
  

 

 
 

 

 

GIORNATE FAI D’AUTUNNO 
 

Visite a contributo in 660 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 250 città 
per scoprire il nostro Paese attraverso occhi nuovi e prospettive insolite 

sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 
 
Un weekend in cui soffermare lo sguardo, spesso sfuggente e distratto, sulle bellezze poco 
conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle aperture speciali 
proposti dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in 250 città italiane: l’occasione saranno le 
Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, evento 
realizzato dai Gruppi FAI Giovani a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordati di 
salvare l’Italia”, attiva fino al 31 ottobre.  

 
Da nord a sud della Penisola l’invito è quello di lasciarsi sorprendere dalla ricchezza del 
patrimonio diffuso italiano, scoprendo con occhi curiosi e da prospettive insolite 660 luoghi in 
tutte le regioni. Per l’occasione, 3.800 volontari – appartenenti soprattutto ai Gruppi FAI 
Giovani – accompagneranno gli italiani lungo 150 itinerari a tema, da percorrere liberamente, 
che vedranno l’apertura di luoghi solitamente non visitabili o poco valorizzati - palazzi, chiese, 
castelli, aree archeologiche, giardini, architetture industriali, botteghe artigiane, musei, 
fari ma anche interi quartieri e borghi - raccontati con lo spirito entusiasta che caratterizza i 
giovani.  
Inoltre, in accordo con la campagna #salvalacqua che il FAI promuove per sensibilizzare i 
cittadini sul valore di questa risorsa preziosa ma sempre più scarsa, quest’anno molti percorsi 
avranno come fil rouge l’acqua e tra i siti visitabili ci saranno numerosi mulini, dighe, 
cisterne, acquedotti e depuratori, siti termali. 
 

All’accesso di ogni bene sarà richiesto un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, 
a sostegno dell’attività della Fondazione. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima 
volta durante l’evento – a questi ultimi sarà destinata eccezionalmente la quota agevolata 
di 29 euro anziché 39 – saranno dedicate visite esclusive, accessi prioritari ed eventi 
speciali. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il 

sito www.fondoambiente.it nel mese di ottobre.  

 
L’edizione 2018 di Giornate FAI d’Autunno è possibile grazie al prezioso contributo di Rekeep, 
sponsor dell’evento, per la prima volta a fianco del FAI. Rekeep è il principale operatore italiano 
e uno dei principali player a livello europeo nell’erogazione e nella gestione di servizi integrati 
rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria. 
L’evento si svolge in collaborazione con la Commissione europea, nell’ambito delle attività 
dedicate all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Alcuni dei luoghi aperti sabato 13 e 
domenica 14 ottobre sono stati, infatti, recuperati e valorizzati grazie a finanziamenti europei.  

Si ringrazia GEDI Gruppo Editoriale, da sempre con il FAI per la promozione dei suoi eventi 
più importanti. 
Grazie anche a Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, che ha donato il suo prodotto per l’iniziativa. 
Con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e di Responsabilità Sociale 
Rai. 
 
Grazie a Regioni, Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, Istituzioni 
Pubbliche e Private, ai privati cittadini e a tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la 

http://www.fondoambiente.it/


  

 

 
 

 

 

Fondazione, oltre alle 122 Delegazioni, 86 Gruppi FAI e 88 Gruppi FAI Giovani. Nati sette 
anni fa, i gruppi di giovani volontari del FAI sono diffusi in tutta Italia: le Giornate FAI d’Autunno 
sono la loro festa, l’occasione per mettere in pratica il loro contributo a favore della missione del 
FAI. Ad affiancarli, nell’accogliere e guidare i visitatori, ci saranno 5.000 Apprendisti Ciceroni, 
studenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto con i loro docenti di partecipare 
nell’anno scolastico a un progetto formativo di cittadinanza attiva, un’iniziativa lanciata dal FAI 
nel 1996, che coinvolge ogni anno studenti felici di poter vivere e raccontare da protagonisti, 
anche solo per un giorno, le meraviglie del loro territorio. 
 

