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19 Maggio  2018

Eventi musei civici e siti monumentali aperti dalle ore 19,00  
fino alle 24,00 

Programma 
A libera fruizione
-Palazzo della Cultura 
-Chiesa di S. Camillo dei Mercedari  
-Chiesa-oratorio S. Filippo Neri
-Chiesa San Nicolò l’Arena 
-Chiesa S. Sebastiano
-Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara 
-Palazzo Centrale dell'Università  
-Piazza Duomo
-Autobooks 
-AMT - Parcheggio R1

A pagamento
-Palazzo della Cultura
-Castello Ursino
-Museo  Belliniano
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-Museo Emilio Greco 
-Chiesa San Nicolò l’Arena 
-Terme  Achilliane
-Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta
-Badia di Sant'Agata
-Monastero dei Benedettini
-Teatro Antico
-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, (fera o luni).
-Cripta di S. Euplio 
-Teatro Massimo Vincenzo Bellini
-Museo LUDUM Science Center
-Herborarium Museum

Palazzo della Cultura, Via Vittorio  Emanuele, 121, 
dalle 19,00 alle 24,00
Visitabili le  mostre:

-Toulouse Lautrec. La Ville Lumière 150 opere provenienti dall’Herakleidon 
Museum di Atene ingresso prezzo ridotto  €10,00* (ultimo biglietto ore 23,00) 
visite guidate a pagamento  su prenotazioni al numero 3442249701 o inviare 
email a guidect.eventi@gmail.coma cura dell'Associazione  Guide Catania 

ad ingresso libero:
-Al Caffè Letterario 
(s/t + i/m) x generazioni  - Scuole di Pittura e Nuovi Linguaggi della Pittura 
dell’Accademia di Belle Arti di Catania a cura di Giuseppe Frazzetto  

dalle 19.30 alle 22.30
-Area LibroScambio, Via Vittorio Emanuele II 123““StappiAMO UN LIBRO” -
PICCOLA  festa per GRANDi lettori - Appuntamento con i lettori con un buon 
libro da scambiare

ore 19.30  "L' 800 A  PALAZZO " Magiche atmosfere dell' Ottocento tra Dame 
e   Cavalieri   danzanti.... a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica 

Visitabile inoltre:
- “l'Icona votiva di Sant'Agata” realizzata da Salvo Ligama  all'interno degli 
antichi resti di casa Platamone
-scultura "Neth" realizzata, nell'ambito dell’International Connessus Program 
“Jihart - Arte e Pace”, dagli artisti Giuse Rogolino e Giusy D’Arrigo
-scultura Legami di Jano Sicura
-scultura Il senso della Responsabilità  di Orazio Coco
-momentaneamente visitabile la candelora di Monsignor Ventimiglia

installazioni fisse presso la Torre Saracena:
-Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario Genovese
-Opera pittorica “ LAS CUCHARILLAS PARA EL  CAFFE’ FLORIAN” 
realizzata da Sergio Pausig
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-Opera pittorica “Agata è per sempre” realizzata da Daniela Costa
-Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata realizzata dagli allievi 
dell'Accademia di Belle Arti di Catania, curata da Angelo Cigolindo

Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia
Dalle 19.00  alle  24.00 ( ultimo biglietto ore 23.00); prezzo ridotto  € 7,00* 
Visitabili le mostre
- I TESORI NASCOSTI.Da Giotto a De Chirico, con l'ultima opera esposta di 
Antonello Da Messina
- I Tesori del Castello Ursino
- “Voci di Pietra”selezione di 35 epigrafi della collezione epigrafica del Museo 
Civico Castello Ursino
-”Vesti e Capricci del Tempo”
Mostra “ Tesori Nascosti “  visite guidate 3,50  da aggiungere al prezzo del 
biglietto ( 7 euro - prezzo notte dei Musei) . Su prenotazione al numero 
3668708671 o via email  guidect.eventi@gmail.com  a cura dell'Associazione  
Guide Catania. 

