COMUNE DI CATANIA
Assessorato ai Saperi Bellezza Condivisa e Turismo

In occasione della Giornata Europea del Patrimonio, indetta dal MIBACT per il 20
settembre 2014, il Sindaco Enzo Bianco ha promosso l’adesione della Città di
Catania, aprendo ai visitatori dalle ore 19,00 – alle ore 24,00 i seguenti siti culturali:
-

Ad ingresso gratuito:
Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena
Palazzo della Cultura
Terme Achilleane
Archivio Storico
Ad ingresso a pagamento di 1 euro:
Castello Ursino
Museo Belliniano ed Emilio Greco
Ad ingresso a pagamento
Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena (per gli spettacoli dalle ore 19,00
alle ore 23,00)

PROGRAMMA DEL 20 Settembre 2014

Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante
La chiesa si affaccia su uno scenografico spazio barocco realizzato da Stefano Ittar. Quando, a metà
cinquecento, i benedettini si trasferirono dall'Etna in città, eressero una chiesa accanto al loro monastero. La
costruzione subì gravi danni con l' eruzione del 1669 e distrutta dal terremoto del 1693. Solo nel 1780
Stefano Ittar portò a termine la cupola, mentre la facciata, progettata da Carmelo Battaglia Santangelo,
rimase incompiuta. All’ interno della chiesa, sul pavimento del transetto, la meridiana disegnata da Peters e
Waltershausen con le figure zodiacali. Nella cantoria è il grande organo settecentesco di Donato del Piano,
patrimonio dell’Unesco, dotato di 2916 canne. Nell’area dietro l'abside maggiore,Il Sacrario dei Caduti ospita
le lapidi a ricordo dei caduti in guerra.

-

Alle ore 19,00 e alle 21,00 andrà in scena lo spettacolo teatrale, tratto da una
novella di Federico De Roberto,"Mille Miglia Lontano" di e con Pamela
Toscano e Angelo D'Agosta, Franco Lazzaro suonerà l'organo di Donato Del
Piano. L'ingresso è a pagamento ed è necessaria la prenotazione ai numeri
0957102767 | 3349242464.

-

Alle ore 23,00 Ingresso libero per visita guidata all’interno della chiesa
monumentale, in collaborazione con :

Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia
Eretto nel 1239, per volontà dell’imperatore Federico II di Svevia, il Castello Ursino sorgeva su un
promontorio lungo la linea costiera della città. Dopo essere stata fortezza Federiciana, esso fu abitato per
brevi periodi dai sovrani aragonesi, i quali lasciarono tracce evidenti delle trasformazioni apportate
all’edificio. Nel 1669 la lava avvinse il castello, coprì i torrioni a scarpata e provocò l’allontanamento della
costa. Il terremoto del 1693 danneggiò la costruzione facendo crollare le due semitorri mediane di levante e
mezzogiorno. Il 20 ottobre 1934, alla presenza di S. M. Vittorio Emanuele III, veniva inaugurato il nuovo
museo. Il Castello ospita varie collezioni, tra cui quelle archeologiche permanenti del Principe di Biscari e dei
monaci benedettini del monastero di San Nicolò l’Arena e la preziosa collezione di dipinti donata dal
catanese Giovan Battista Finocchiaro. Spazi, anche, adibiti a grandi mostre temporanee.

Programma:
- Dalle ore 19,00 alle ore 24,00, ingresso al Museo con tariffa ridotta di € 1,00, sarà
visitabile la mostra fotografica di “Carlo Gavazzeni Ricordi – Visioni Fuggitive”. Ultimo
ingresso ore 23,30;

Palazzo della Cultura, Via V. Emanuele, 121
Nel cortile, la loggia di Palazzo Platamone, risalente alla seconda metà del ‘400, è l’unica testimonianza
della città tardo-medievale sopravvissuta al terremoto del 1693. Si può ammirare un profondo archivolto,
sormontato da un balcone con parapetto decorato con un motivo a chevron, fasce bicolori di pietra calcarea
e schiuma lavica. L’archivolto è formato da numerose mensole, sempre in pietra calcarea, legate fra di loro
con una serie di piccoli archi ogivali decorati con motivi vari. Al centro lo stemma della famiglia, dove vi è
raffigurato un monte sovrastato da tre conchiglie a loro volta sormontate da un giglio.
All’interno dell’ex convento, si conserva un vano di epoca romana, ubicato a circa cinque metri sotto l’attuale
livello stradale, che la tradizione lo lega alla casa natale di Agata. L’ambiente si presenta con volte a botte,
realizzato con conci in pietra lavica. Su una delle pareti è ricavata anche una piccola edicola in pietra bianca,
forse appartenuta ad un’epoca successiva.

