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COMUNICATO STAMPA 

“ESPOSIZIONI DI OPERE SUL MARTIRIO DI SANT'AGATA E DOCUMENTI 

RIGUARDANTI LE CELEBRAZIONI” 14 GENNAIO – 16 FEBBRAIO 2011 

 

Le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania comunicano che, in occasione 

delle festività in onore della Santa Patrona Agata, allestiscono una mostra bibliografica 

sull’argomento, in collaborazione con l’Arcidiocesi e il Comune di Catania, curata dalla Direttrice 

della Biblioteca, la dott.ssa Rita Angela Carbonaro. Pertanto nei giorni dal 14 gennaio al 16 

febbraio 2011, nelle varie sale della monumentale Biblioteca, saranno in mostra rarità bibliografiche 

a testimonianza di quella festa nella storia di Catania. Tale iniziativa vuole essere la continuazione 

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 sempre tributato i 

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

manoscritti, corali, programmi, manifesti e giornali d’epoca che riportano notizie sulla festa. Inoltre 

40 fotografie getteranno uno sguardo sulla festa di Sant’Agata attraverso l’obiettivo di Salvo 

Sallemi e Francesco Barbera. I suggestivi dipinti di Renzo Di Salvatore insieme a una sua 

collezione di coccarde degli antichi Circoli di Sant’Agata completeranno il percorso.  

Il 29 gennaio l’Ensemble Studium Musicae offrirà un concerto di musica classica dal titolo “In 

Festo Sanctae Agathae” con l’esecuzioni di mottetti sacri e sonate strumentali dei compositori 

Alessandro Grandi e Giuseppe Scarani. 

Si ringrazia la dott.ssa Rita Gari Cinquegrana, Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di 

Catania, e il prof. Enrico Iachello, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Catania per il prestito delle bacheche espositive. 

Catania, Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero,  

Via Biblioteca 13, Monastero dei Benedettini. 

e-mail: biblct@virgilio.it;  tel 095316883 

14 gennaio-16 febbraio 2011. 

Dal lunedi al venerdi ore 9-13. Sabato 9-11. 

Venerdì 14 gennaio, ore 11.00: Inaugurazione 

Sabato 29 gennaio, ore 16.30: concerto “In Festo Sanctae Agathae” dell’Ensemble Studium 

Musicae. Visite guidate al Monastero dei Benedettini:  

e- mail info@officineculturali.net;  tel 095.7102767  cell.. 334.9242464 

 

La Direttrice 

Dott. Rita Angela Carbonaro 
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