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CINQUE WEEKEND ALLA SCOPERTA DI
ARTE, MISTERO, SCIENZA E NATURA

CATANIA
2/31 OTTOBRE 2021

MAIN SPONSOR

COMUNE
DI CATANIA

CATANIA
Cinque weekend. Da sabato 2 a domenica 31 ottobre 2021

Five weekends. From saturday 2 to Sunday 31 october 2021

“Melior de cinere surgo”, ovvero “rinasco dalle ceneri ancor più bella”.
Catania è così, come la fenice che trattiene l’iscrizione incisa sulla Porta
Garibaldi, a simbolo di una popolazione che, instancabile, ha continuato a ricostruire la propria città sulle ceneri della precedente. Simbolo,
in questo 2021, di una nuova rinascita. Katane – questo uno dei nomi
d’origine della città, che in greco antico significa “grattugia”, probabilmente per le irregolarità del territorio lavico su cui sorge – fu distrutta
più volte da eruzioni, terremoti e invasioni. Quella che vediamo oggi è
il risultato dell’ultima splendida ricostruzione del 1693. Le Vie dei Tesori promuove quest’anno a Catania la sua quarta edizione, aprendo in
tutta sicurezza, giardini, chiese, cupole, palazzi nobiliari: un’occasione
unica per scoprire la città.

“Melior de cinere surgo”, that is “Reborn from the ashes even more
beautiful”. Such is Catania, like the phoenix holding the inscription
engraved on Porta Garibaldi, a symbol of a population that, tirelessly,
kept on rebuilding its city on the ashes of the previous one. Threat and
resource, its strong guardian, Etna. Katane – it used to be one of its
names, Ancient Greek for ‘grater’, probably due to the irregular igneous soil on which it stands - was destroyed several times by eruptions,
earthquakes and invasions. What we see today is the result of the last
magnificent reconstruction of 1693. Catania is part of Le Vie dei Tesori
for the fourth year, opening many places with nineteen ‘experiences’
to discover. Amphitheatres, churches, domes, noble palaces: a unique
opportunity to discover a city of distinctive beauty.

COME PARTECIPARE
VISITE NEI LUOGHI
Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquisire il coupon on line su
www.leviedeitesori.com o nell’info point di Hub Via Etnea, accanto Villa Bellini.

HOW TO PARTICIPATE
VISITS TO THE TREASURES
To take part in the guided tours of the various treasures just purchase the
coupon online at www.leviedeitesori.com or at the info points set up at Hub
Via Etnea, next to Villa Bellini.

Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite
Un coupon da 10 euro è valido per 4 visite
Un coupon da 3 euro
è valido per un singolo ingresso
I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone,
anche simultaneamente in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore.
I coupon sono validi nelle città della stessa provincia.
Per tutte le visite è consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. Se non prenoti, potrai partecipare solo se ci sono ancora posti
disponibili. A tutti coloro che acquisiranno i coupon on line (da 10, da 4 o da
1 visita), verrà inviato per mail un tagliando dotato di un codice QR, come
una carta d’imbarco.Se non prenoti, dovrai esibire questo tagliando agli ingressi. Se prenoti, riceverai per mail anche un altro tagliando con luogo/
data/orario di prenotazione che dovrai presentare agli ingressi.
PASSEGGIATE/ESPERIENZE
Le esperienze e le passeggiate prevedono contributi di valore differente e
vanno prenotate on line su www.leviedeitesori.com contestualmente al
pagamento del contributo previsto.A tutti coloro che prenoteranno verrà
inviato un tagliando con i dati (luogo/data/orario) riassuntivi della prenotazione che dovrà essere esibito al punto di raduno.
Chi non ha prenotato potrà partecipare se i posti non sono tutti prenotati.

AVVERTENZE￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Il programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di forza maggiore.
Per aggiornamenti consultare il sito www.leviedeitesori.com (Ultimora). Sono
esentati dal contributo solo i bambini sotto i 6 anni e gli accompagnatori di
persone con disabilità. A meno che l’attività non sia annullata dall’organizzazione, i coupon non vengono rimborsati in caso di cattivo tempo. I coupon non
utilizzati non vengono rimborsati. I coupon sono donazioni per contribuire
ai costi della manifestazione. L’importo speso è detraibile dalla dichiarazione
dei redditi come contributo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
PREVENZIONE COVID￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Per le attività al chiuso è necessario il Green Pass, come da norme di legge.
CENTRO INFORMAZIONI

☎ 091 8420253 (dalle 10 alle 18)

An 18 euro coupon is valid for 10 visits,
a 10 euro coupon is valid for 4 visits,
a 3 euro coupon is only valid for a single entry.
Coupons are not individual and can be used by several people, even simultaneously in different places, only until their value has expired.
For all visits it is highly recommended to book online at www.leviedeitesori.
com. If you do not prebook, you can still go directly to the entrance of the location, but you will only be able to participate if there are still places available.
All those who purchase tours and activities online will be sent the purchased
coupon by email, equipped with a QR code, the same type as you see on a
boarding pass. If you don’t prebook, all you need to do it show it at the various entrances to the sites. If you do book, however, do not forget to present
the coupon with the place /date/time of the booking at the entrance, which
will also be sent to you by email.
WALKS / EXPERIENCES
A 6 euro coupon is valid for a walk. You can book online with www.leviedeitesori.com or entry on site, if there are still places available. The experiences need separate contributions and must be booked online at www.
leviedeitesori.com. Only if there are left over seats, can you take part by
going to the location.
WARNINGS
The programme may be subject to changes due to unforeseen circumstances. For updates, visit the website www.leviedeitesori.com. Only children under 6 years old and those accompanying people with disabilities are exempt
from paying the contribution. Unless the activity is cancelled by the organization, coupons are non-refundable in the case of bad weather. Unused
coupons are non-refundable. Coupons are donations that contribute to the
costs of the event. The amount spent is deductible from the tax return as a
contribution to non-profit organizations of social utility.
For the COVID prevention protocol please visit www.leviedeitesori.com
INFORMATION CENTRE

☎ 091 8420253 (from 10am to 6pm)
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16 GROTTA AMENANO
AGORÀ OSTELLO
Piazza Currò, 1

