
SERENA GIORDANO

MATRICOLA N. 655/002701

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE

Tirocinio formativo attivo svolto presso

Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” - Catania

dal 04/01/2016 al 04/02/2016

- Relazione finale -

TUTOR DIDATTICO: Prof.ssa Maria Candida Muñoz Medrano 
TUTOR AZIENDALE: Dott.ssa Rita Angela Carbonaro

"Il Bibliotecario", G. Arcimboldi (1566)



“Fondare biblioteche è un po' come costruire ancora granai pubblici: ammassare riserve contro  
l'inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.”

M. Yourcenar

Introduzione

Esiste un posto, a Catania, in cui si fa cultura in un luogo di cultura. Un posto in cui si respira quella  
ostinata passione che rende possibile ogni cosa. Un posto che ci insegna a lottare per portare avanti e 
difendere un progetto a cui si tiene da chi cerca di impedircelo, un posto in cui non ci si sente mai da 
soli nel farlo, nonostante tutto. 
È questo ciò che ho avuto modo di osservare e toccare con mano, da subito, durante la mia esperienza 
come tirocinante presso le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”.
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I.
La Biblioteca

L’Ente Morale Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” nasce nel 1931 dall'unione della  
Biblioteca Comunale Benedettina (poi diventata 'Civica') con la Biblioteca Ursino Recupero. Situata 

nel cuore del Monastero dei Benedettini di 
San  Nicolò  l’Arena,  la  struttura  è  stata 
dichiarata  nel  2002  Patrimonio 
dell’Umanità dall'Unesco. 
Oggi,  la  Biblioteca  offre  un  ricchissimo 
catalogo  e  numerosi  servizi,  tra  cui: 
informazioni  bibliografiche,  visite  guidate, 
stages e tirocini, manifestazioni culturali di 
vario genere, convegni ed eventi espositivi. 
Inoltre, mette a disposizione degli Utenti le 
proprie sale di lettura per la consultazione 
in  sede  di  testi  e  per  motivi  di  studio.  I 

volumi in possesso, catalogati per autore e titolo o per soggetto, sono più di 270.000  e si tratta di 
materiale bibliografico in parte anche di interesse locale e siciliano. A questi, si aggiungono: volumi ed 
opuscoli  a  stampa  dei  secoli  XVIII-XX,  pergamene  (secoli  XII-XIX),  manoscritti  e  disegni, 
incunaboli, lettere e cinquecentine, alcuni erbari del ‘700, quasi 600 fotografie, un migliaio di stampe 
e fogli volanti, periodici e giornali di vario genere. Degni di particolare nota, la splendida Bibbia dei 
secc. XIII-XIV attribuita a Pietro Cavallini e il raffinatissimo Officium Beatae Mariae Virginis del XV 
secolo di scuola fiorentina.
L'intera Struttura comprende diversi ambienti di un'eleganza tipicamente tardo-barocca e neoclassica 
che ne accrescono ulteriormente il prestigio:
La  Sala consultazione e la  Sala lettura sono i primi locali con cui entrano in contatto gli studenti, i  
ricercatori, i  turisti  e i  semplici curiosi che 
quotidianamente visitano la Biblioteca. Nella 
prima, dopo essere stati accolti dal personale, 
è possibile visionare i  titoli  e gli  autori dei 
testi presenti in catalogo; nella seconda regna 
il  silenzio  più  assoluto  e  ci  si  può 
accomodare per consultare i volumi presi in 
lettura  o  per  studiare  senza  troppe 
distrazioni.
Varcata la soglia della Sala lettura, si giunge 
in  Direzione,  luogo in  cui  la  dott.ssa  Rita 
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Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena, Giardino dei  
Novizi.