Museo  Belliniano Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30  Biglietto 
d'ingresso € 1,00. 
Visite guidate 1€. Sarà interessante  conoscere la vita  del 
compositore ,nostro concittadino Vincenzo Bellini in mezzo a spartiti , cimeli e 
piccoli capolavori realizzati dalle dame per il cigno catanese . Non e’ 
necessaria la prenotazione, a cura dell'Associazione  Guide Catania. 

Museo Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30  Biglietto 
d'ingresso € 1,00. 
Visitabile la mostra personale di Giuseppe  Livio “ARCAICA” a cura di 
Francesco Piazza e Antonio Vitale coordinamento di Alessia Calvo

Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante
Apertura dalle ore 19,00  Ingresso alla Chiesa  e visite  guidate gratuite , 
accesso al camminamento 1 € .   Non è obbligatoria la prenotazione a cura 
dell'Associazione  Guide Catania.

Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara, via Castello Ursino 
26
Visitabile la mostra Totò Genio ingresso  libero

Badia di Sant'Agata
dalle ore 19,00 alle ore 24,00
Visitabile la terrazza e la cupola, con ingresso a tariffa ridotta euro 2,00*
In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna’ 
ngeniousa

Terme Achilliane Piazza Duomo 
dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30)Ingresso a tariffa 
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ridotta  € 1.00
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.

Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta  piazza Carlo Alberto
dalle ore 19.00 alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00)biglietto d'ingresso € 
1.00 
In collaborazione con l’Arcidiocesi di Catania

Teatro Antico 
dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) con biglietto ridotto 
(3 euro) a cura dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -Polo Regionale di 
Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle 
dell’Aci

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza 
Carlo Alberto (fera o luni).
dalle ore 19:00alle ore 24:00 circa.
(in base al flusso dei visitatori, la chiesa rimane aperta oltre l'orario stabilito)
Chi lo desidera potrà fare la visita guidata della chiesa con il contributo di 
1,00 euro a persona.
Quanti non vorranno usufruire della visita guidata, o non vorranno accedere 
in sacrestia, potranno liberamente visitare,lasciando se si vuole un offerta per 
la chiesa.
Per informazioni si può contattare il seguente numero 
telefonico: .3494321349
Sono previste visite su prenotazioni.

Chiesa di S. Camillo dei Mercedari  via Crociferi
dalle ore 19,00 alle ore 24:00

Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un offerta per la 
chiesa.

Chiesa-oratorio S. Filippo Neri (via Teatro Greco 32)
dalle ore 19:00 alle ore 24:00.
Sarà possibile visitare la chiesa settecentesca, il chiostro (cortile) e il teatro, in 
oltre sarà possibile accedere alla torre panoramica, dove è possibile 
ammirare la città di Catania dall'alto.
la visita sarà guidata dagli animatori dell'oratorio.
si invitano i visitatori a lasciare un offerta per la chiesa se lo si vuole.

Chiesa  di S.Sebastiano Piazza Federico II di Svevia
la chiesa resta aperta dalle ore 19:00 alle ore 24:00.
Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un offerta per la 
chiesa.
In questa occasione sarà possibile visitare la sacrestia e la casa del Fercolo, 
dove è custodito il prezioso fercolo di S. Sebastiano e una delle dodici 
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candelore di S. Agata, della categoria dei Macellai, con un contributo libero.

Teatro Massimo Vincenzo Bellini
dalle 21.00 alle 23  
Visite guidate - Costo 5  euro a persona . Il prezzo include il biglietto d’ 
ingresso e la visita guidata .
Prenotazioni al numero 3442249701 o via email guidect.eventi@gmail.com a 
cura dell'Associazione  Guide Catania.

Cripta di S. Euplio
dalle 19.00 alle 23.00.   Ingresso e visita guidata 1 euro . Prenotazioni  al 
numero  3333860674 o via email guidect.eventi@gmail.com a cura 
dell'Associazione  Guide Catania.

Monastero  dei  Benedettini  
dalle 20.30 alle 23.30 con partenza ogni 30 minuti, visite guidate all'interno 
del Monastero dei Benedettini, il costo ridotto corrisponde a € 5.00. La 
prenotazione ai numeri 095 7102767 - 334 9242464 è obbligatoria. A cura di 
Officine Culturali.