1 ANRÌ - ATELIER D’ARTE
Via Cifali, 69
2 ANTICA BOTTEGA
DEL PUPARO
FRATELLI NAPOLI
Via Reitano, 55

I luoghi

17 GROTTA PETRALIA
Via Liandro Filippo, 17

3 BOTTEGA D’ARTE CARTURA
Via Passo di Aci, 9

18 ISTITUTO PER CIECHI
ARDIZZONE GIOENI
Via Etnea, 595

4 BASTIONE DEGLI INFETTI
TORRE DEL VESCOVO
Via Torre del Vescovo, 3

19 MUSEO DEL CARNEVALE
DI ACIREALE
Via Ruggiero Settimo, 5 - Acireale

5 CAPPELLA BONAJUTO
Via Bonajuto, 11/13

20 MUSEO DELLE UNIFORMI
DI ACIREALE
Via Ruggiero Settimo, 20 – Acireale

6 CASTELLO URSINO
(FOSSATO E CORTE)
Piazza Federico di Svevia

21 PALAZZO
ASMUNDO DI GISIRA
Via Gisira, 40

7 CHIESA DI SANTA CHIARA
Via Giuseppe Garibaldi, 89

22 PALAZZO BISCARI
Via Museo Biscari, 10

8 CHIESA DI SAN BENEDETTO
ACIREALE
Via Davì, 29

23 PALAZZO CENTRALE
DELL’ UNIVERSITÀ:
RETTORATO E MUSEO
DEI SAPERI E DELLE
MIRABILIA SICILIANE
Piazza Università, 2

9 CHIESA DI SAN NICOLÒ
L’ARENA
(CAMMINAMENTO)
Piazza Dante Alighieri

24 PALAZZO DELLA CULTURA 		
CORTILE E TERRAZZE
via Vittorio Emanuele II, 121

10 CHIESA E CHIOSTRO
DI SAN BIAGIO
ACIREALE
Piazza San Biagio, 17

25 PALAZZO DEGLI ELEFANTI
Piazza Duomo, 3

11 CHIESA DI SANTA MARIA 		
DEL GESÙ
Piazza S. Maria di Gesù, 7

26 PALAZZO SCUDERI LIBERTINI
Via Etnea 468

12 CHIESA DEL SS. SALVATORE		
ACIREALE
Corso Savoia, 186 - Acireale

27 SOCIETÀ STORICA CATANESE
Via Etnea, 248
28 SORU - ATELIER D’ARTE
E RESTAURO
Via Gornalunga, 5

13 CITTÀ DELLA SCIENZA
Via Simeto, 23
14 CRIPTA DI SANT’EUPLIO
Via S.Euplio, 1

29 TABARE'
FEMALE SICILIAN MAKERS
Via San Michele, 24

15 FARMACIA STORICA
DE GAETANI
Via Vittorio Emanuele II, 114

30 VILLA MANGANELLI
Corso Italia, 41
6

1

VIA CIFALI, 69

ANRÌ - ATELIER D’ARTE

Sogni e colori nel piccolo giardino
Un mondo di sogni e colori. ANRì unisce uno spazio espositivo per mostre ed eventi culturali ad un
vero e proprio laboratorio, aperto su un piccolo,
incantevole giardino. Si potrà visitare la mostra
“Terra-LunaA/R” tra testi, versi, citazioni e racconti
in piccole scatole “arredate”; oppure “curiosare”
nel laboratorio tra pittura, cartapesta e collage.

2

Sab/Sat
h. 10-12.15 e 15-17.15

45
MIN

VIA REITANO, 55

ANTICA BOTTEGA DEL PUPARO
FRATELLI NAPOLI
Cosa c’è dietro le quinte? Tutti i segreti dell’Opra
Assistere a uno spettacolo da un punto di vista
privilegiato e scoprirne gli inossidabili segreti, che
i pupari si tramandano di padre in figlio. Sarà una
bellissima esperienza da vivere, la visita al laboratorio della famiglia Napoli che da quasi un secolo tiene in vita la vivace tradizione dell’Opera dei
Pupi, nella città etnea.
7

Sab/Sat 16 ott.
h. 17 e 18
Dom/Sun 17 ott.
h. 11, 17 e 18.30

60
MIN

3

7

VIA PASSO DI ACI, 9

VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 89

BOTTEGA D’ARTE CARTURA

CHIESA DI SANTA CHIARA

Quel luogo antico dove nascono i sogni di carta

Il monastero “borghese” raccontato da Verga

Cartura non è solo una bottega d’arte catanese,
ma è anche un piccolo scrigno fantasioso di opere
nate dalla carta e dalla reinvenzione in chiave artistica di oggetti in disuso. È un mondo in cui sono
aperte le porte dell’immaginazione e avvolgendo
lo spettatore in spazi creativi e di azione altamente emozionali. Si potrà assistere a uno spettacolo.

4

Sab/Sat 9, 16, 23 Ott.
h. 15-17.30
Dom/Sun 10, 17, 24 Ott.
h. 10-12.30

30
MIN

Il monastero di Santa Chiara ha una facciata ornata
da un grande finestrone da cui le monache Clarisse potevano seguire la processione per la patrona.
Convento “della classe borghese”, Verga vi ambientò
la novella, “Storia di una capinera”. Il monastero non
esiste più, ma si visiterà la chiesa, che ha affreschi di
Sozzi e Vasta e un bellissimo pavimento in marmo.

8

VIA TORRE DEL VESCOVO, 3

CHIESA DI SAN BENEDETTO

L’antico lazzaretto sulle mura della città

Un piccolo tesoro nascosto dalle finiture dorate

Il Bastione degli Infetti, che nel 1576 ospitò un lazzaretto per i malati di peste, sorge sulla collina di
Montevergine, antica acropoli della città, e - con la
Torre del Vescovo - faceva parte del sistema di fortificazioni della città. Il Bastione, uno di quelli che si
sono conservati meglio, si estende su un’area di circa 1.800 metri quadrati nella zona dell’Antico Corso.

La chiesa era originariamente dedicata alla Madonna
delle Grazie. Nelle sue vicinanze pare sorgesse un’edicola in onore di Sant’Agata, le cui reliquie furono
trasportate nel 1126 da Costantinopoli a Catania. La
chiesa deve il suo aspetto alla ristrutturazione avvenuta dopo il terremoto del 1693. All’interno sono visibili le tracce dell’antico monastero che era adiacente.

5

45
MIN

9

VIA BONAJUTO, 11/13

CHIESA DI SAN NICOLÒ L’ARENA
(CAMMINAMENTO)

Il gioiello bizantino che ispirò un dipinto di Houel

La più grande chiesa in Sicilia e il panorama sull’Etna

Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate
a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello
nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina. Fu costruito nel IX secolo come chiesa, nel 1300 diventò cappella privata
della famiglia Bonajuto, giunta nell’isola dalla Spagna. Ha pure ispirato un celebre dipinto di Houel.

Con i suoi 105 metri di lunghezza, 48 di larghezza e 66
di altezza, è la più grande chiesa siciliana. Non stupisce, quindi, che le opere all’interno appaiano minuscole. Nelle cappelle c’è il trionfo di materiali nobili che
rievocano un mondo di viaggi e di mercanti. Salendo
i 141 gradini della scala a chiocciola si vedrà uno spettacolo unico: l’Etna, il Monte Po e le coste di Siracusa.