Sala lettura (sullo sfondo la Sala consultazione)



Angela  Carbonaro  riceve  con  entusiasmo  e  pazienza  visitatori  di  ogni  genere,  nonché  punto  di 
riferimento per tirocinanti  e collaboratori  in  cui  si  pianifica  la  giornata  di lavoro e si  svolgono le 
principali mansioni d'ufficio. 
A  seguire,  ci  si  imbatte  nella  Sala  Ursino  Recupero  che  rispecchia  gli  interessi  politico-letterari 
dell'omonimo barone e conserva testi siciliani ed in particolare catanesi, dalla fine del XVIII secolo agli  

inizi del XIX. Questi testi furono donati dal 
barone per testamento. 
Nel Corridoio dell'Elefante, che si estende da 
Nord  a  Sud,  si  trova  la  maggior  parte  dei 
volumi fruibili di carattere storico, letterario 
e  scientifico,  tra  cui  collane,  periodici  e 
miscellanee. 
Da quest'ultimo è possibile accedere alla Sala  
Guttadauro, dove  sono  collocati  alcuni  dei 
libri  più  antichi  e  oggetti  di  arredamento 
storici,  come  lo  scrittoio  appartenuto  a 
Federico  De  Roberto,  nominato 

“bibliotecario onorario” nel 1893, sul quale scrisse numerose delle sue opere.
La Sala Guttadauro è collegata al Refettorio piccolo o di “grasso”,  chiamato anche Sala Rotonda  e 
alla 'Sala Vaccarini'. Il Refettorio conserva parte del fondo bibliotecario e ospita conferenze, congressi 
e incontri di vario genere con il pubblico.
La  'Sala  Vaccarini'  o  Libreria  dei  Padri  Cassinesi  
(Libreria benedettina) rappresenta senza dubbio il fiore 
all'occhiello  dell'intera  struttura.  Dopo  un  restauro 
durato quasi due anni, è stata restituita alla Città il 17 
Marzo  2016,  data  della  cerimonia  d'inaugurazione 
ufficiale a cui hanno partecipato, tra i tanti, il Sindaco 
Enzo Bianco, la Soprintendente ai Beni Culturali Flavia 
Caffo  e  l’Assessore  alla  Cultura  Orazio  Licandro. 
Scrigno di  inestimabile  tesoro culturale,  la  Libreria  fu 
progettata  dall’Architetto  palermitano  Giovan  Battista 
Vaccarini, finanziata dai ricchi Abati Niccolò Riccioli e 
Vito Amico e inaugurata per la prima volta nel 1773. Si 
tratta dell’unico ambiente del Monastero benedettino di 
San  Nicolò  l’Arena  che  si  conserva  integro  nella 
configurazione originaria, la quale si caratterizza per la 
sua pianta ovale arricchita da un pavimento in maiolica 
di Vietri  e da un soffitto affrescato da  Giovan Battista 
Piparo. L'arredamento è quasi interamente costituito da scaffali lignei contenenti libri rari e di pregio 
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'Sala Vaccarini' (prima del restauro)

Sala Guttadauro



dei secoli XVII-XIX, illuminati ad arte dalle finestre laterali.  Mediante una scaletta situata sulla destra  
dell’ingresso è possibile raggiungere l’ordine superiore degli scaffali, separati l’uno dall’altro da comode 
panche.  Al  di  sopra  della  cornice,  che  chiude  in  alto  le  librerie,  è  presente  una  serie  di  dodici 

medaglioni  contenenti  i  ritratti 
dei Santi Padri della Chiesa. Un 
cornicione policromo determina 
la  volta,  ripartita  in  grandi 
riquadri  affrescati  da  Giovanni 
Battista  Piparo  che  vi 
rappresentò  le  allegorie  delle 
Virtù, delle Arti e delle Scienze.
Infine,  fa  parte  della  struttura 
anche  la  Biblioteca-Museo  
Mario  Rapisardi  in  cui  sono 
custoditi libri e cimeli del poeta. 

Si tratta, in particolare, di circa 3.565 volumi ed opuscoli riposti in sei librerie a vetri, 3.800 lettere 
costituenti un nutrito carteggio, manoscritti, mobili ed oggetti che formavano il suo studio, compresi 
lo scrittoio, una poltrona, alcuni quadri ad olio e un teschio umano conservato in una scatola dalla cui  
contemplazione pare che il poeta traesse ispirazione.
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Biblioteca-Museo Mario Rapisardi

'Sala Vaccarini' (dopo il restauro)



