra “Chagall – Love and Life” , “Visite guidate estemporanee dalle 
ore 19,00 ogni ora a riempimento massimo 35 persone  anche su prenotazione 
331/7495344 biglietto € 2,00  oltre il biglietto d’ingresso, ove necessario sarà cura 
dell’Associazione guide predisporre una seconda guida 

• “Imago Urbis”, disegni, dipinti, carte di Catania tra XVIII e XIX sec. Nello spazio 
espositivo del 2^ piano esposti disegni, dipinti, incisioni, carte dei maggiori 
rappresentanti dell'architettura urbanistica del '700 e '800, Ittar Stefano e 
Sebastiano, G.B.Vaccarini, L. Mayer e le loro vedute della città etnea prima e dopo 
del terribile terremoto del 1693. Mostra curata dal prof. Dario Stazzone; 

• “Le monete di Catania greca e bizantina nelle collezioni del Museo Civico”, 
Sono esposte le monete prodotte dalla zecca di Catania in epoca greca e nell'età 
bizantina. Mostra curata dal prof. Giuseppe Guzzetta – Università degli Studi di 
Catania; 

• Esposizione opere pittoriche dell' 800 catanese ( M. Rapisardi, Gandolfo, Sciuti, 
Liotta, Attanasio), Mostra curata dallo staff interno del museo 
 
biglietto ridotto di € 5,00. Ultimo ingresso ore 24,00. Per info 095/345830 

 

. 
Musei Belliniano ed Emilio Greco, Piazza S. Francesco d’Assisi, 3  
 
 
-Dalle ore 19,00, biglietto ridotto € 1,00  
Lettura di alcune lettere di Vincenzo Bellini interpretate dagli attori della Fita e visite 
guidate a cura  dell'Associazione Guide Turistiche di Catania.  
 

 

 

 



Biblioteca – Mediateca V. Bellini  via A. Sangiuliano,307 

 
Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
Le molteplici sfaccettature del femminile 
Note - immagini - parole 
Incontro con i poeti della Scuola di Poesia 
Giuseppe Zanti, Alessandro Scuderi, Giorgia Lo Re, Grazia Schillirò, Sandra Crisafulli, 
Chiara Matraxia, Filippo Scolareci e Francesco Rigano 
Note di Corrado Finocchiaro e Giuditta Papale 
Immagini di Sergio Farruggio, Giusy Mintendi e Vincenzo Schillirò 
 
Incontro di fumettistica con i ragazzi dell’Associazione Bonelliani Siculi 
Tindaro Guadagnini, Mario Vitale e Corrado Petralia 
 
Esposizione di poesie a cura del  Movimento Emancipazione per la Poesia 
 

 
 
 

Catania Living Lab via Manzoni, 91/d 
Dalle 18,30  alle ore 22,30 (su prenotazione) 
Ritorna l'evento serale del Catania Living Lab dedicato al patrimonio culturale della città 
etnea. 
Il docuvideo integrale della ricostruzione virtuale La Città Nascosta: l’anfiteatro romano 
di Catania 
Le visite guidate del Living Lab sono gratuite. E’ necessario effettuare la prenotazione 
online, accedendo alla pagina dedicata all’evento sul sito www.catanialivinglab.it 

 



 

Piazza Duomo 

dalle ore 19,00 l’Autobooks  comunale,  scambio di libri in movimento. 

 

 
 
 
https://www.facebook.com/pages/Assessorato-alla-Cultura-Comune-di-Catania/117320575043517 

 

 
 

 

In collaborazione con : 
 

                                
           

                                                

                                                                                                                      

               

 