6

20
MIN

10

PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA

MIN

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-13.30 e 15-17.30

30
MIN

PIAZZA DANTE ALIGHIERI

CAPPELLA BONAJUTO

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-12.30 e 14-18

20

VIA DAVÌ, 29 ACIREALE

BASTIONE DEGLI INFETTI
TORRE DEL VESCOVO

Sab/Sat 16, 23, 30 Ott.
Dom/Sun 3 Ott.
h. 10-13 e 15-18

Sab/Sat
h. 9.30-18
Dom/Sun
h. 15.30-19

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-18

20
MIN

PIAZZA SAN BIAGIO, 17 ACIREALE

CHIESA E CHIOSTRO
DI SAN BIAGIO

CASTELLO URSINO
(FOSSATO E CORTE)
L’antico maniero di re, nobildonne e cavalieri

Il chiostro con gli affreschi del “sordo di Aci”

Voluto dall’imperatore Federico II, diventò successivamente residenza di sovrani, viceré e nobili. Fu
perfino sede di Parlamento e addirittura di prigione
con celle anguste e in condizioni disumane, come
si scopre dai graffiti dei carcerati. La fortezza subì
gravi danni tra terremoti e colate laviche, ma riuscì a
resistere. Dal 1939 è del Comune.

La storia della chiesa e del convento di San Biagio risale al 1611. Oggi ai resti più antichi si affiancano i restauri
subiti nel corso dei secoli. Il chiostro custodisce ancora gli affreschi sulla vita e i miracoli di San Francesco,
opere del cosiddetto “sordo di Aci”. Al centro si scopre ancora l’antica cisterna, una delle poche testimonianze rimaste dopo l’ammodernamento.

8

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-18

30
MIN

9

Sab/Sat 2, 9, 23 e 30
Dom/Sun 3, 10, 24 e 31
h. 10-13.30 e 15-17.30

30
MIN

11

15

PIAZZA S. MARIA DI GESÙ, 7

CHIESA DI SANTA MARIA
DEL GESÙ

VIA VITTORIO EMANUELE II, 114

FARMACIA STORICA DE GAETANI

Lo scrigno prezioso e la cappella del Gagini

Il regno dello speziale e il mortaio “regale”

Realizzata nel 1442, anche se già nel Trecento qui
sorgeva una cappelletta. È uno scrigno di opere d’arte: dalla Madonna con bambino di Antonello Gagini
che realizzò anche portale e addobbi della Cappella
Paternò; il trittico di Antonello da Saliba, un crocifisso di fra’Umile da Petralia. Distrutta dal terremoto
1693, fu riedificata agli inizi del XVIII secolo.

Si entra nella bottega di uno speziale: e infatti Reale
Farmacia del Regno delle due Sicilie fu fondata nel
1794 da Salvatore De Gaetani, figlio dell’aromatario
Domenico che faceva parte dei frati Riformati di Aci
Catena. Ci si muove tra scaffali, boccette, bilance
e provette: il mortaio pare provenga dalla testa di
una statua del sovrano, “decapitata” per disprezzo.

12

Sab/Sat
h. 10-12.30 e 15-17.30

30
MIN

16

CORSO SAVOIA, 186 - ACIREALE

CHIESA DEL SANTISSIMO
SALVATORE

MIN

GROTTA AMENANO
AGORÀ OSTELLO

Alla scoperta del fiume salvato dalla lava

La chiesa fu edificata nel XVI secolo, ampliata nel
1603 e restaurata più volte. Durante la peste del
1646 divenne lazzaretto. Dopo dieci anni fu dedicata al Monte Calvario: il Venerdì Santo da qui ha
inizio la processione del Cristo Morto. Ospita bellissimi (e misteriosi) affreschi di autore ignoto, ci sono
solo le iniziali, più tele realizzate da artisti locali.

Nelle cantine dell’ostello di piazza Currò è possibile
ammirare un corso d’acqua che scorre all’interno di
uno dei tanti canali in cui era imbrigliato l’Amenano prima dell’eruzione del 1693. Indossando stivali
impermeabili, si scende di una decina di metri al di
sotto della colata e all’interno del canale per vivere
un’avventura fantastica.

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-13.30 e 15-17.30

30
MIN

17

VIA SIMETO, 23

CITTÀ DELLA SCIENZA

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-17.40

20
MIN

VIA LIANDRO FILIPPO, 17

GROTTA PETRALIA

L’ex raffineria di zolfo trasformata in polo interattivo

Il tunnel lavico preistorico, proprio sotto la città

La Città della Scienza nasce all’interno dell’ex raffineria
di zolfo nell’ottocentesco quartiere delle Ciminiere.
L’Università la acquista nel 2005 per destinarla a sede
di un museo scientifico di nuova generazione, luogo
dinamico e interattivo dove il visitatore è protagonista, tra exhibit interattivi, video e animazioni in 3D,
simulazioni e realtà virtuale.

Una grotta dal fascino suggestivo sotto la città, nella
zona di Barriera del bosco. Un viaggio sottopelle tra i
segreti sotterranei di una città che non smette mai di
stupire. È un vero tunnel lavico preistorico, generato
dal raffreddamento della lava, lungo 500 metri e antico di almeno 5000 anni. Si entrerà, muniti di caschi
e torce, per un percorso davvero fuori dal comune.

14

20

PIAZZA CURRÒ, 1

Alla scoperta dei misteriosi affreschi settecenteschi

13

Sab/Sat 30 Ott.
h. 15-19.40
Dom/Sun 10, 24 Ott.
h. 10-12.40 e 14-18.40

Sab/Sat 23 e 30 ott.
h. 10-17.30

45
MIN

18

VIA SANT’EUPLIO, 1

CRIPTA DI SANT'EUPLIO

10

30
MIN

VIA ETNEA, 595

ISTITUTO PER CIECHI
ARDIZZONE GIOENI

La storia del martire cristiano nelle viscere della città
Importante tappa nella città sotterranea, vi rivive la
storia della Catania paleocristiana al tempo di Eùplio,
martire. Di questa cripta resta visibile un piccolo pilastro in stile corinzio che pare reggesse un vangelo
in pietra. Quasi del tutto cancellato dall’umidità è
l’affresco dell’altare, conservatosi fino agli anni ‘50,
che rappresentava il santo con il vescovo Serapione.

Sab/Sat 2 e 16 Ott.
Dom/Sun 10, 24 e 31 Ott.
h. 10-12.30 e 15-17.30

L’istituzione voluta dal filantropo
Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-17.40

20
MIN

L’edificio nasce a fine ’800 ad opera del filantropo
Tommaso Ardizzone Gioeni. Fu inaugurato nel 1911 dai
sovrani Vittorio Emanuele III ed Elena di Montenegro,
alla presenza del presidente del Consiglio Giovanni
Giolitti. È un vero gioiello nascosto, con un chiostro
neogotico e una chiesetta con strani mosaici. Sul soffitto si scoprono due stelle di David.
11

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-17.30

30
MIN

19

23

VIA RUGGIERO SETTIMO, 5 - ACIREALE

MUSEO DEL CARNEVALE

PALAZZO DELL’ UNIVERSITÀ

RETTORATO E MUSEO DEI SAPERI E DELLE MIRABILIA SICILIANE

Come nasce la festa più amata di Sicilia
Il “più bel Carnevale di Sicilia”, nato nel 1594 ha un
museo dedicato dove è possibile immergersi nella lavorazione dei carri, tra le ossature metalliche
dei mascheroni, i calchi in gesso, bozzetti e carri
in miniatura; e pezzi pregiati come il Rosone della
Cattedrale Acese realizzato da Rosario Lizio e il particolare di Palazzo Musmeci, opera di Natale Longo.

