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La mia scelta dell’Ente è caduta sulle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino 

Recupero”, di Catania, date dalla fusione della Biblioteca Civica di Catania con la 

Biblioteca del barone Antonio Ursino Recupero e costituite, nel 1931, come Ente 

Morale, data in cui ne fu approvato lo statuto, furono riunite di fatto sul finire del 

1933. Il 28 Ottobre 1934, ultimati i lavori di restauro e di arredo degli ambienti, 

venne inaugurata.  Oggi raccoglie prevalentemente pubblicazioni e materiale 

bibliografico di interesse locale e siciliano per oltre 270.000 volumi. La biblioteca è 

ubicata all’interno del monastero di San Nicolò l’Arena, incluso tra i complessi 

monumentali della città, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità e 

sede anche del Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università degli studi di 

Catania, ed è diretta dalla dottoressa Rita Angela Carbonaro.  

  

    

Sala lettura 

 

      

 Corridoio dell’Elefante, Mostra “Leggere il tempo…è”  



Il gioiello più prezioso è la “Sala Vaccarini”, progettata da Giovanni Battista 

Vaccarini, a pianta ovale e arricchito da un pavimento in maiolica e Vietri e da un 

soffitto affrescato, è completamente arredata con scaffali contenenti libri rari e di 

pregio dei secoli XVII- XIX. Essa è stata recentemente restaurata e inaugurata il 17 

Marzo 2016. 

 
“Sala Vaccarini” 

Nel periodo sopracitato ho svolto numerose attività: al front-office mi occupavo 

prevalentemente di relazioni con il pubblico, dagli studenti ai numerosi visitatori, 

desiderosi di visitare la biblioteca.  

Al back-office, invece, mi sono occupata di alcune procedure di acquisizione di 

materiale librario e documentario.  

Va detto, a tal proposito, che le biblioteche oggi offrono, oltre agli spazi dedicati alla 

lettura, una serie di servizi, tra i quali visite guidate (3 euro per gli adulti, 2 euro per 

scuole primarie e secondarie e universitari, 1 euro per ragazzi fino alla terza media), 

stage e tirocini, manifestazioni culturali di vario genere, convegni, eventi espositivi e 

altre attività legate alla valorizzazione dei beni librari e culturali.    



Particolarmente interessante è il fatto che ho svolto il mio tirocinio proprio nel mese 

di Maggio e, dunque, durante l’evento annuale de “IL Maggio dei Libri, leggere fa 

crescere”, organizzate in collaborazione con la Biblioteca, il Comune di Catania e 

l’Osservatorio Euromediterraneo; ho avuto modo di assistere a ben 2 presentazioni 

di novità editoriali tenutesi nel Refettorio piccolo, alle quali hanno partecipato molte 

persone.  

Mercoledì 4 Maggio alle ore 16.30, nel Refettorio piccolo della biblioteca, si è svolta 

l’interessante presentazione del volume “Il Mediterraneo: dalla preistoria alla 

nascita del mondo classico”, di Cyprian Broodbank, sul quale hanno relazionato, 

dopo i saluti della direttrice, Maria Costanza Lentini, Orazio Licandro, Paolo Patanè, 

Carla Pecis, Mariarita Sgarlata e Sebastiano Tusa, il quale per motivi istituzionali non 

è potuto essere presente.  

 
Refettorio piccolo o di “grasso” 

La seconda presentazione alla quale ho assistito è stata quella del “Dizionario delle 

scienze e delle tecniche di Grecia e Roma”.  I lavori sono stati introdotti dalla 

direttrice e da Carla Pecis; Hanno illustrato, con grande dovizia di particolare, l’opera 

Paola Radici Colace, Silvio Medaglia, Livio Rossetti e Sergio Sconocchia, tenutasi 

mercoledì 11 Maggio alle ore 10.00.  

 



Personalmente, ho ritenuto questi incontri molto 

formativi e interessanti, durante i quali si è discusso a 

lungo sull’argomento in questione e con assidua 

partecipazione da parte del pubblico presente in sala. 

Inoltre, sempre nel mese di Maggio, la direttrice 

Carbonaro ha allestito, nel Corridoio dell’Elefante, nella 

sala Guttadauro e nel Refettorio piccolo, la mostra 

“Leggere il tempo…è”, i cui temi principali riguardano 

libri per ragazzi, l’umorismo e la moda, la quale ha visto 

l’avvicendarsi di numerosi visitatori.  

 

 

 

In conclusione, devo ammettere di essere rimasta molto soddisfatta da questa 

esperienza; ho sempre amato i libri e lavorare all’interno delle Biblioteche Riunite ha 

rinnovato ed accresciuto in me questa passione.  

Sono sempre stata affascinata dalla bellezza e magnificenza di questa Biblioteca e, 

grazie a quest’esperienza, ho avuto modo di viverla da vicino e occuparmi 

personalmente del lavoro, insieme alle altre tirocinanti e, naturalmente, alla 

direttrice.  

Dentro quest’ambiente si respira molta tranquillità e, ben presto, si è creato, tra 

tutti noi, un clima di familiarità e socialità; tutti sono cordiali e disponibili e, quando 

c’è da lavorare, nessuno si tira indietro.  

Per cui, le Biblioteche Riunite sono valide, non solo in ambito lavorativo e culturale, 

ma anche a livello sociale.   

Le mie 75 ore previste sono davvero volate e non credevo potesse dispiacermi 

lasciare questo bellissimo posto, non andare più alla ricerca disperata di libri e 

occuparmi personalmente di tutto ciò che sta dietro l’apparenza. Proprio per tali 

motivi, consiglio a tutti di svolgere il proprio tirocinio in quest’ente perché, in 

pochissimo tempo, mi ha dato tanto, molto più di quello che mi aspettavo.  

                                                                                              Miriam Schinocca 

Tutor aziendale 

Tutor didattico 