Per informazioni: www.giornatefai.it; www.fondoambiente.it; tel. 02 467615399 
IMPORTANTE: Verificare sul sito quali sono i luoghi aperti dal FAI, gli aggiornamenti su 
modifiche di orari, eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse e la 

possibile chiusura anticipata delle code in caso di grande affluenza di pubblico. 

Gli iscritti per il FAI sono dunque speciali: per questo solo a loro (e a chi si iscrive o rinnova 
durante la Giornata) sono stati dedicati nelle diverse città italiane, beni con ingressi 
esclusivi e numerose iniziative speciali (ingressi agevolati, corsie preferenziali e orari di 
visite riservati). A Catania apriremo le Biblioteche “Civica e A. Ursino Recupero”  ubicate 
nell’ala nord del monumentale Monastero Benedettino di San Nicolò l’Arena a Catania, 
patrimonio dell’umanità Unesco dal 2002, con un patrimonio librario e documentario di oltre 
270.000 volumi, tra i quali codici miniati, manoscritti, pergamene, corali, erbari, incunaboli, 
cinquecentine, libri rari e di pregio antichi e moderni, giornali e tanto altro, le Biblioteche Riunite 
“Civica e A. Ursino Recupero” hanno origine dalle librerie dei Padri benedettini, delle 
congregazioni religiose catanesi soppresse, la biblioteca-museo Mario Rapisardi, la biblioteca 
del barone Antonio Ursino Recupero, e da tutte le altre collezioni o singole opere che nel tempo 
continuano a pervenire. Punta di diamante della Biblioteca è la Libreria benedettina o “Sala 
Vaccarini” costruita su un rivolo del fiume Amenano che scorre sotto il banco lavico della 
eruzione del 1669. Occultata agli occhi del visitatore, questa preziosa linfa si palesa e si tradisce 
per l’energia e la serenità che sprigiona.    
INIZIATIVE SPECIALI 
In esclusiva solo per gli Iscritti FAI, inoltre, visita alla Biblioteca – Museo Mario Rapisardi. 
Nel 1912, dopo la morte di Mario Rapisardi, il Consiglio direttivo della Seconda Esposizione 
Agricola Siciliana, acquisto dagli eredi, per donarli al Comune, libri e cimeli del poeta. In sintesi: 
3.565 volumi ed opuscoli con le sei librerie a vetri che li contenevano (altre due saranno 
realizzate successivamente); 3.800 lettere; i suoi manoscritti; lo scrittoio; una poltrona; mobili 
e vari altri oggetti. 

Assolutamente da non perdere. 

 

 
GRUPPO FAI GIOVANI DI CATANIA 

Per l’occasione, il Gruppo FAI Giovani di Catania della Delegazione FAI di Catania ha pensato 

ad un percorso concepito come un vero e proprio viaggio alla scoperta dei siti termali, dei palazzi 
storici e delle più importanti biblioteche della città, per svelare il legame profondo che il territorio 
ha da sempre avuto con l’acqua. Seguendo, infatti, il tema di studio del Convegno nazionale, il 
Gruppo Giovani propone l’apertura di alcuni siti che in maniera diretta o indiretta, ci raccontano 
il rapporto che in ogni tempo gli abitanti del luogo hanno sviluppato nei confronti di questa 
preziosissima ed insostituibile risorsa. 
 

http://www.giornatefai.it/
http://www.fondoambiente.it/


  

 

 
 

 

 

SORGIVA: DALLE FONTI DEL BENESSERE ALLE FONTI DEL SAPERE 
www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?search=CATANIA 

 
I visitatori potranno avvalersi anche quest’anno di guide d’eccezione: saranno, infatti, gli 
Apprendisti Ciceroni®, giovani studenti che illustreranno aspetti storici e artistici dei 
monumenti. 
 