20

PIAZZA UNIVERSITÀ, 2

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-13.40 e 15-17.40

20
MIN

Un'immersione nelle collezioni universitarie
A piano terra del Palazzo Centrale dell’Università,
che ospita il Rettorato, il museo offre un “assaggio”
delle collezioni delle varie strutture dell’ateneo già
esistenti (dal Monastero dei Benedettini alla Torre
Biologica e tante altre): collezioni, raccolte, tavole
e progetti, strumenti di anatomia, ritratti di grandi
personalità che hanno frequentato l’Ateneo.

24

VIA RUGGIERO SETTIMO, 20 – ACIREALE

MUSEO DELLE UNIFORMI

MIN

PALAZZO DELLA CULTURA
CORTILE E TERRAZZE

Sulle tracce medioevali dell’antico monastero

All’interno del Palazzo municipale è ospitato il Museo delle uniformi, con pezzi che risalgono al XVIII
secolo. La collezione appartenuta all’ingegnere
Aldo Scaccianoce, e acquistata dall’ Assessorato
regionale dei Beni Culturali nel 1988, è composta da
alcuni esemplari unici in Italia, tra cui l’uniforme da
Generale dello Zar Alessandro III di Russia.

Nel 1400 Palazzo Platamone gareggiava in maestosità con Palazzo Biscari. Dopo varie vicissitudini, l’edificio fu donato ai Benedettini e divenne monastero.
Da non perdere le interessanti vestigia tardo-medioevali e rinascimentali nonché quelle successive,
quando fu trasformato in luogo di clausura. Vi si respira ancora l’atmosfera delle monache recluse.

Dom/Sun
h .10-13.30 e 15-17.30

30
MIN
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VIA GISIRA, 40

PALAZZO ASMUNDO DI GISIRA

Barocco nero e sfarzo nell’antico palazzo nobiliare

Dipinti, decori, carrozze nella sede del Comune

Costruito nel 1704 dopo il devastante terremoto del
1693, fu tra i primi edifici a essere eretto nella piazza
che all’epoca prendeva il nome di San Filippo, oggi
Mazzini. È uno di quelli edifici che ha reso Catania
celebre per il suo “barocco nero”, fatto di blocchi
estratti dalla lava. Sul prospetto campeggia lo stemma del casato. Conserva affreschi e decori di pregio.

Sab/Sat
Dom/Sun
h .12.30 - 18

45
MIN

Nell’antico Palazzo senatorio, oggi sede del Municipio, si possono scoprire affreschi settecenteschi,
decorazioni barocche e opere antiche e contemporanee. Sul prospetto, si scorgono la lettera “A”, iniziale
del nome di sant’Agata, ed elefanti scolpiti, dai quali
deriva il nome al Palazzo. Un incendio nel 1944 provocò ingenti danni, ma il Palazzo è stato restaurato.
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VIA MUSEO BISCARI, 10

PALAZZO SCUDERI LIBERTINI

Arredi da sogno nella dimora principesca

Le due diverse anime del palazzo degli armatori

12

Dom/Sun 17 Ott.
h. 10-12.30 e 15-17.30
Dom/Sun 24 Ott.
15-17.30

30

20
MIN

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10 - 17.40

20
MIN

VIA ETNEA, 468

PALAZZO BISCARI

Di scena tutta la magnificenza del barocco catanese.
Affreschi, decorazioni, mobili e arredi di squisita fattura nella dimora privata di maggiore pregio in città.
Dopo il terremoto del 1693, la nobile famiglia dei principi di Biscari volle edificarlo su un tratto delle antiche
mura cinquecentesche. Da non perdere lo strepitoso
salone delle feste con stucchi e affreschi sfavillanti.

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-17.40

PIAZZA DUOMO, 3

PALAZZO DEGLI ELEFANTI

22

30

VIA VITTORIO EMANUELE II, 121

Esemplari unici, persino di zar e imperatori

21

Sab/Sat 9 e 16 Ott.
h. 10 - 17.30

Fu commissionato a Carlo Sada dal cavalier Giuseppe Paternò di Raddusa nel 1875 ed è l’unico palazzo in città che rimanda nello stile al Rinascimento
fiorentino; possiede un piano terra interamente
rivestito da grosse bugne a guanciale, sovrastato da
un primo piano color rosso-rosa antico. Conserva
affreschi, tappezzerie, arredi d’epoca.

MIN

13

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-12.30 e 15-17.30

30
MIN
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Esperienze

VIA ETNEA, 248

SOCIETÀ STORICA CATANESE

La “stanza del re” fra libri e giornali
La Società Storica Catanese è un’associazione culturale fondata nel 1955 con lo scopo di difendere il
patrimonio storico, artistico, monumentale della città. Ha lavorato per circa quarant’anni promovendo
attività e mostre. Possiede ampie collezioni librarie
(la biblioteca ospita 50 mila volumi), un’emeroteca;
la “stanza dei re” raccoglie documenti dal 1816 al 1945.

28

Sab/Sat 2, 9, 23 e 30 Ott.
h. 16-19
Dom/Sun 3,10,24 Ott.
h. 11 - 12.15 e 16 - 19.15

45
MIN

IN PARTE

1. A BOTTEGA CON L’ARTISTA - LABORATORIO ANRÌ

Per sole due domeniche da AnRì si potrà curiosare tra pittura, cartapesta e
collage per vedere come nascono le opere della disegnatrice Marisa Casaburi (una delle due anime di AnRì). Dall’Accademia alla grafica pubblicitaria,
alle illustrazioni ai fumetti, Marisa si esprime con la pittura, la grafica, l’illustrazione e la cartapesta. Il suo mondo è magico, onirico e coinvolgente.
Via Cifali n.69 / Domenica 17 e 31 ottobre / ore 11 e 16 / max 10 pax
durata 2 ore / ♿ / Contributo 6€ / a cura di Tabare’ Female Sicilian Makers

VIA GORNALUNGA, 5

SORU - ATELIER D’ARTE
E RESTAURO

Lo spazio creativo di due "sorelle"
Uno spazio creativo dove passato, presente e futuro si incontrano liberi di connettersi. Annachiara
Di Pietro e Lina Lizzio sono due sorelle d’arte, già
restauratrici, che finiscono per incontrarsi e decidono di portare avanti assieme il loro rispettivo estro
artistico che ciascuna esprime nel proprio campo.
Si dedicano al restauro di legno, pittura e doratura.
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Sab/Sat
h. ore10-12.30 e 15-17.30
Dom/Sun 3 e 10 Ott.
h. 10-12.30 e 15-18.30

30
MIN

2. ACIREALE DALL’ALTO COME NON L’AVETE MAI VISTA

VIA SAN MICHELE, 24

Il Raciti Palace, storico edificio di fine ‘800, sorgeva fra la zona nobiliare e
quella popolare di Acireale. Oggi è stato restaurato, la visita sarà una vera
esperienza: il cortile è popolato da coloratissimi ombrelli sospesi in aria.
Dalle sale nobiliari con gli affreschi originari si sale alla splendida terrazza
sospesa tra mare e vulcano. Il tramonto sarà uno spettacolo.

