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   nei luoghi del pensiero 
 

 
 
 
"PASSEGGIANDO NEL VERISMO  CATANESE" 

 
 

Venerdì 7 Giugno 2013, ore 20.00 
Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”  
Refettorio piccolo (ex Monastero dei benedettini) 

Via Biblioteca, 13   95124  Catania   
Tel. 095 316 883  e-mail: biblct@virgilio.it 

Blog: www.bibliotecacivicaursinorecupero.wordpress.com 
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INVITO 
 

Le Biblioteche Riunite “Civica e A.  Ursino Recupero” 
hanno il piacere di invitarLa alla prima dello 
spettacolo: 
 
 
"PASSEGGIANDO NEL VERISMO  CATANESE" 

 
 
Promosso dalla compagnia teatrale "Associazione 
culturale Capuana" e dalla FITA, che si terrà venerdì 7 
giugno 2013, alle ore 20.00, presso la sede di via 
Biblioteca, ex Monastero dei benedettini.  
  
Il contributo di ingresso, che sarà utilizzato per la 
tutela e la conservazione del patrimonio librario, è di 
euro 20.  
 
 
La Direttrice                 Il Presidente del C.d.A. 
Dott.ssa Rita Carbonaro     On. Dott. Salvo Fleres 



 
 

 

    
   
 

        
 



Alle autorità catanesi 
 

Le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” 
costituiscono uno dei patrimoni storico-librari più 
importanti al mondo, tanto da essere ricomprese tra i beni 
tutelati dall'UNESCO.  
 

Nonostante il grande valore che esse rappresentano, è nota 
la situazione di notevole disagio economico in cui 
l'istituzione versa, un disagio che rischia di pregiudicare sia 
la corretta tenuta dei libri, sia la necessaria attività connessa, 
che accompagna le ordinarie azioni di tipo bibliotecario.   
 

Per contribuire a far fronte a questa situazione e per rispondere 
alla grande sensibilità che le Biblioteche hanno raccolto da larga 
parte dell'opinione pubblica, il Consiglio di amministrazione, che 
è giusto ricordare presta la propria opera in maniera del tutto 
volontaristica, ha ritenuto di dover varare un evento, attraverso il  
quale chiamare al proprio fianco tutta la città di Catania e dal 
quale trarre un contributo economico, a parte delle significative 
spese di mantenimento che devono essere costantemente 
affrontate.  
  

Sono certo che l'iniziativa, che consiste in un viaggio teatrale 
attraverso gli autori veristi Etnei che hanno frequentato la 
biblioteca, troverà il Suo gradimento e che pertanto vorrà 
sostenerla con la passione e l'impegno che Le sono propri. 
  

Infinitamente grati cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri 
più cordiali saluti . 
 

 La Direttrice                Il Presidente del C.d.A. 
 Dott.ssa Rita Carbonaro          On. Dott. Salvo Fleres  


