
 

Biblioteca Comunale “V. Bellini” 
Sedi: 

via Sangiuliano 307 - tel 095 7151846 

orario di apertura:  

lunedì, martedì e giovedì: ore 8.30 - 19.15  

mercoledì, venerdì, sabato: ore 8.30 - 13.15  

 

 Via Passo   Gravina 19 C / via Spagnolo 17 (al 529 

di via Etnea) /- tel.095 436910 

orario di apertura:  

da lunedì a venerdì: ore 8.30 - 19.15  

sabato: ore 8.30 - 13.15  

 

email: biblioteca.bellini@comune.catania.it 

web: www.comune.catania.it/la-

citta/culture/biblioteche/bellini 

facebook: "Biblioteca Comunale V. Bellini Catania" 

 

Archivio Storico Comunale  
via S. Agata 2 - tel 095 7422761 

orario di apertura:  

da lunedi  a venerdì: ore 9.00 -12.30 

 

email: archiviostorico@comune.catania.it 

web: www.comune.catania.it/la-

citta/culture/monumenti-e-siti-

archeologici/musei/archivio-storico-comunale/ 

face book: "Archivio Storico Comunale - Catania" 

 

Film Commission 
via Sangiuliano 307 -Tel 0957151846 

email: film.commission@comune.catania.it 

web: www.comune.catania.it/il-

comune/uffici/catania-film-commission/ 

 
Nota: gli orari di apertura possono cambiare nel periodo 

estivo e per le festività natalizie 

 

 
 
 
 

Comune di Catania 
Direzione “Cultura” 
P.O.“Sistema Bibliotecario  

   Film Commission” 

Direttore: dott. Paolo Di Caro 

Responsabile P.O.: dott.ssa  Sabina  Murabito 

via Sangiuliano 307 - tel.095 7151846 

sabina.murabito@comune.catania.it 

Gli iscritti alla Biblioteca “V.Bellini” possono        

chiedere l’iscrizione al portale “Mlol -Medialibrary 

on line” dal quale è possibile scegliere e scaricare   

gratuitamente 88.400 e-book di 658 case editrici: 

quelle con il maggior numero di titoli sono         

Mondadori, Bur, Rizzoli, Feltrinelli, Bompiani, 

Giunti, Newton Compton, Sperling & Kupfer, Piem-

me. Ad essi vanno ad aggiungersi 3.000.000 di     

documenti del catalogo Open (collezioni digitali li-

beramente accessibili). 

Il prestito degli e-book ha una durata di 14 giorni. 



 

Biblioteca “Vincenzo Bellini” 

 

La Biblioteca “V.Bellini” offre agli utenti un    

patrimonio librario moderno di 36.600 libri di 

cui 3.800 per     bambini e ragazzi;  8.400         

e-book di 658 case editrici di cui le maggiori 

sono Mondadori, Bur, Rizzoli, Feltrinelli, Bom-

piani, Giunti, Newton Compton, Sperling & Ku-

pfer, Piemme; ed inoltre più di 3 milioni di do-

cumenti digitali del catalogo Open;  2.000 opere 

musicali e cinematografiche; la consultazione 

delle raccolte storiche dei quotidiani e periodici 

editi a Catania. L’autobook,  sezione itinerante, 

ha più di 1.000 libri.  

La Biblioteca ha aderito al sistema di cataloga-

zione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) 

e i libri ricatalogati sono disponibili all'indirizzo                        

opac.polobibliotechecatania.it.  

Ma la Biblioteca è anche uno spazio aperto per 

l’integrazione e la valorizzazione delle diverse 

identità e per questo organizza eventi, corsi   

formativi, mostre, laboratori e cineforum     

coinvolgendo le comunità  straniere e migranti e 

i cittadini catanesi. 

Archivio Storico Comunale 

 

La Sezione Separata d'Archivio del Comune di     

Catania riceve, custodisce, rende fruibili e       

divulga gli atti e i documenti prodotti dagli      

Uffici dell'Amministrazione, quarant’anni dopo 

la loro conclusione, per fini culturali e ammini-

strativi.  

In particolare i servizi offerti sono:  

 certificazioni di Stato Civile sugli atti custoditi 

per il periodo 1820-1915 

 ricerca e riproduzione di pratiche edilizie del 

periodo 1923 - 1970. 

 consulenza per ricerche storico-documentarie 

 divulgazione di documenti, volumi e periodici 

di interesse storico. 

 organizzazione periodica di mostre per la   

valorizzazione dei materiale d'archivio con 

percorsi ragionati . 

 visite guidate, previo appuntamento telefonico, 

per gruppi studenteschi e scolastici. 

Le copie digitali degli atti di stato civile          

1820-1915 sono disponibili online nel sito                     

Familysearch.org 

Film Commission 

 

Il cinema è sempre stato un potente strumento 

di promozione delle bellezze e delle peculiarità 

del nostro territorio e per questo  la Film Com-

mision  opera per agevolare le produzioni            

cinematografiche e di finction TV, assistendole  

dalla pre-produzione fino alla conclusione delle 

riprese. 

 I servizi offerti sono:  

 informazioni preliminari, accoglienza,         

assistenza e supporto logistico. 

 semplificazione degli iter burocratici e        

facilitazioni per l'ottenimento di  permessi e                    

autorizzazioni. 

 assistenza nella ricerca delle locations. 

 guida alla produzione (database imprese/ 

professionalità/ maestranze/  operatori). 

 assistenza nella prenotazione delle strutture 

ricettive locali 

 ufficio stampa per l’organizzazione di attività 

di comunicazione e informazione, conferenze 

stampa, anteprime, eventi.  