TABARE' FEMALE
SICILIAN MAKERS

Immagini e suggestioni sonore sull'Etna
Fondata nel 2015 da cinque artiste catanesi per promuovere il Made in Sicily. Ospita anche mostre temporanee: come Pianeta Etna, mostra fotografica della
reporter Maria Vittoria Trovato dedicata all’esplorazione del paesaggio naturale e antropico etneo, sulle
note della fantasia “Gonghi” del violinista Giovanni
Fiderio, e la voce di Giovanna Cacciola degli Uzeda.

30

Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-12.30 e 16-19.30

Via Galatea n. 142, Acireale (CT) /Sabato 9, 16, 23 e 30 ottobre
/
ore 18.15, 19.15 e 20.15/ min 5-max 30 pax /durata 60 min/ ♿
contributo 10€ / a cura di Ass. Stoa’ Sicula Acireale

30
MIN

CORSO ITALIA, 41

VILLA MANGANELLI

L’unica villa catanese disegnata da Ernesto Basile
L’unica villa disegnata da Ernesto Basile in quel di
Catania ma non fu mai abitata dal principe Manganelli che l’aveva commissionata in occasione delle
sue terze nozze. E’ una struttura eclettica che ricorda un castelletto medievale con inserimenti liberty.
Le decorazioni in oro zecchino sulla facciata sono
del Gibilisco, gli affreschi interni di Gregorietti.
14

3. ACI TREZZA. NEL CUORE DEI BASALTI COLONNARI
Sab/Sat
Dom/Sun
h. 10-12.40 e 14-17.40

20
MIN

Aci Trezza: si scoprirà il geosito dei basalti colonnari, testimonianza delle prime eruzioni etnee. Tra barche trezzote, la torre superstite del principe di Aci,
la Torre dei Faraglioni e l’edicola della Madonna della Provvidenza, citata nei
Malavoglia; poi nel Centro studi Acitrezza per la mostra fotografica “Salvatore
Valastro” su Acitrezza antica. Si chiude con il museo della Casa del Nespolo.
Via Lungomare Ciclopi 193 Acitrezza CT / Domenica /ore 10.30
/ /contributo: 8 €/a cura di Centro Studi Acitrezza
durata 2 ore /max 16 pax / ♿
15

4. ALLA BADIA S. AGATA. GUIDATI DA ANTICHI PERSONAGGI

Fra gli ultimi bagliori del tramonto, la Badia di Sant’Agata si svelerà in tutto
il suo fascino. Una speciale visita teatralizzata con gli attori Barbara Gallo e
Francesco Bernava che, in abiti dell’epoca, faranno da guida alla chiesa e alle
grate delle monache. Un percorso che si concluderà sulla cupola da cui si
gode uno dei panorami più belli su Catania.
Via Vittorio Emanuele II, 182 / Sabato/ ore 19 / max 25 pax / Durata 2 ore / ♿
Contributo 10€ / a cura di Etna n’geniousa

7. CATANIA IN BARCA A VELA PER SCOPRIRE IL WATERFRONT

Un itinerario affascinante in barca a vela, alla scoperta di uno dei più suggestivi scorci della costa lavica urbana di Catania. Accompagnati dagli esperti
della sezione catanese della Lega Navale Italiana, si può ammirare il waterfront della città con l’Etna sullo sfondo, costeggiando il lungomare fino a
raggiungere il porticciolo di Ognina.

Raduno Porto di Catania sede LNI/ Sabato 9, 16, 23 e 30 ottobre,
/
Domenica 3 ottobre / ore 10 e 14 / max 10 pax /durata 3 ore / ♿
Contributo 15€ / a cura di Lega Navale Italiana (Catania)

8. CUCÙ KANDINSKY - LABORATORIO D’ARTE PER BAMBINI

Cucù Kandinsky è un laboratorio di giocoarte per bambini che Annachiara Di Pietro e Lina Lizzio terranno da SoRu. Sarà un modo per entrare nel
coloratissimo mondo di Vasilij Kandinsky, scoprirne le forme, i colori, la
composizione, e associarli ai cinque sensi attraverso il video, la musica e la
realizzazione di un lavoro ispirato all’artista.
Via Gornalunga,5 / Dom. 24, 10 e 31 ott. / ore 10,11,12,15.30,16.30,17.30 e 18.30
/ / Contributo 6€ / a cura di Tabare’ Female Sicilian Makers
Durata 60 min / ♿

9. DAMA - DANZA BUTOH A PALAZZO

Nei salotti di Palazzo Libertini Scuderi, la seconda performance, “Dama” di e
con Valeria Geremia, danzatrice con la passione del Butoh che ha studiato
con maestri come Wendell Wells, Carlotta Ikeda, MasakiIwana, YukoCaseki,
Imre Thormann, Schinichi Momo Koga, Akira Kasai, Daisuke Yoshimoto, Yoshito Ohno. E’ compresa la visita al palazzo.
Via Etnea, 468 / Domenica 31 ottobre / ore 18.30 e 19.30 / max 15 pax
/ / Contributo 12€ / a cura di Valeria Geremia- Sicula Butoh
60 min / ♿

5. ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO SULLA LAVA

Un’esperienza sensoriale oltre che visiva: un angolo di Paradiso a pochi passi
dall’Etna, su affioramenti lavici e residui di antiche colate, per circa 3 ettari si
estende il Parco Paternò, uno speciale giardino roccioso, a terrazze con muretti
a secco, progettato dal paesaggista Ettore Paternò del Toscano. Si potrà visitarlo con una guida. E gustare uno Spritz al tramonto.
Via Roma, 61- Sant’Agata Li Battiati (CT)/ Sabato / ore 11 e 16.30 / max 25 pax
/ / Contr. 6€ / a cura di Ass. Amici del Parco Paterno’ del Toscano
90 min / ♿

10. ETNA AL TRAMONTO, SENTIERO NATURA MONTE NERO
DEGLI ZAPPINI - GROTTA E RIFUGIO SANTA BARBARA,
OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE

E’ stato il primo sentiero natura realizzato in Sicilia (a metà del 1991) e ad
oggi rimane uno dei più frequentati del Parco dell’Etna. Attraversa campi
lavici antichi e recenti, grotte, hornitos, pietre “cannone” (sarcofago di lava
solidificata attorno ad un tronco d’albero), imponenti pini di eccezionale
bellezza. All’osservatorio astrofisico dove si useranno i telescopi.
Raduno: Piano Vetore, Ragalna (CT) - Pianoro Monte Vetore, Etna sud,
m. 1.740 slm / Domenica 10 ottobre - ore 17 /Durata: 3 ore / Contributo 8€
/ / Difficoltà: facile / a cura di Ascd Cepes
max 20 pax / ♿
Munirsi di abbigliamento adeguato alla quota, scarponcini da trekking, bisogna
essere forniti di lampada personale

11. ETNA E IL PARCO, “GEOSITO” SENTIERO MONTE CONCILIO,
MONTE GROSSO, MONTE GEMMELLARO, BOCCHE ERUTTIVE

Un sentiero ricco di elementi naturali, recentemente classificato come geosito,
che attraversa rigogliosi boschi alternati a colate laviche, tra cui quella dell’eruzione del 2001, che minacciò Nicolosi. Si giunge sino alla frattura eruttiva di
Monte Gemmellaro, molto suggestiva con i segni dell’eruzione. Pausa al piccolo
Rifugio di Monte Gemmellaro e nell’area attrezzata del Rifugio La Ginestra.

