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                                   COMUNICATO  STAMPA 

 
 Mostra di giornali e libri sulla festa di Sant’Agata di mezz’agosto alle Biblioteche 

Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania. 

 

                            “Sant’Agata al Monastero” 
                                  dei Benedettini 

 

 

 Nella monumentale Sala Vaccarini, in concomitanza con i festeggiamenti 

in onore di Sant’Agata del 17 agosto 2009, si terrà una  mostra promossa 

dal Consiglio di Amministrazione ed entusiasticamente accolta dal 

Sindaco che la vuole inserita nel Programma Estate Catanese, e 

dall’Assessore Fatuzzo, di antichi testi, pergamene  manoscritti, 

pubblicazioni a stampa di vario tipo presenti in Biblioteca, a testimonianza 

di quella festa nella storia di Catania. 

Tale iniziativa, vuole essere l’avvio di un percorso che rintraccia la 

devozione alla Santa  nelle testimonianze scritte che, nel tempo, si sono 

succedute intorno alla sua figura con la venerazione e l’affetto che le 

hanno tributato i catanesi. Tale percorso continuerà in occasione delle 

Festività agatine del mese di febbraio. 

La mostra sarà visitabile nel Monastero dei Benedettini, che rimarrà aperto 

per l’occasione, con percorso all’interno della Biblioteca ed esposizione 

nella famosissima Libreria dei monaci progettata da Vaccarini. 

Un’occasione unica per avere una visione completa dei luoghi che furono 

grande centro di attività religiosa e di vita quotidiana nella Catania antica e 

post terremoto del 1693. 

La mostra è stata voluta dal Segretario Generale del Comune di Catania, 

dottor Gaspare Nicotri, membro del Consiglio di Amministrazione delle 

Biblioteche  Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”, che ringraziamo. 

La mostra  si articolerà  con immagini della Santa, testi dal ‘500 ai nostri 

giorni, manoscritti, pergamene ed una campionatura di giornali d’epoca 

che riportano notizie sulla festa, provenienti dalla collezione di riviste e 

giornali dell’0tto e Novecento di Catania, prezioso appannaggio della 

Biblioteca discendenti in gran parte del Barone A.Ursino Recupero. 



 

 

 

Un particolare riguardo sarà assegnato al periodo del 1600, che produsse 

molto materiale scritto in cui vi è traccia di devozione e culto, forse 

proprio perché per Catania quello fu un secolo di grandi tragedie, colata 

lavica e devastante terremoto a distanza di soli 24 anni. 

Particolare rilievo verrà dato ai testi presenti nella Libreria dei frati 

dedicati a  Sant’Agata nonostante i monaci avessero la loro festa maestosa 

che rivaleggiava con quella della Patrona, e cioè la festa del Santo Chiodo.  

Giornate ed orari di accesso alla Mostra e Visite guidate all’intero  

Monastero a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia,  saranno esposte più 

avanti. Per tale possibilità si ringrazia particolarmente il Preside di Lettere 

Professor Enrico Iachello, Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, per la sua consueta disponibilità. 

L’accesso completamente gratuito, anche alle Cucine dei monaci, 

costituisce un’occasione unica per visitare con le guide della facoltà lo 

splendido Monumento catanese, uno dei più grandi d’Europa. In tale 

occasione sarà visitabile anche la  più grande Chiesa della Sicilia di  San 

Nicolò l’Arena, con le due attrazioni dell’imponente Organo di Donato 

del Piano e della famosa Meridiana. 
Orario e modalità delle visite  guidate gratuite: 

giorni 16 e 17 agosto ore 9,10,11, ultima 12; ore17,18, ultima 19 

 

Direzione  scientifica e cura mostra, Direttrice Rita Angela Carbonaro 

Coordinatrice mostra, Vice Direttrice Francesca Di Mauro 

Coordinatore visite guidate monastero,  dott. Francesco Mannino 

Collaborazione ricerca,  dott. Graziana Oliveri 

Progetto grafico, arch. Elio Cumitini 

Comunicazione, Elio Cumitini, Rita Angela Carbonaro, Francesca Di 

Mauro 

Coordinamento guide monastero, Francesco Mannino 

Guide in Biblioteca, Rita Angela Carbonaro, Francesca Di Mauro, 

Graziana Oliveri. 
 

 

                                                                      La Direttrice Dott. Rita Carbonaro          

                                                                                             

 