Palazzo Centrale dell’Università - Piazza Università 
dalle ore 9.00 alle ore 23.00 
"Viaggio nelle collezioni museali dell’Ateneo di Catania dal 1434 ad oggi. Un 
progetto di condivisione nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale"

La Mostra, si propone di portare alla conoscenza del pubblico i Beni materiali 
e immateriali rappresentativi del patrimonio dell’Ateneo di Catania, anche in 
riferimento alle peculiarità del territorio siciliano e alla sua identità storica e 
culturale. I visitatori potranno svolgere un viaggio nelle collezioni 
dell’Università e conoscerne la sua storia.

Le collezioni presenti saranno:
- l' Archivio storico
- l'Archivio ceramografico.
- la Collezione di microfilm di manoscritti giuridici dei secoli XII-XIV e Fondo 
storico della Biblioteca di Scienze giuridiche
- la Collezione di strumenti antichi della Fisica
- le Collezioni di Scienze della Terra (collezione di Paleontologia, collezione 
degli Strumenti di misura minero-petrografici, geofisici e geochimici, 
collezione di Mineralogia, Petrografia e Vulcanologia e Collezione di stampe 
di Sartorius von Waltershausen)
- il Museo della Rappresentazione
- il Museo di Biologia e Anatomia Umana "Lorenzo Bianchi"
- l'Orto Botanico ed Herbarium
- il Museo di Zoologia e Casa delle farfalle
- il Museo della Fabrica del Monastero dei Benedettini plastico
- il Museo di Archeologia
- le Collezioni di Agrobiodiversità  
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ingresso libero

Piazza Duomo  - Fontana dell’Elefante
ore 16.45 e ore 19.00
Tra Acqua e Fuoco
Visita teatralizzata itinerante  della città,  condotta dal giovanissimo gruppo 
d’Archeologia poetica degli spazi invisibili del Liceo Statale G.Turrisi Colonna 
di Catania. 
Partecipazione gratuita  su iscrizione obbligatoria. 
(Max 40 persone per visita).Info e prenotazioni:   Tel.  345 1528572   o   349 
6859698

Museo LUDUM Science Center ,  presso Il polo commerciale "Centro Sicilia" 
a 400m dallo svincolo san Giorgio della tangenziale di Catania
ore 18:00 Harry Potter day.  La produzione più importante di LUDUM per 
festeggiare i  5 anni, un immersione completa nel mondo della fantasia dove 
tutto è possibile. Si partirà dal binario 9 e tre quarti , dopo di che il magico 
cappello parlante assegnerà le classi di appartenenza ad ogni singolo 
partecipante , potranno assaggiare le caramelle tutti i gusti più uno . Le classi 
seguiranno le lezioni del terribile mago Pazzus esperto in pozioni che 
insegnerà loro come tenere il fuoco tra 
le mani e creare uno slime assassino La strega Valeria esperta di erbologia 
farà conoscere gli animali e le piante più fantastiche del creato, insegnerà 
pure a realizzare un algisucco con le foglie degli spinaci. Il mitologico mago 
Dimis (vicepresidente del club magico catanese) si occuperà di arti magiche e 
di volo sulla scopa magica, con effetti speciali mai visti. Il finale pirotecnico 
con il duello tra i maghi maligni seguaci di "colui che non si deve pronunciare" 
e le forze del bene con effetti degni dei miglior film fantasy, realizzati dal 
nostro staff. Un esperienza stupenda per un pomeriggio che resterà per 
sempre impresso nella mente dei vostri ragazzi. Prenotazione obbligatoria 
(solo 100 posti) al 3485205905 o al 095382529 . Solo 10 € per la notte dei 
musei , una serata di magia scientifica come solo LUDUM vi sa offrire. Età 
consigliata dai 6 anni fino a 130