Raduno: Rifugio La Ginestra - Nicolosi (CT), Cancello demaniale per Rifugio
La Ginestra, Etna sud, m. 1.280 slm / Domenica 3 Ottobre / ore 10 / 3 ore
/ / Difficoltà: facile / a cura di Ascd Cepes
max 20 pax /Contributo 8€ / ♿
abbigliamento adeguato alla quota, scarponcini da trekking

12. ETNA E LA STORIA, L’ERUZIONE DEL 1928,
LA COLATA CHE DISTRUSSE MASCALI E SI AVVICINÒ AL MARE
6. BATTESIMO DELL'IMMERSIONE NEL MARE DI OGNINA

Immergersi nelle acque cristalline di Ognina, tra rocce laviche e fondali mozzafiato. Un’occasione per chi vorrà scoprire il mondo sommerso e provare
l’esperienza, a pochi metri di profondità e in tutta sicurezza, di ammirare lo straordinario spettacolo naturale del caratteristico fondale lavico e del suo habitat.
Jonio Pro Dive - Camping Jonio Via Villini a Mare n.2 / Sabato / ore 9 e 11.30
/ / Contributo 35€/ a cura di Jonio Pro Dive
max 4 pax / Durata 2 ore / ♿
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Il 6 novembre 1928 Mascali fu seppellita dalla lava uscita da una bocca aperta
a 1150 m di quota, rimase integra solo l’attuale frazione di Sant’Antonino. In 17
giorni furono eruttati circa 50 milioni di metri cubi di lava, 38,5 metri cubi al
secondo. Il costo dei danni è stato stimato in circa 160 milioni di lire dell’epoca.

Raduno: Fornazzo Via Mongibello SP59 / Dom. 24 ott. / ore 10 / 3 ore
/ / Difficoltà: facile /a cura di Ascd Cepes
Contributo 8€ / max 20 pax / ♿
Munirsi di abbigliamento adeguato alla quota, scarponcini da trekking e guanti,
previsto ingresso in grotta semplice con attrezzatura fornita dagli accompagnatori
17

13. ILICE DU CARRINU, IL VECCHIO ALBERO DA SCOPRIRE

19. SULLE TRACCE DELLA GRANDE RUINA

Raduno: Via Spoto - Caselle, Milo (CT) /Sabato 23 ottobre / ore 9.30 /
/ / a cura di Sicily Incoming
Durata 3 ore /Contributo 8€ / max 25 pax / ♿
munirsi di scarpe da trekking e giacca a vento impermeabile

Parco “Suburbano” di Campanarazzu - Misterbianco / Dom. 3, 10, 17 ott.
/ /Contr. 6€/ a cura di Fond. Cult. Monasterium Album
ore 10 e 12 / 90 min / ♿

L’Ilice du Carrunu è uno degli alberi più fascinosi e vetusti dell’Etna e sarebbe
il secondo per antichità e grandezza in Italia. Situato a 970 metri di altezza
alle pendici dell’Etna, è l’ultimo esemplare di una rigogliosa foresta di lecci di
700 anni fa, ha rami contorti e lunghissimi. Per arrivarci, si superano vecchie
colate laviche di straordinaria bellezza.

La “grande ruina” fu l’eruzione che più di ogni altra condizionò la storia urbanistica del versante meridionale dell’Etna. Il 29 marzo 1669 la lava circondò
l’abitato dell’antica Misterbianco. L’esperienza, guidata dai volontari della
Fondazione Monasterium Album, partirà dal parco suburbano e toccherà
anche un querceto sopravvissuto.

14. IL FARO DEL PLEMMIRIO E L'INSENATURA MAGICA

Il faro di Capo Murro di Porco si trova sulla punta estrema della riserva naturale del Plemmirio. Plemmyrion è l’antico nome con il quale Virgilio nell’Eneide (III, 692/5) e, ancor prima, lo storico greco Tucidide, designano la penisola
della Maddalena. A Punta della Mola detta anche della Pillirina, c’è un luogo
magico, un’insenatura naturale, con due piccole spiagge.
Raduno: Piazza Giovanni XXIII - Stazione Centrale di Catania
Domenica 31 ottobre / partenza ore 8 ritorno ore 1 3/ Durata 4 ore
/ / a cura di Sicily Incoming
max 40 pax / Contributo 16€ / ♿

15. IL SENTIERO DELLA SCHIENA DELL’ASINO

A pochi passi da Rifugio Sapienza il sentiero della Schiena dell’Asino regala
una vista spettacolare sull’immensa valle del Bove dell’Etna dominata dai suoi
crateri centrali. Salendo, si giunge a una vera prateria in quota. Si passa da colate
laviche straordinarie, vegetazione caratteristica, tante farfalle.

Raduno: Strada Prov. 92 - Parch. Schiena dell’Asino / Sabato 2 ott. ore 9
/ / a cura di Sicily Incoming
Durata 4 ore /Contributo 8€ / max 25 pax / ♿
munirsi di scarpe da trekking e giacca a vento impermeabile

16. LA’ DOVE NASCONO LE BARCHE TREZZOTE

Un’esperienza che l’anno scorso aveva già ottenuto uno splendido successo:
la visita allo storico cantiere Rodolico dove si costruiscono le barche
trezzote, sul lungomare di Acitrezza. E’ il luogo dove è depositata l’arte
preziosa dei maestri d’ascia. E dove si potrà incontrare la pittrice catanese
Alice Valenti, da sempre legata all’arte e alle tradizioni popolari siciliane.