In occasione dell’apertura straordinaria si potranno visitare le seguenti mostre:
Sale mostra 3-4-5
Mostra di “In Series”, a cura di Anna Guillot – Accademia di Belle Arti di Catania

Sala Refettorio
Mostra premio “Danza e Cultura in Sicilia” a cura Associazione Culturale”Movimento
Danza” di Catania
-Installazioni
Installazioni fisse presso la Torre Saracena
- opera pittorica “Regolo”
- opera “LAS CUCHARILLAS PARA EL CAFFE’ FLORIAN”
- opera pittorica “Agata è per sempre”
- candelora dedicata ai “Devoti” in onore di S.Agata
--scultura “Agateca”
Dalle ore 17,00 Selezioni Concorso “Premio Città di Catania, Danza e Cultura in Sicilia
Associazione Culturale “Movimento Danza” Catania
Apertura straordinaria dell'Area
dell'Area Libero Scambio Libri per adulti e bambini dalle 18,00 alle
22,00, ingresso da Via V. Emanuele 123;

Museo Belliniano ed Emilio Greco, Piazza S. Francesco d’Assisi, 3
Dalle ore 19,00,, ingresso con biglietto ridotto, € 1,00 comprensive di visite guidate con
inizio alle ore 19,30
Ore 20,30,, Museo Belliniano, intervento musicale del duo chitarra e violino, Claudio
Fassiolo e Niccolò Borgese dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania,
Ca
con musiche
di Piazzola e Morricone.

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA

Istituto Superiore di Studi Musicali

Dalle ore 21,30 diffusione sonora musiche di Vincenzo Bellini. Ultimo ingresso ore 23,30.

Archivio Storico, Via Sant’Agata
Sant’Aga n° 2
Dalle ore 19,00 apertura straordinaria dell’Archivio Storico Comunale, sarà visitabile la
mostra:
-

“Architettura della letteralettera Incunaboli e cinquecentine dell’Archivio Storico
Comunale di Catania”

Ultimo ingresso ore 23,30.

TERME ACHILLEANE,

Piazza Duomo

Ingresso libero alle terme, a gruppi di 30 persone, dalle ore 19,00. Visite guidate a cura del
personale della Direzione Cultura e Turismo ogni 20 minuti.
Alle ore 23,15 i cancelli della Cattedrale (lato piazza Duomo) verranno chiusi per
permettere l’ingresso alle persone già presenti.

URSINO BUSKERS , il primo festival catanese delle arti di strada - per le vie e
piazze del centro storico
dalle 10.30 - parata cittadina con Sambazita e gli artisti di Ursino buskers, festa per la
città con partenza dalla villa Bellini.
alle 12.30 - Karibu Kenia acrobats, esibizione nella piazzetta Gammazita, zona Castello
Ursino.
dalle 16.30 – laboratori - Riciclando favole (di Sylvia Ogayar), Fossato del Castello. Si
costruiranno insieme dei personaggi con materiale riciclabile e si metterà in scena una
storia.
Piazza Magazzini Laboratorio di bolle (di Circo Riccio),. Per scoprire il magico mondo
delle bolle di sapone fatte in casa.
Piazzetta Gammazita Arrivano i burattini (di Manomagia),. Laboratorio di costruzione e
animazione di burattini.
Castello Ursino Ambiente sonoro (di Andrea Castrogiovanni),. Installazione sonora
interattiva e di improvvisazione musicale per musicisti e non.
dalle 18 alle 24 – esibizioni Castello Ursino - Circus
Capoeira indipendente, Giorgia Basilico, Francesco Mirabile, Circo Bipolar, Claudia
Franco, Steve Bags e Valentina Martin.
Piazzetta Gammazita - Music & theatre
Los palombos, Alice Ferlito e Giampaolo Terranova, Banco del mutuo swing, Compagnia
La giostra, Davide di Rosolini.
Piazza Magazzini - Theatre and fire show
Piccolo Teatro itinerante, Commedia dell'arte con Marzia Ciulla, Orazio Alba e Davide Peri,
Teatro Argentum potabile, Valentina Grillo, Experimental fire.
Via San Calogero – Music Pablo Interlandi, Andrea Castrogiovanni, Lucia Scalia e Anna
Barbagallo, Guitar Machine, Senzi di Kappa, Iano Orofino.
Via Auteri – Circuì Carlotta il clown, Circo riccio, Civita hoopers, Equilibri in musica.