VILLA ZINGALI TETTO 
Via Etnea, 742 
Sabato 13 ottobre: 09.30 – 13.00 (ultimo ingresso) / 15.00 – 18.00 (ultimo ingresso 17.30) 
Visita a gruppi (massimo 25 persone per visita) della durata di 30 minuti 
Orario Turni con prenotazione*: 09.30 10, 10.30 

Orario Turni senza prenotazione: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
*Prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: +39 320 7865382 - catania@faigiovani.fondoambiente.it 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di: Liceo Artistico Statale "Emilio Greco" Catania 

 
La Villa Zingali Tetto fu progettata a inizio Novecento dall’architetto Paolo Lanzerotti come 
residenza dell’avv. Paolo Zingali Tetto (Castiglione di Sicilia 1879 – Catania 1969). Le esigenze di 
auto-rappresentazione della classe borghese che portò avanti il processo di modernizzazione di 
Catania trovano una coerente interpretazione nei nuovi stilemi compositivi di alcuni degli 
architetti di grido del periodo, ai quali vengono affidati i progetti per le nuove abitazioni. Tra i 
professionisti e gli artisti coinvolti nella realizzazione della Villa Zingali Tetto compaiono, infatti, 
insieme al Lanzerotti, Gaetano D’Emanuele, esecutore di gran parte dei pavimenti e dei soffitti, e 
Salvatore Gregorietti, realizzatore delle vetrate istoriate presenti nelle sale di rappresentanza e 
nel giardino d’inverno. Nel retro della villa insiste un giardino terrazzato con agrumeto ad 
impianto regolare costituito da aiuole geometriche perimetrate da cordoli in pietra. 
 

Iniziative speciali sabato 13 ottobre  
 Visita al Museo della Rappresentazione (collocato nella prestigiosa sede), che raccoglie 

i progetti di archivio dell'architetto catanese Francesco Fichera e incisioni di Giovan 
Battista Piranesi.  

 Proiezione di immagini d'archivio a cura di Roberto De Pietro Quale futuro per i pantani 
di Gelsari e Lentini e per la zona di protezione speciale ITA070029? 

 
 
SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA – VILLA SAN SAVERIO 
Via Valdisavoia, 35 
Sabato 13 ottobre e Domenica 14 ottobre: 09.30 – 13.00 (ultimo ingresso) / 15.00 – 18.00 (ultimo ingresso 
17.30)  
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di: I.P.S.S.A.R. "Karol Wojtyla" Catania 

 
La costruzione di Villa San Saverio risale al 1880: essa fu per circa un ventennio casa di 

villeggiatura. Nel 1898 la Villa fu acquistata dall’Istituto Agrario Siciliano Valdisavoia, che lo 
adibì a convitto e curò i lavori di ampliamento, a seguito dei quali l’edificio ha assunto le sue 
dimensioni attuali. Nel 1925 fu acquistata dal dott. Angelo Pennini per conto del Collegio San 
Luigi di Birchircara di Malta della Compagnia di Gesù e utilizzata come casa di filosofia per 
studenti, mantenendo tale funzione fino al 1941. Fino al 1970 fu “Scuola Apostolica” e accolse 
giovani provenienti da tutta la Sicilia, per poi divenire sede di una comunità dei Gesuiti. Nel 
2001 la Villa è stata acquistata dal consorzio “Istituto Superiore di Catania per la formazione di 

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?search=CATANIA


  

 

 
 

 

 

Eccellenza” e, dopo accurati lavori di ristrutturazione eseguiti secondo le indicazioni della 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, è diventata la sede della Scuola 
Superiore. 
 
Iniziative speciali sabato 13 e domenica 14 ottobre  

 Mostra celebrativa del ventennale della Scuola Superiore di Catania, che ripercorre le 
tappe più importanti dalla sua istituzione ad oggi. 

 Proiezione di immagini d'archivio a cura di Roberto De Pietro Quale futuro per i pantani 
di Gelsari e Lentini e per la zona di protezione speciale ITA070029? 