Raduno Cantiere Rodolico lungomare Acitrezza / Sabato 16 e 23 ottobre,
Domenica 17 e 24 ottobre / ore 10 / max 30 pax / durata 3 ore / ♿ in parte
Contributo 6€ / a cura di Cantiere Navale Rodolico e Alice Valenti

17. L’ADRANO NORMANNA E GRECA

Adrano è una città molto antica, crebbe come centro tra i più importanti dei
Siculi, divenne greca, partecipò alla prima guerra punica e venne espugnata
dai romani. Riscattata nel 1070 dal Gran Conte Ruggero, padre di Ruggero II
divenne araba e poi normanna. Se ne racconterà la storia frastagliata.
Raduno: P.zza Umberto, 1 - Adrano di fronte Castello / Sabato 2, 16 e 30 ott.
ore 10 e 16, Domenica 10 e 24 ottobre ore 10 / Durata 2 ore
max 50 pax / Contributo 10€ / ♿ / a cura di Circolo Etna Sud-Ovest

18. L’ARTE DEL CARRETTO SICILIANO

Salvatore Chiarenza è uno degli ultimi costruttori di carretti che nel corso degli
anni, da semplici mezzi di trasporto decorati, si sono trasformati in vere e
proprie opere d’arte. Sarà possibile osservarlo all’opera, nel suo laboratorio che
è già un’esperienza: tra carretti, pupi, ceramiche e tanto altro.
Via V. Emanuele II, 86/88 Acireale (CT) / Sab. 9 e 23 ott. /ore 9.30 / min 5-max 20
Durata 90 min / ♿ / Contributo 6€ / a cura di Ass. Stoa’ Sicula Acireale

20. LINGUAGLOSSA: TRA PASTE DI NOCCIOLE E BACI

Le nocciole sono tipiche di Linguaglossa: Elvira Tomarchio, che in gioventù
ha fatto parte delle “ciurme” di raccoglitori, si è iscritta alla Facoltà di Agraria
proprio per migliorare l’attività di questo settore. Condurrà lei il percorso
con Tiziana Abate, guida turistica. Si assaggeranno la pasta di nocciole e il
bacio, ricetta del signor Barone, pasticcere dell’Alhambra.

Raduno: Piazza Matrice - Linguaglossa (CT) / Domenica 10 ottobre
ore 10.30 e 16 / max 25 pax / Durata 2 ore / ♿ /Contributo 15 €
a cura di Comitato Antico Corso

21. MIGRANTOUR. PERCORSI URBANI MULTICULTURALI

Passeggiate urbane interculturali della rete europea Migrantour: una forma
di turismo responsabile a km 0 con protagonisti concittadini provenienti
anche da mondi lontani. I giovani accompagneranno alla scoperta della storia interculturale della città, mostrando come alcuni angoli siano profondamente affini a quelli dei loro Paesi di origine.

Raduno: Piazza Cutelli, Catania / Sabato 9 e 23 ott. / ore 16 / Durata 2 ore
min. 12 - max. 22 pax / Contributo: 8€ / ♿ / prenotazione obbligatoria entro
ore 10 stesso giorno / a cura di Trame di Quartiere
Si ricorda alle partecipanti donne di portare un foulard per l’ingresso in moschea

22. NATURA E INSTALLAZIONI NEL PARCO DELLE MERAVIGLIE

Un parco naturale immenso con sculture e installazioni di arte contemporanea:
è la Fondazione La Verde La Malfa, a San Giovanni La Punta. Un ettaro di verde
e una grande villa dove si potranno ammirare grandi installazioni, la pinacoteca
con opere di Modigliani e Guttuso e i musei del Costume e del Libro.

Via S.Ten. Nicolosi, 29,- San Giovanni La Punta (CT) / Sabato e Domenica
ore 17/ durata 2 ore / max 50 pax / ♿ in parte / Contributo 6€
a cura di Fondazione la verde la Malfa

23. NEL GIARDINO TROPICALE ALLE PENDICI DELL’ETNA

Visitare Villa Trinità, gioiello del ‘600, significa perdersi tra alberi e arbusti
esotici, e piante succulente. È a Mascalucia, sulle pendici dell’Etna, ed è un
polmone verde curato dal proprietario, Salvatore Bonajuto, che ha voluto
conservare le testimonianze del passato greco e romano aggiungendo opere di artisti contemporane.
Via Trinità, 34, Mascalucia, CT / Sabato e Domenica/ ore 10 e 17.30
/ / Contributo 6€ / a cura di Salvatore Bonajuto
Durata 1 oro / max 25 pax / ♿
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24. DANZARE PER CAPIRE L'ERA DELLA PANDEMIA

29. ALLA SCOPERTA DEL VERSANTE OVEST DELL'ETNA

Sic. Storica Catanese Via Etnea, 248 / Sabato 16 ottobre ore 16-20,
/
Domenica 17 ottobre ore 11- 13 e 16- 20/Durata 30 min / ♿
Contributo 6€/ a cura di Tabare’ Female Sicilian Makers- Ead

Raduno: Parcheggio Rifugio Piano dei Grilli Bronte (CT) / Sabato 9 ottobre
/ / munirsi di scarpe
ore 8.30 / Durata 6 ore /Contributo 8€ / max 25 pax / ♿
da trekking e giacca a vento impermeabile / a cura di Sicily Incoming

25. ...E PER LA PRIMA VOLTA, ECCO LA LANTERNA

30. A MONTE SARTORIUS, FRA LE GRANDI COLATE

Una coreografia che è innanzitutto la voglia di risvegliarsi consapevoli: “Paramòrfosi” di EAD Ballet Concept sarà una riflessione, attraverso l’espressività corporea, sugli effetti del distanziamento sociale. Regia di Letizia Francioni.
Movimenti coreografici di Alice Zucconi. Musiche di Massimo Riccetti. Danzatori: Fiorella Alviti, Lucrezia Malizia, Filippo Monaci, Alice Zucconi.

La chiesa di San Giuliano fa parte del complesso monasteriale benedettino
femminile di clausura. Un gioiello di enorme valore che apre le sue porte riservando sorprese non da poco. Come la Lanterna che si potrà vedere per la
prima volta in assoluto e il panorama che si può godere dalla terrazza.
Via Crociferi, 36 / Domenica 10, 17, 24 e 31 ottobre/ ore 17-20 / Durata 1 ora
♿
/ / Contributo 6€/a cura di Chiesa Di S.Giuliano

26. PIC NIC ALL’OMBRA DEL BOSCO ETNEO

Déjeuner sur l’herbe o anche un più prosaico picnic, l’importante è che sia
uno spunto affascinante per ritrovare la propria anima verde sotto le antiche
querce del Parco Paternò del Toscano, oppure vicino alle vasche delle ninfee.
In un angolo esclusivo del giardino allestito per Le Vie dei Tesori, con un
cestino di tante prelibatezze del territorio. Con cestino da pic nic: 25 euro
Via Roma, 61- Sant’Agata Li Battiati (CT) / Domenica / ore 11 / max 25 pax
/ / Contr. 25€ /a cura di Ass. Amici del Parco Paternò del Toscano Onlus
2 ore / ♿

Un percorso attraverso il versante ovest dell’Etna, tra immense praterie dominate dal continuo alternarsi dei crateri, alla scoperta degli alberi secolari
di Monte Egitto. Raggiungendo il rifugio si può godere di una vista meravigliosa: si domina dall’alto Bronte e si scorgono in lontananza le vette più alte
dei Nebrodi e Enna, abbarbicata sulla rocca.

