
Programma Notte dei Musei 
 

Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121: visitabile a pagamento a tariffa ridotta €10.00* la mostra 
“Escher, visite guidate su prenotazione numero 344/2249701 costo 3 euro da aggiungere al prezzo del 
biglietto a cura dell'Associazione Guide turistiche di Catania. 

Ad ingresso libero ore 18.30 sala Ex Caffè Letterario. Visitabile la mostra DI SEGNI E DI MIGRAZIONI 
PRESENTAZIONE OPERE DI STREET ART SUL TEMA DELLE MIGRAZIONI. A cura di Sbagliato, Giorgio Bartocci, 
Uno, Gue, Elena Xausa e Lucamaleonte. 

Visitabile inoltre: 

• “l'Icona votiva di Sant'Agata” realizzata da Salvo Ligama all'interno degli antichi resti di casa 
Platamone 

• installazioni fisse presso la Torre Saracena: Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario 
Genovese; Opera pittorica “ LAS CUCHARILLAS PARA EL  CAFFE’ FLORIAN” realizzata da Sergio 
Pausig; Opera pittorica 

• “Agata è per sempre” realizzata da Daniela Costa; Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata 
realizzata dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catania, curata da Angelo 
Cigolindo                                     

Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia 

Orari d'apertura: 19.00 - 24.00 (ultimo biglietto ore 23.00); biglietto d'ingresso 2 euro. Visitabili le 
mostre: "L'istinto della formica" Arte moderna delle collezioni dei Padri Benedettini e Mostra fotografica 
"L'ultima Sicilia" di Giovanni Chiaramonte.  Si terrà anche lo spettacolo teatrale " Pirandello Figlio del Caos" 
a cura della Federazione Italiana Teatro Amatori sez. Catania. Ingresso a pagamento 

Museo - Belliniano Piazza S. Francesco d’Assisi, 3 

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30. Ingresso € 1,00. Visite guidate gratuite a cura 
dell'Associazione Guide Turistiche di Catania - Letture di lettere di Vincenzo Bellini nel corso delle visite 
guidate. 

Museo Emilio Greco, Piazza S. Francesco d’Assisi, 3 

Apertura dalle ore 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30. Ingresso € 1,00. Visite guidate dalle ore 
19,00 a cura dell'Associazione Guide Turistiche e Visitabile la mostra fotografica "ETNA: PUNTI DI VISTA" a 
cura di Stefano Pannucci. 

Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante 

Apertura dalle ore 19,00. Ingresso alla Chiesa gratuito. Percorso di gronda a pagamento, costo del biglietto € 
1,00. ORE 21,00 "FESTA DELL'ARCHITETTO" concerto sul sagrato della Chiesa organizzato dall'Ordine degli 
Architetti ingresso libero 

Visite guidate della chiesa di San Nicolò l'Arena 



Punto di incontro: ingresso della chiesa (contributo € 2,00 a persona + ticket ingresso alla cupola). 
Orari: h.19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 a cura dell'Associazione Regionale 
Guide Sicilia. 

Badia di S. Agata via Vittorio Emanuele 

Visitabile la terrazza e la cupola, con ingresso a tariffa ridotta € 2,00 dalle ore 19,00 alle ore 24,00. Ultimo 
ingresso ore 23,45 in collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna’ ngeniousa, 

Terme Achilliane, Piazza Duomo 

Dalle 19.00 alle 24.00 biglietto d’ingresso ridotto € 1.00* (ultimo ingresso ore 23.30). Sarà possibile 
acquistare i biglietti al Museo Diocesano o davanti l’ingresso delle Terme. Il pubblico sosterà nell’area esterna 
della Cattedrale, lungo la balaustra, e l’accesso al sagrato sarà fruito solamente dal gruppo che visiterà il 
sito. In collaborazione con la l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania. 

Museo Diocesano 

Dalle 19.00 alle 24.00 biglietto d’ingresso a tariffa ridotta € 2.00 (ultimo ingresso ore 23.30) sarà possibile 
acquistare i biglietti al Museo Diocesano.  

Chiesa e Cripta di S. Gaetano alle Grotte piazza Carlo Alberto 

Dalle ore 19.00 alle ore 23.30 biglietto d’ingresso a tariffa ridotta € 1.00 (ultimo ingresso ore 23.00) In 
collaborazione con l’Arcidiocesi di Catania. 

Chiesa Sant'Agata La Vetere 

Orario di Apertura: 19:00\00:00. Visita Guidata 1€: Primo scrigno reliquiario (XII sec); Sarcofago di 
Sant'Agata; Resti antica cattedrale (pre- terremoto 1693); Cripta e colatoi (XIX sec); Candelora dei 
fiorai; Dipinto di G. Sciuti (Madonna dei Bambini). h.19.00 - 23.00 concerto e visite guidate della 
chiesa. Punto di incontro: ingresso della chiesa (contributo € 5,00 a persona); H.19.30 esibizione della Corale 
Polifonica Jonia, direttore Giuseppe Cristaudo, a seguire visite guidate della Chiesa a cura dell'Associazione 
Regionale Guide Sicilia; 20.30 esibizione della Corale Polifonica Jonia, direttore Giuseppe Cristaudo, a seguire 
visite guidate della Chiesa a cura dell'Associazione Regionale Guide Sicilia.  

 
Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni): 
visitabile dalle 17,00 alle 23,00.  

Monastero dei  Benedettini, Piazza Dante     

dalle 20.30 alle 23.30 con partenza ogni 30 minuti, visite guidate all'interno del Monastero dei Benedettini, 
il costo ridotto corrisponde a € 5.00. La prenotazione ai numeri 095 7102767 - 334 9242464 è obbligatoria. 

