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BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE 

 

Progetto MIBACT: “Cultura, Innovazione e Inclusione per una Economia Circolare”  

 

 

AVVISO 

 

Si rende noto che, a seguito dell’Accordo operativo per la realizzazione di attività relative al Progetto 

Biblioteca casa di quartiere  “Cultura, Innovazione e Inclusione per una Economia Circolare” finanziato con 

fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e giusto provvedimento 15/135 DIR del 31/12/2019 che 

ha determinato affidamento all’Accademia di Belle Arti di Catania per lo svolgimento delle lezioni, si terrà il 

primo workshop sulla scenografia sostenibile. 

L'obiettivo del workshop sarà quello di utilizzare la scenografia come strumento integrativo di rigenerazione 

urbana fornendo gli adeguati mezzi alle realtà territoriali del quartiere. 

Il tema proposto ai partecipanti per l’elaborazione del progetto sarà il romanzo di Italo Calvino “Le città 

invisibili”. 

Il workshop, rivolto a cittadini maggiorenni, sarà offerto in forma gratuita, ed avrà una durata complessiva di 

90 ore svolte da tre docenti incaricati dall’Accademia di Belle Arti di Catania. Le lezioni avranno luogo, nei 

locali della Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania di via Antonino Di Sangiuliano, 307, due giorni a settimana 

a partire dal 16 gennaio 2021, sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18:00 (3 ore) e un giorno da concordare. 

Le modalità di svolgimento saranno soggette alle misure e ai decreti riguardanti il contenimento del 

contagio da COVID 19; a tal proposito l’Accademia di Belle Arti di Catania metterebbe, se necessario, a 

disposizione dei partecipanti la piattaforma ufficiale attualmente in uso per lo svolgimento della didattica 

fino a quando non sarà possibile tornare alla modalità di lezione frontale. 

La domanda di partecipazione al workshop  da inviare, compilando il modulo allegato, tramite e-mail a 
biblioteca.bellini@comune.catania.it dovrà pervenire entro il 12 gennaio 2021.  
Per informazioni telefonare: 0957151846 
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