Un sentiero tra i più frequentati che porterà alla scoperta della “bottoniera”
dei conetti eruttivi di Monte Sartorius, nati da una potente eruzione del 1865
e intitolati allo studioso tedesco Sartorius von Walterhausen che fu tra i primi a riportare cartograficamente, le grandi eruzioni dell’Etna. La maestosa
colata si estende per 8 chilometri quadrati.

Raduno: Strada Regionale Mare Neve (Linguaglossa) / Sabato 16 ottobre
/ / munirsi di scarpe
ore 9.30 / Durata 3 ore / Contributo 8€ / max 25 pax / ♿
da trekking e giacca a vento impermeabile / a cura di Sicily Incoming

31. TRASFORMAZIONI CON GLI ABITANTI DEL QUARTIERE

L’itinerario “Trasformazioni”, progettato da Trame di Quartiere a San Berillo,
attraverso un processo di ascolto, ricerca, coinvolgimento e attivazione degli abitanti, tenta di favorire una presa di coscienza sulle importanti dinamiche che accomunano il passato, il presente e il futuro del quartiere e di chi
lo vive giorno dopo giorno. Interverranno gli abitanti di San Berillo.

Raduno: Piazza Giovanni Falcone, Catania /Sabato 2 e 16 ottobre / ore 16
Durata 2 ore / ♿ / min.12-max.22 pax / Contributo: 8€ / prenotazione
obbligatoria entro ore 10 stesso giorno / a cura di Trame Di Quartiere

32. “UN BELLISSIMO NOVEMBRE “, VIAGGIO NELLA DIMORA
MANGANELLI BISCARI DI VIAGRANDE

Villa Manganelli Biscari a Viagrande è appartenuta alla famiglia Paternò Castello Manganelli, e oggi è di proprietà dell’avvocato Pitanza. E’ un bellissimo esempio di villa nobiliare settecentesca, con varie dependance che
ospitano le minuziose collezioni del proprietario. Il giardino è uno dei più
straordinari esempi di impianto verde siciliano.
Via G. Garibaldi 303, Viagrande (CT) / Domenica / ore 10 e 16 /durata 3 ore /
/ in parte / Contributo 15€ / A cura di Sicilia Gaia
max 20 pax / ♿

33. E VI FACCIAMO LE SCARPE
MOSTRA “READ IT” DI CARLA MARIA MARLETTA

27. READING: IL MIO LETTO È UN PALCOSCENICO

“Il mio letto è un palcoscenico” è il titolo di un brano tratto da “Ho sposato
San Berillo”, il secondo libro di Francesco Grasso, conosciuto come Franchina, travestito che da oltre trent’anni lavora a San Berillo. Franchina condurrà
virtualmente per le strade del quartiere, raccontando come si vive andando
contro corrente. Momenti musicali e proiezioni video.

Da sede della storica tipografia Galatola ad ex calzaturificio, EGA oggi è il laboratorio artigianale della stilista Luciana Cavalli. Il visitatore potrà ascoltare
dalla viva voce esperti calzolai, l’arte del “fare le scarpe”. Si visita “ReadIt” di
Carla Marletta, assemblage di cartoni da imballaggio da cui nascono oggetti
per i quali bastano un taglierino, forbici e un marker nero.

Via della Mecca / Sabato e Domenica/ ore 10, 11.30, 14.00, 15.30 e 18.30
/ / Contributo €6/ a cura di Luciana Cavalli
durata 90 min./ max 15 pax / ♿
e Tabare’ Female Sicilian Makers

Raduno: Via Pistone 59, Catania /Sabato 30 ottobre / ore 18 / Durata: 90
min/ max 22 partecipanti / Contributo: 5€ / prenotazione obbligatoria
entro ore 16 giorno stesso / ♿ / a cura di Trame Di Quartiere

28. ROULETTE-BUTOH DANZA E INSTALLAZIONE

“Roulette” al Bastione degli Infetti: danza Butoh con Valeria Geremia e quadri
di luce. Dal bagliore all’oscurità e dal buio alla luminosità, galleggiando tra le
ombre, seguendo miraggi, fuggendo abbagli, le geometrie emozionali generano
le camere della danza. Idea e concept di Mariano Leotta e Valeria Geremia

Bastione degli Infetti - Via Torre del Vescovo, 3 / Sabato 9 ottobre
ore 19 / durata 1 ora / max 50 pax / ♿ / Contributo 12 €
a cura di Valeria Geremia- Sicula Butoh
20
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Partner

Passeggiate
1. COMMONWEALTH WAR CEMETERY:
IL GIARDINO DELLA MEMORIA
Raduno: Ingresso principale del Cimitero Inglese
di Catania (Stradale Passo del Fico - Bicocca)
Sabato 2, 9, 16 e 23 ottobre
ore 10 / Durata 90 min/ max 20 pax
Contributo 6€ / ♿
/
a cura di Etna n’geniousa
2. DUE PASSI NELLA VALLE DELLE MUSE
Raduno: Piazza Umberto, 1 Adrano di fronte Castello
Domenica 3, 17 e 31 Ott.
ore 10/ Durata 2 ore / max 20 pax
Contributo 6€ / ♿
/ / munirsi di abbigliamento sportivo
a cura di Circolo Etna sud-ovest

art market living boutique

www.asmundodigisira.com
Via Gisira, 40 - 95121 Catania
info@asmundodigisira.com

3. LA CITTÀ DELL’ELEFANTE, FAMILY TOUR:
CATANIA VISTA CON GLI OCCHI DEI BAMBINI
Raduno: Piazza Duomo, Catania Fontana dell’elefante
Sabato 16, 23 e 30 Ott.
Ore 16 e 17.30 / Durata 90 min.
♿ / Contributo 6€
a cura di Kids Trip
4. SUL VETUSTO PONTE DEI SARACENI
Raduno: Piazza Umberto n. 1 - Adrano di fronte Castello
Sabato 9 e 23 Ott. ore 10 e 16
D￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼omenica ore 16
max 50 pax / Contributo 6€
♿
/ / munirsi di abbigliamento sportivo
a cura di Circolo Etna sud-ovest
5. TREKKING URBANO
AL BORGO “TRES CASTI AGNI”
Raduno: Piazza Sant’Alﬁo (Trecastagni)
Sabato 9 e Domenica 17 Ott.
ore 10 / 2h e 30 min / Contributo 6€
max 25 pax / ♿
/
a cura di SICILIAGAIA
6. VIAGRANDE: LE VIAE MAGNE
TRA LAVA E STORIE NATURALISTICHE
Raduno: parcheggio via luigi Paternò Raddusa,
Viagrande (CT)
Domenica 3 Ott.
Sabato 23 e 30 Ott.
ore 10 / Durata: 2h e 30 min
Contributo 6€ / max 20 pax/ ♿
/
a cura di SICILIAGAIA
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Chies
di

San

Giulian

Auriga, dal 1933
il gusto pregiato
del vero tonno
lavorato in Sicilia.

www.tonnoauriga.it
seguici su