Museo di Archeologia dell'Università (Palazzo Ingrassia)  

visite guidate anche al Museo Universitario di Archeologia con partenze alle 20.30; 21.30; 22.30, il costo del 
biglietto ridotto corrisponde a €2.00. La prenotazione ai numeri 095 7102767 - 334 9242464 è obbligatoria. 

Santuario Sant'Agata al Carcere (Piazza S. Carcere, 7) 



Dalle 19.00-24.00 percorso di visita al complesso storico del Santuario di Sant'Agata al Carcere, con il nuovo 
inedito itinerario che comprende gli scavi archeologici della sagrestia, i nicchioni romani, il salone espositivo, 
la torretta medievale, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere. Visite guidate a cura dell'Associazione Etna 
'ngeniousa. Contributo € 3.00. Informazioni: carceresantagata@gmail.com oppure 338.1441760 

Cripta di S. Euplio 

Visite guidate dalle 19 alle 23. Ingresso € 1 - su prenotazione ai numeri 344/2249701 - 366/8708671 - ogni 
30 minuti.a cura dell'Associazione Guide Catania. 

  

Cattedrale 

dalle ore 20.30 alle 23,30. L’ingresso avverrà attraverso il cancello di Via Vittorio Emanuele e quindi dal 
portale rinascimentale (orario ultimo ingresso ore 23,00). Per l’occasione è stato pensato un itinerario, 
illuminato in modo adeguato, per permettere di ammirare le tele lungo le navate, i monumenti sepolcrali dei 
Vescovi e quello di Vincenzo Bellini, i sarcofagi dei reali aragonesi e il sarcofago che custodì le spoglie del 
Beato Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, custoditi nella Cappella della Madonna, gli affreschi dell’area 
presbiterale, il coro capitolare, l’affresco di Giacinto Platania in sacrestia, sarà fruibile anche l’Aula Capitolare 
dove saranno esposti arredi preziosi della Cattedrale fra i quali la Reliquia del Santo Chiodo, nuovamente 
fruibile dopo il successo riscosso lo scorso maggio; sarà accessibile inoltre il "Salone Bonadies" ricavato nella 
struttura medievale della cattedrale, nel quale si svolse il Sinodo Diocesano del 1668 indetto proprio dal 
Vescovo Bonadies. Qui sarà in mostra la preziosa pergamena del 1666 che proclama Sant’Agata protettrice 
perpetua della città di Messina. 

Eccezionalmente potrà essere visitata la Cappella di Sant’Agata. Il percorso verrà accompagnato dalle note 
del monumentale organo restaurato di recente e illustrato in un apposito depliant. Per sostenere le spese 
extra, dovute allo sforzo organizzativo e alla presenza notevole del personale addetto, ai visitatori è richiesto 
un contributo di 2 euro. 

Museo LUDUM Science Center, presso Il polo commerciale "Centro Sicilia" a 400m dallo svincolo san Giorgio 
della tangenziale di Catania 

Sabato 24 giugno nell'ambito della notte dei musei, ludum c'è con lo spettacolo più bello Scienza Vs Magia , 
una sfida a colpi di bizzarri esperimenti e strampalate magie tra lo scienziato pazzo e il mago Dimis , inoltre 
visita al museo della scienza con oltre 100 esperimenti interattivi e il popolatissimo insettario. Al prezzo 
ridottissimo per l'occasione di 5 € , divertimento assoluto e intelligente per grandi e bambini un parcheggio 
di oltre un ettaro vi accoglierà senza difficoltà per una serata in famiglia. Apertura biglietteria ore 20:30 inizio 
attività ore 21:00 info e prenotazioni 3485205905 o 095382529 

Zo centro culture contemporanee sala grigia, piazzale Asia, 6  

Mostra di segnature monografiche sui protagonisti del design della  
comunicazione visiva progettate dagli studenti del biennio specialistico in graphic design—editoria 
dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

La mostra è un omaggio al lavoro dei grandi maestri che hanno creduto  
e credono ancora nella responsabilità culturale che investe il lavoro del progettista grafico. 

Sono esposte 30 segnature tipografiche (monografie in sedicesimi), che analizzano artefatti comunicativi e 
pensiero di un protagonista del design  



della comunicazione italiano ed internazionale che, attraverso il progetto grafico con impegno, 
responsabilità, etica e militanza, ha avversato l’inquinamento visivo a favore di una cultura di progetto. 

Itinerario :Tesori artistici ed architettonici nascosti dai vicoli della Pescheria a piazza Mazzini 

Partenza alle ore 20,00 da piazza Dell'Indirizzo (Pescheria) a cura del prof. Dario Stazzone, Società Dante 
Alighieri   

Itinerario: Alla scoperta della Giudecca  

partenza ore 18.30 P.zza Federico di Svevia € 5,50 (comprensivo di ingressi e radiotrasmettitori) - su 
prenotazione al numero 344/2249701 - guidect.eventi@gmail.com a cura dell'Associazione Guide Turistiche. 

Itinerario: la città dei benedettini: da Donato Dal Piano a Stefano Ittar 
partenza ore 18.30 P.zza Dante € 5,50 (comprensivo di ingressi e radiotrasmettitori) - su prenotazione al 
numero 344/2249701 guidect.eventi@gmail.com  a cura dell'Associazione Guide Turistiche 

Autobooks 

Dalle 19,00 alle 24,00 L'Autobooks con il suo carico di libri sosterà in piazza Duomo. 

  

 