 
 
PALAZZO DELLE SCIENZE – PALAZZO MARESCOTTI 
Corso Italia, 55 
Sabato 13 ottobre. 09.30 - 13.00 (ultimo ingresso) / 15.00 - 17.30 (ultimo ingresso 17.30)  
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di. Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico e Linguistico "E. Boggio Lera" 
di Catania 

 
Il Museo di Scienze della Terra ospita la mostra di fossili, minerali e rocce vulcaniche appartenenti 
al patrimonio museale siciliano. Il museo custodisce un consistente patrimonio fossilifero, 
minero-petrografico e vulcanologico di rilevante importanza espositiva e scientifica. Il nucleo è 
costituito dalle antiche collezioni, raccolte e donate all’Università di Catania da naturalisti 
catanesi, fra cui il Principe di Biscari, Gioeni, Gemellaro, Aradas e Di Franco, e successivamente 
arricchite grazie agli acquisti e alle raccolte dei ricercatori dell’Ateneo. In esposizione vi sono 
minerali provenienti dalle solfare siciliane, una ricca catalogazione di prodotti lavici dell'Etna e 
una collezione di strumenti minero-petografici, geofisici e geochimici. 

 
Iniziative speciali sabato 13 ottobre  

 Visita alle collezioni mineralogiche, petrografiche e vulcanologiche e alla collezione di 
strumenti minero-petografici, geofisici e geochimici – Esposizione a cura del 
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Università degli Studi 
di Catania. 

 
 

PALAZZO CENTRALE DELL’UNIVERSITÀ – RETTORATO 
Piazza dell'Università, 2 
Sabato 13 ottobre. 09.30 - 13.00 (ultimo ingresso) / 15.00 - 17.30 (ultimo ingresso 17.30)  
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di. Convitto Nazionale “Mario Cutelli” di Catania. Nella giornata di 
sabato i visitatori saranno accompagnati da un “cicerone d’eccezione”, il delegato Fai Eugenio Magnano di 
San Lio.  

 
Sede dell’Università degli Studi di Catania, il palazzo risale al 1696 e oggi ospita il Rettorato, gli 
uffici dell’amministrazione centrale di Ateneo e la Biblioteca regionale “Giambattista Caruso”.  
Tra gli architetti che concorsero alla sua costruzione si annoverano Francesco e Antonino 
Battaglia e il palermitano Giovan Battista Vaccarini; a seguito del terremoto del 1818, fu 
l’architetto Antonio Battisi ad occuparsi dei lavori di restauro apportando alcune modifiche alla 
facciata del palazzo e nel 1879 l’ingegnere Mario Di Stefano progettò degli accessi sulla strada. 
L’edificio vanta un pregevole chiostro, al piano nobile l’aula magna con gli affreschi di Giovan 
Battista Piparo e, sulla parete che fa da sfondo al podio accademico, un arazzo con lo stemma 
della famiglia d’Aragona. La Biblioteca dell’Università conserva oltre 200.000 volumi tra preziosi 



  

 

 
 

 

 

codici, incunaboli, manoscritti e lettere autografe, disponibili per la consultazione degli studenti 
dell’ateneo.  

 
Iniziative speciali sabato 13 ottobre  

 Mostra fotografica Aqua di Filippo Papa – Esposizione a cura di Aurelia Nicolosi. Un 
progetto estrapolato dal corpus della produzione fotografica che deriva da uno studio 
dell’elemento primigenio per eccellenza – l’acqua – attraverso la fotografia, frutto di 
un’accurata analisi iniziata nel 2010 sull’intervento della luce, sul chiaroscuro e sul 
rapporto fra l’essere umano e questa preziosissima risorsa. 

 
 
BIBLIOTECHE RIUNITE “CIVICA E ANTONIO URSINO RECUPERO” 
Via Biblioteca, 13 (presso Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena) 

Ingresso riservato per Iscritti FAI | Possibilità di iscriversi in loco 
Domenica 14 ottobre. 09.30 - 12.30 (ultimo ingresso) / 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30) 
Visita a gruppi (massimo 10 persone; massimo 5 persone per la Biblioteca-Museo Mario Rapisardi) 
Orario Turni con prenotazione*: 10.00, 10.20, 10.40, 15.00 
Orario Turni senza prenotazione: 11.00, 11.20, 11.40, 12, 12.20, 15.20, 15.40, 16, 16.20, 16.40, 
17.00, 17.20 
*Prenotazione obbligatoria entro il 12 ottobre dalle ore 13 alle ore 19 ai seguenti recapiti: 
+39 320 7865382 - catania@faigiovani.fondoambiente.it 
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di. Liceo Classico Statale "Nicola Spedalieri" di Catania 

