Uffici della P.O.
UFFICI DELLA P.O.
Biblioteca Comunale
“Vincenzo Bellini”
Via Sangiuliano, 307
Tel 0957151846

Via Spagnolo, 17
Tel 095436910
biblioteca.bellini@comune.catania.it

Lunedi – Sabato 8.30 -13.15

D I R E Z I O N E

CULTURA
P.O.
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
FILM COMMISSION

(accesso al pubblico su appuntamento)

Archivio Storico Comunale
Via S. Agata, 2
Tel 0957422761
archiviostorico@comune.catania.it

Lunedi – Venerdì 8.30 -12.00
(accesso al pubblico su appuntamento)

“Film Commission”
Via Sangiuliano 307 Tel 0957151846
film.commission@comune.catania.it
P.O: Sabina Murabito
Email: sabina.murabito@comune.catania.it
Direzione Cultura
Direttore Dott. Paolo De Caro
Email:paolo.decaro@comune.catania.it

N.B. vista l’emergenza sanitaria CoViD 19
Per scaricare la versione integrale della carta dei servizi
comprensiva della modulistica completa collegarsi al sito
internet del Comune di Catania

I servizi al pubblico della P.O. sono
soggetti a limitazioni, sospensioni o
rimodulazioni, si prega contattare le
diverse strutture per telefono o mail per
conoscerne le modalità di accesso,
normalmente per appuntamento

CARTA DEI SERVIZI

2021

FILM COMMISSION

ARCHIVIO STORICO
COMUNALE

SISTEMA BIBLIOTECARIO

BIBLIOTECA
COMUNALE
“V. BELLINI”
La biblioteca “Vincenzo Bellini” ha una centenaria
tradizione di veicolo culturale tra gli strati popolari.
Conserva un ingente patrimonio librario e di altre risorse
musicali, elettroniche e cinematografiche suddivise su un
ampio spettro di materie (dalla religione, alla storia, alla
narrativa), con particolari focus sulla sezione locale ove sono consultabili numerosissime pubblicazioni in cui
si condensa il patrimonio culturale del territorio, nonché
le annesse raccolte di quotidiani e periodici editi nella
nostra città nell’ultimo cinquantennio – e le sezioni per
bambini e ragazzi. Per rendere accessibile alla ricerca
sul web questo patrimonio, personale della P.O.,
appositamente qualificato, ha da diverso tempo iniziato
la catalogazione delle opere possedute sull’OPAC
SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).
Nella società multiculturale, la biblioteca si pone spazio
di integrazione, e valorizzazione delle diverse identità; a
tal fine intrattiene stretti rapporti formativi e di
interscambio con la comunità migranti e straniere in
genere, nonché di aggregazione dello spazio urbano.

Servizi
.

Prestito, consultazione
periodici, consulenza
bibliografica
Corsi di lingua italiana
per stranieri
Mediateca -Postazioni
informatiche indipendenti
– accesso Wi-Fi
Presentazioni,mostre,
cineforum, attività sul
territorio

DI COSA SI
OCCUPA

COSA
CONSERVA
La Sezione Separata d'Archivio del Comune di Catania
riceve, custodisce, rende fruibili e divulga tramite
opportune iniziative atti e documenti prodotti e
versati dagli Uffici dell'Amministrazione, relativi ad
affari esauriti da oltre quaranta anni e destinati alla
conservazione permanente per fini culturali e
amministrativi.
Per i cenni storici sull’istituto e l’inventario di quanto
attualmente conservato vedasi la home page
https://www.comune.catania.it/lacitta/culture/monu
menti-e-siti-archeologici/musei/archivio-storicocomunale/

Servizi

.
.

Rilascio certificazioni
stato civile per il
periodo 1820-1915
Ricerca e riproduzione
pratiche edilizie
1923-1970
consulenza su ricerche
storico-documentarie

L’attività della Film Commission consiste nell’assistere
le Produzioni audiovisive per la realizzazione di film,
fiction TV e contenuti in genere, facilitando i rapporti
con gli uffici ed il rilascio di permessi ed
autorizzazioni, dalla pre-produzione fino alla
conclusione delle riprese.
Consapevoli che il cinema sia un potente strumento nel
promuovere bellezze e peculiarità del nostro territorio e
catalizzatore per le professionalità locali.

Servizi
.

assistenza, supporto e collaborazione alle
produzioni cinematografiche e televisive e a
professionisti del settore per le realizzazioni
di progetti audio-visivi sul territorio di
Catania.
.Erogazione,

previa presentazione della
domanda e della documentazione a
corredo. Il modello è disponibile presso la
sede della Film Commission e sul sito
internet del Comune di Catania.
.