II.
La mia esperienza da tirocinante

Portata per natura ad osservare le persone e le cose con spirito critico (e soprattutto autocritico), sono  
dotata  di  un'ottima  predisposizione  ad  instaurare  rapporti  interpersonali  e  a  svolgere  progetti 
individuali e di gruppo con flessibilità e intraprendenza. Spinta da una forte curiosità verso ciò che non 
conosco, mi affascina tutto quello che può definirsi “arte”; tuttavia sono i libri e la musica la mia vera 
passione.
Attualmente laureanda in “Lingue e culture 
europee”,  ho  svolto  la  mia  esperienza  da 
tirocinante  presso  le  Biblioteche  Riunite 
“Civica  e  A.  Ursino  Recupero”  dal  4 
Gennaio  2016  al  4  Febbraio  2016  per  un 
totale di 75 ore complessive, comprendendo 
sin  dal  primo giorno che non avrei  potuto 
iniziare  questo  nuovo  anno  in  modo 
migliore.  La  mia  attività  lavorativa  aveva 
luogo dalle ore 9 alle ore 13 e comprendeva 
diverse occupazioni, tra cui: aggiornamento del Registro cronologico d'entrata riguardante doni e 
nuove acquisizioni di periodici e libri; compilazione e aggiornamento di schedoni amministrativi in 
formato cartaceo o su supporto informatizzato; assistenza ad utenti ed informatori e reperimento dei 
testi all'interno dei vari locali della struttura; riassetto funzionale degli spazi (in particolar modo relativi  
al Corridoio dell'Elefante) e trasferimento di alcuni fondi dal civico 13 al civico 13/bis di via Biblioteca 
(deposito). Durante lo svolgimento di quest'ultima attività, è stato divertente scoprire un mio innato 
talento nell'allineare i volumi sugli scaffali con un ordine e una cura tipici di una perfetta bibliotecaria.
Un'ulteriore esperienza di accrescimento in ambito formativo personale e professionale è stata fornita 
dalla conferenza stampa della VI edizione del “Premio Meditteraneo per la Cultura”, tenutasi il 25 
Gennaio 2016 nella sala di lettura della Biblioteca, a cui ho avuto modo di assistere e partecipare 

attivamente.  Oltre  alla  dott.ssa  Rita  Angela 
Carbonaro,  direttrice  della  Biblioteca,  sono 
intervenuti  in  qualità  di  ambasciatori  della 
cultura internazionale: Caterina Maugeri, Sarah 
Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla. Si tratta di 
un progetto promosso e finanziato da privati che 
nasce nel 2006 da un'idea della prof.ssa Zappulla 
Muscarà  e  che  ambisce  alla  promozione  della 
cultura e del dialogo interculturale a partire da 
un'area  geografica  che  rappresenta  il  cuore  di 
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Corridoio dell'Elefante

Sala lettura, Conferenza stampa della VI edizione del  
"Premio Mediterraneo per la Cultura"



grandi civiltà mediterranee: la  Sicilia. L'iniziativa si  rivolge a personalità intellettuali  di spicco e si  
occupa, in particolare, della divulgazione di testi italiani in lingua francese, spagnola, greca e araba. Per 
l'impegno  dimostrato  nel  portare  avanti  questa  causa,  i  premiati  dell'ultima  edizione  sono  stati:  
Antonio  Troiano,  responsabile  della  redazione  Cultura  del  “Corriere  della  Sera”  e  direttore 
dell’inserto domenicale “La Lettura”;  Maria Rosaria Gianni, caporedattore Cultura e Spettacolo del 
TG1;  Amer El Alfi e Naglaa Waly dell’Università Ain Shams del Cairo per la traduzione in lingua 
araba della commedia di Stefano Pirandello Un padre ci vuole.

Conclusioni

Questa esperienza mi ha dato molto sia a livello personale che professionale, ma soprattutto mi ha 
insegnato  che  un  lavoro  svolto  con  amore,  passione  e 
tenacia  non  conosce  limiti  e  sacrifici.  È  con  questa 
consapevolezza  che  ho  chiuso  per  l'ultima  volta  il  mio 
armadietto preferito, il numero 7, e rivolto un 'arrivederci' 
a questo posto magico. 
Insomma,  ricordando  il  titolo  di  un  vecchio  film,  non 
'fermate il mondo', io non voglio scendere. Voglio viverlo, 
voglio avere la possibilità di mettere in pratica quello che ho 
studiato e di fare qualcosa in cui credo. Mi sento pronta per 
entrare nel mondo del lavoro, e lo sono adesso.

                                                                           Serena Giordano
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Armadietti per il deposito di oggetti personali  
di visitatori e organico della Biblioteca


