
 

COMUNE DI CATANIA 

 

 

La Notte dei Musei 
…16 agosto 2019… 

 

Eventi nei musei civici e siti monumentali aperti dalle ore 19,00 fino alle 24,00 
 



 

Programma 
 

Siti a libera fruizione: 
 
-Palazzo della Cultura 
 
 
Siti a pagamento: 
 
-Castello Ursino 
-Museo Belliniano 
-Museo Diocesano 
-Terme Achilleane 

-Teatro Massimo Vincenzo Bellini 
-Monastero dei Benedettini 
-Orto Botanico 
-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine 
-Badia di Sant'Agata 
-Chiesa Sant'Agata La Vetere 
-Santuario Sant'Agata al Carcere 

-Teatro Romano 
-Cripta di S. Euplio 
-Chiesa San Giuliano 
 
 

-Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121, 

dalle 19,00 alle 24,00 
 
-Visite guidate alla mostra “Agata light summer” e alla presunta casa di Sant'Agata  ore 19,30 – 
20,30 – 21,30 – 22,30 
 
Visitabile : 
Visitabile inoltre: 
-“l'Icona votiva di Sant'Agata” realizzata da Salvo Ligama all'interno degli antichi resti di casa 
Platamone 
-scultura "Neth" realizzata, nell'ambito dell’International Connessus Program “Jihart - Arte e Pace”, 
dagli artisti Giuse Rogolino e Giusy D’Arrigo 
- scultura Legami di Jano Sicura 
- scultura Il senso della Responsabilità di Orazio Coco 
- scultura Identità concentriche di Pierluigi Portale 
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 

Dalle 19.00 alle 24.00 ( ultimo biglietto ore 23.00);  ingresso a tariffa ridotta 
Visitabili le mostre 
- il Kouros ritrovato 
- Architetture barocche in argento e corallo 

Visita guidata del castello e delle collezioni custodite all’interno: 



i 27 capolavori in argento, corallo e filato d’oro realizzati, tra il 1650 e il 1772 nei laboratori 
artistici dell’Isola da maestranze trapanesi e messinesi, 
il kouros ,i reperti archeologici patrimonio del museo . 
Orario : 22.30 , costo della visita 3,00 per persona , 2 euro per i minori di 18 anni 
A cura di Associazione Guide Turistiche di Catania 

 
- ore 20.30  Concerto dal titolo “Giovani, Agata guarda verso di voi” a cura  dal Teatro Massimo 
Bellini 
Tre giovani virtuosi, tre moschettieri della musica  per Sant’Agata. È questa, dopo lo straordinario 
successo della scorsa Stagione, la scelta operata dal direttore artistico Francesco Nicolosi per il 
tributo che il Teatro Massimo Bellini tradizionalmente propone in omaggio alla Patrona della Città 
di Catania.Ingresso gratuito 
 
 

-Museo Belliniano 
 Dalle 19.00 alle 24.00 Visite guidate al prezzo del biglietto 1€ . Sarà interessante conoscere 
la vita del compositore ,nostro concittadino ,Vincenzo Bellini in mezzo a spartiti , cimeli e 
piccoli capolavori realizzati dalle dame per il cigno catanese . Non e’ necessaria la 
prenotazione. A cura di Associazione Guide Turistiche di Catania 

 
 

-Badia di Sant'Agata via Vittorio Emanuele 

dalle ore 19,00 alle ore 24,00 
Visitabile le terrazze e la cupola della Chiesa con ingresso a tariffa ridotta  €.3.00 
In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna’ ngeniousa 
 
 

-Museo Diocesano Piazza Duomo 

dalle 19,00 alle 24,00, ultimo ingresso ore 23.15 ingresso tariffa ridotta € 3.00. 
Visitabile l'esposizione permanete del Museo e le panoramiche terrazze, sarà  inoltre possibile 
ammirare due nuove acquisizioni pittoriche cinquecentesche provenienti da altre chiese della città 
 

-Terme Achilleane Piazza Duomo 

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) ingresso tariffa ridotta € 2.00 

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. 
 

-Teatro Massimo Vincenzo Bellini 
dalle 19.00 alle 23  ingresso tariffa ridotta € 5.00 euro per persona . Il prezzo include il biglietto d’ 

ingresso e la visita guidata 

Prenotazioni al numero 3442249701 o via email a  guidect.eventi@gmail.com     
a cura di Associazione Guide Turistiche di Catania 

 
 

-Teatro Romano 
Ingresso dalle ore 20,00 alle ore 23.30 con biglietto singolo ridotto 3,00 € 
dalle 20,00 alle 23,00 visite guidate  Associazione Regionale Guide Sicilia 
a cura dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana - Parco archeologico e paesaggistico  di Catania e della Valle dell’Aci. 
 