Herborarium Museum, in Via Crociferi  n. 16
"Ettore Majorana. Mistero di un genio catanese" di e con Rodolfo Torrisi
80° anniversario della scomparsa
ore 21
La misteriosa vicenda di Ettore Majorana, genio catanese, uno dei "ragazzi di 
via Panisperna",
scomparso nel nulla nel marzo del 1938, narrata da tre personaggi che ci 
condurranno nel cuore di uno degli enigmi più intricati e affascinanti della 
nostra storia.
Nell'atmosfera suggestiva di Herborarium Museum, in Via Crociferi sotto 
l'arco di S.Benedetto incontrerete la madre, Dorina Corso, Enrico 
Fermi, professore e collega di Majorana e Leonardo Sciascia, che cercherà di 
far luce su questa oscura sparizione.
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Majorana aveva davvero intuito lo sviluppo e l’uso spaventoso della bomba 
atomica? E' stato rapito, si è nascosto, si è suicidato o… è stato ucciso?
Durata 1h circa.
L'evento è a pagamento (ingresso €10) a cura di  Rodolfo Torrisi

Ex rimessa AMT oggi parcheggio R1 AMT, via Plebiscito n. 747
AMT ha avviato la seconda fase dell’ “AMT Art Project” completando - con 5 
nuovi artisti di fama internazionale – con l’arte pubblica la riqualificazione 
della storica rimessa di Via Plebiscito n.747, oggi Parcheggio R1 AMT, 
trasformata in museo a cielo aperto. 
Dalle ore 20,00 il sito ospiterà la mostra di Salvo Ligama e in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura saranno organizzate visite guidata per scoprire 
i lavori dell’AMT Art Project. 

Autobooks
Dalle 19,00 alle 24,00
L'Autobooks con il suo carico di libri sosterà in piazza Università 

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

In collaborazione con:

Arcidiocesi di Catania
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali 
e Parchi Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci
Officine Culturali
Associazione Guide Turistiche di Catania
Associazione Etna 'ngeniousa  
Teatro Massimo Vincenzo Bellini
Università di Catania 
Museo  Herborarium
Museo LUDUM Science Center
Compagnia Nazionale di Danza Storica 
Liceo Statale G.Turrisi Colonna di Catania.
AMT Azienda Metropolitana trasporti Catania 

Sito francese
https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/search@
37.453581,15.101922000000087,8

Sito del Ministero BB.CC.
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_594405611.html

8



20 Maggio  2018

Festa dei Musei

Eventi musei civici e siti monumentali aperti dalle ore 9,00  

Programma 

A libera fruizione
-Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 121)
-Chiesa di S. Camillo dei Mercedari  via Crociferi.
-Chiesa-oratorio S. Filippo Neri(via Teatro Greco 32)
-Chiesa S. Sebastiano
-Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara ,via Castello Ursino 26 
-Chiesa San Nicola l'Arena
-zona pedonale di Via Dusmet

A pagamento
-Palazzo della Cultura
-Castello Ursino
-Museo  Belliniano  
-Museo Emilio Greco 
-Chiesa San Nicolò l’Arena 
-Terme  Achilliane
-Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta
-Badia di Sant'Agata
-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, (fera o luni).

Palazzo della Cultura, Via Vittorio  Emanuele, 121, dalle 10,00 alle 20,00
Visitabili le  mostre:

-Toulouse Lautrec. La Ville Lumière 150 opere provenienti dall’Herakleidon 
Museum di Atene ingresso prezzo ridotto  €10,00*(ultimo biglietto ore 19,00) 
visite guidate a pagamento  su prenotazioni al numero 3442249701 a cura 
dell'Associazione  Guide Catania

ad ingresso libero:
-Al Caffè Letterario 
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(s/t + i/m) x generazioni  - Scuole di Pittura e Nuovi Linguaggi della Pittura 
dell’Accademia di Belle Arti di Catania a cura di Giuseppe Frazzetto  

Visitabile inoltre:
- “l'Icona votiva di Sant'Agata” realizzata da Salvo Ligama  all'interno degli 
antichi resti di casa Platamone
-scultura "Neth" realizzata, nell'ambito dell’International Connessus Program 
“Jihart - Arte e Pace”, dagli artisti Giuse Rogolino e Giusy D’Arrigo
-scultura Legami di Jano Sicura
-scultura Il senso della Responsabilità  di Orazio Coco
-momentaneamente visitabile la candelora di Monsignor Ventimiglia

installazioni fisse presso la Torre Saracena:
-Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario Genovese
-Opera pittorica “ LAS CUCHARILLAS PARA EL  CAFFE’ FLORIAN” 
realizzata da Sergio Pausig
-Opera pittorica “Agata è per sempre” realizzata da Daniela Costa
-Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata realizzata dagli allievi 
dell'Accademia di Belle Arti di Catania, curata da Angelo Cigolindo