 
 



-Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena 

dalle ore 20.00 alle ore 23.00 con partenza ogni 30 minuti si svolgeranno le visite guidate a cura di 
Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche. Come in un viaggio 
nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 
2000 anni di storia. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0957102767 | 3349242464. 
Dettaglio del costo dei biglietti: 
8,00 € Intero 
5,00 € Possessori Catania pass, Over 65, Tesserati FAI, Tesserati Touring Club Italiano, Tesserati 
Italia Nostra; Soci ICOM (International Council of Museums), Tesserati Società Dante Alighieri. 
4,00 € Gli amici dei titolari MonasteroCard. 
3,00 € Studenti universitari. 
2,00 € Studenti dell’Università degli Studi di Catania, ragazzi dai 12 ai 18 anni. 
 

-Orto Botanico  (ingresso Via Etnea, 397) 

dalle ore 20:00 alle ore 23:00 un tour ogni ora si svolgeranno le visite guidate a cura di Officine 
Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali. I 
visitatori verranno accompagnati in un suggestivo percorso nel giardino scientifico dell’Università 
di Catania che si svela di notte per far compiere un viaggio attorno al mondo ai suoi visitatori: il 
tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, 
per poi proseguire all’Orto siculo, una rappresentazione della nostra terra. Per partecipare è 
necessaria la prenotazione allo 0957102767 | 3349242464. 
Dettaglio del costo dei biglietti: 
8,00 € Intero 
5,00 € Over 65, titolari della MonasteroCard 
3,00 € Studenti universitari 
2,00 € Studenti dell’Università degli Studi di Catania, ragazzi dai 12 ai 18 anni. 
  

-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine,Piazza Carlo 

Alberto 
Apertura ore 19:00, la chiesa rimarrà aperta oltre la mezzanotte fino a quando ci saranno persone. 
Presso l’altare di S. Agata sarà proiettato ininterrottamente il docu-film Agata di Cristo 
(documentario sulla vita della Patrona di Catania) diretto dal regista Virgadaula. 
Per chi volesse può usufruire del servizio delle guide con il costo di 1,00 a persona per la visita 
della chiesa. Per informazioni contattare il numero 3494321349. 
 

-Chiesa di Sant'Agata la Vetere. 
dalle 19.00 alle 23.00. 
-Ingresso in Chiesa gratuito 
-Cripta, colatoi e scavi archeologici con visite guidate curate dai volontari (2 euro) 
-Campanile (1 euro) 
 

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

Percorso di visita al complesso storico del Santuario di Sant'Agata al Carcere, con il nuovo 
itinerario che comprende i nicchioni romani, il salone espositivo, la torretta medievale, la terrazza, 
la chiesa e il Santo Carcere.  
Nel salone espositivo verrà dedicata particolare attenzione alla storia della Traslazione delle 
Reliquie, e si potrà ammirare parte della cassa lignea con cui il 17 Agosto 1126 le reliquie di 
Sant'Agata tornarono a Catania. 
Visite guidate a cura dell'Associazione Etna 'ngeniousa 
Contributo € 4.00 
Orario di apertura 19.00-24.00  
Le visite guidate si svolgeranno ogni 30 minuti.  
Informazioni:carceresantagata@gmail.com   oppure 338.1441760 
 



-Chiesa San Giuliano via Crociferi, 

dalle 19.00 alle 24.00  Ingresso € 3,00. 
 Visite guidate, ogni ora (a partire dalle 19.30), a cura dei volontari della chiesa alla scoperta dei 
tesori che essa custodisce. 
 Al termine della visita guidata, i volontari condurranno i visitatori all'interno della cantoria 
monumentale, sulla terrazza e sulla cupola loggiata, luoghi accessibili, in passato, solo alle 
monache di clausura. 
 
 

- Cripta di S. Euplio via S. Euplio 

Un sito avvolto nel mistero. 
Il Compatrono dimenticato. 
Martiri di ieri e di oggi.  
 
Etna ngeniousa, in collaborazione con il Comune di Catania, Assessorato alla Cultura, e con la 
partecipazione straordinaria dell'attrice Barbara Gallo propone una visita drammatizzata che fra 
storia e poesia farà rivivere questo luogo carico di fascino. 
L'evento si svolgerà esclusivamente su prenotazione. 
  
Start ore 19.00  
Gruppi max 30 persone  
Durata del percorso 45 minuti 
Partenze ore 19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.00 / 23.00 
Info e prenotazioni 
- 3381441760 / 333.1999648 
-asso.etnangeniousa@gmail.com 
 Contributo di partecipazione €4.00 
  

 In collaborazione con: 

-Arcidiocesi di Catania 
-Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità 
Siciliana - Parco archeologico e paesaggistico  di Catania e della Valle dell’Aci. 
-Teatro Massimo Vincenzo Bellini 
-Officine Culturali 
-Associazione Guide Turistiche di Catania 
-Associazione Etna 'ngeniousa 
-Associazione Regionale Guide Sicilia 
 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Assessorato-alla-Cultura-Comune-di-Catania/117320575043517 

https://www.facebook.com/pages/Assessorato-alla-Cultura-Comune-di-Catania/117320575043517