                          
Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia
Dalle 9.00 alle ore 21.00. La biglietteria chiude un'ora prima.    
Visitabili le mostre
- I TESORI NASCOSTI.Da Giotto a De Chirico, con l'ultima opera esposta di 
Antonello Da Messina
- I Tesori del Castello Ursino
- “Voci di Pietra”selezione di 35 epigrafi della collezione epigrafica del Museo 
Civico Castello Ursino
-”Vesti e Capricci del Tempo”
Mostra “ Tesori Nascosti “  visite guidate 3,50  da aggiungere al prezzo del 
biglietto ( 7 euro - prezzo notte dei Musei) . Su prenotazione al numero 
3668708671 o via email  guidect.eventi@gmail.com  a cura dell'Associazione  
Guide Catania. 

Museo  Belliniano Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Apertura dalle 9,00 alle ore 13,00 Biglietto d'ingresso € 1,00. 

Museo Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Apertura dalle 9,00 alle ore 13,00  Biglietto d'ingresso € 1,00. 
Visitabile la mostra personale di Giuseppe  Livio “ARCAICA” a cura di 
Francesco Piazza e Antonio Vitale coordinamento di Alessia Calvo

Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara, via Castello Ursino 
26
Apertura dalle 9,00 alle 13,00
Visitabile la mostra Totò Genio ingresso  libero
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Chiesa San Nicola l'Arena
dalle 9,00 alle 13,00 visitabile la Chiesa

Badia di Sant'Agata
ore 9,30-12,30 e  19,00-20,30
  Visitabile la terrazza e la cupola, con ingresso a euro 3,00.
In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna’ 
ngeniousa

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza 
Carlo Alberto (fera o luni).
dalle ore 19:00alle ore 24:00 circa.
(in base al flusso dei visitatori, la chiesa rimane aperta oltre l'orario stabilito)
Chi lo desidera potrà fare la visita guidata della chiesa con il contributo di 
1,00 euro a persona.
Quanti non vorranno usufruire della visita guidata, o non vorranno accedere 
in sacrestia, potranno liberamente visitare,lasciando se si vuole un offerta per 
la chiesa.
Per informazioni si può contattare il seguente numero 
telefonico: 3494321349
Sono previste visite su prenotazioni.

Chiesa di S. Camillo dei Mercedari  via Crociferi
dalle ore 19:00 alle ore 24:00
Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un offerta per la 
chiesa.

Chiesa-oratorio S. Filippo Neri (via Teatro Greco 32)
dalle ore 19:00 alle ore 24:00.
Sarà possibile visitare la chiesa settecentesca, il chiostro (cortile) e il teatro, in 
oltre sarà possibile accedere alla torre panoramica, dove è possibile 
ammirare la città di Catania dall'alto.
la visita sarà guidata dagli animatori dell'oratorio.
si invitano i visitatori a lasciare un offerta per la chiesa se lo si vuole.

Chiesa  di S.Sebastiano Piazza Federico II di Svevia
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un offerta per la 
chiesa.
In questa occasione sarà possibile visitare la sacrestia e la casa del Fercolo, 
dove è custodito il prezioso fercolo di S. Sebastiano e una delle dodici 
candelore di S. Agata, della categoria dei Macellai, con un contributo libero.

Zona pedonale di Via Dusmet
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10,00 13,30  -Libri sotto gli archi mostra mercato dei libri
Incontri con gli autori, presentazioni editoriali, reading, letture di fiabe per 
bambini, Bookshop. L'appuntamento  del mese di maggio è inserito nel 
programma generale  delle iniziative letterarie in occasione del Maggio dei 
Libri della città di  Catania

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

In collaborazione con:
Arcidiocesi di Catania
Associazione Guide Turistiche di Catania
Associazione Etna 'ngeniousa  

Sito del Ministero BB.CC.
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_594405611.html
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