 
Ubicate nell’ala nord del monumentale Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena a 
Catania, designato patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 2002, le Biblioteche Riunite “Civica 
e A. Ursino Recupero” hanno origine dalle librerie dei Padri Benedettini, delle congregazioni 
religiose catanesi soppresse, dalla biblioteca-museo di Mario Rapisardi, dalla biblioteca del 
barone Antonio Ursino Recupero e da numerose collezioni. 
Le Biblioteche Riunite vantano un patrimonio librario e documentario di oltre 270.000 volumi, 
tra i quali codici miniati, manoscritti, pergamene, corali, erbari, incunaboli, cinquecentine, libri 
rari e di pregio antichi e moderni, giornali; punta di diamante è la libreria benedettina o “Sala 
Vaccarini”, costruita su un rivolo del fiume Amenano che scorre sotto il banco lavico 
dell’eruzione del 1669.  
 
Iniziative speciali domenica 14 ottobre  

 Visita alla Biblioteca-Museo Mario Rapisardi, contenente 3.565 volumi, 3.800 lettere, 
manoscritti, cimeli, arredi e oggetti vari, fra cui lo scrittoio originale del poeta, che il 
Consiglio direttivo della Seconda Esposizione Agricola Siciliana acquistò dagli eredi nel 
1912 per donarli al Comune. 

 
 
TERME ACHILLIANE 
Piazza Duomo, 8 
Sabato 13 ottobre. 09.00 - 12.30 (ultimo ingresso) / 15.00 - 17.30 (ultimo ingresso) 
Domenica 14 ottobre. 10.00 - 12.30 (ultimo ingresso 12.00)  
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di. Liceo Artistico Statale "M.M. Lazzaro" di Catania 

 
Il complesso termale venne sepolto dall'eruzione del 1669 e dal successivo terremoto del 1693, 
finché non rivide la luce nel Settecento per volontà del Principe di Biscari, Ignazio Paternò 
Castello. Il nome dell’impianto è stato individuato grazie all'iscrizione su una lastra di marmo 



  

 

 
 

 

 

databile alla prima metà del V secolo e attualmente esposta al Museo Civico del Castello Ursino. 
La parte dell'edificio oggi visitabile è costituita da una sala centrale a pianta rettangolare con 
quattro pilastri che impostano le volte. Al centro di questo ambiente si trova una vasca 
originariamente rivestita in marmo, così come in marmo sono alcune lastre che dovevano 
costituire la pavimentazione del vano. Un accurato lavoro di consolidamento e restauro, curato 
dalla Soprintendenza, permette oggi di scorgere quanto rimane degli stucchi che ricoprivano le 
volte, mentre indagini di scavo hanno consentito di individuare alcune tracce di 
rimaneggiamenti subiti in antico dalla struttura. 
 
Iniziative speciali sabato 13 e domenica 14 ottobre  

 Le voci di pietra, racconto appassionante attraverso la lettura delle epigrafi più 
importanti della Catania romana, per risentire le voci, le emozioni, le credenze, le 
aspirazioni e i valori dell’epoca. Il progetto nasce dall’omonima mostra permanente 
realizzata dalla collaborazione fra Comune di Catania, Oxford University, Istituto per 
l'Intelligenza artificiale del Cnr e Liceo Artistico Statale "M.M Lazzaro" di Catania 
nell’ambito di “EpiCum”, premiata dal Miur come migliore progetto di alternanza scuola-
lavoro nella regione Sicilia. 

 
 
TERME DELL’INDIRIZZO 
Piazza Currò 
Sabato 13 e Domenica 14 ottobre: 09.30 - 13.00 (ultimo ingresso) / 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30)  
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di. Liceo Scientifico Statale "E. Boggio Lera" di Catania e Istituto 
Tecnico Statale "Archimede" di Catania. In entrambe le giornate sarà presente inoltre un “cicerone 
d’eccezione”, il delegato Fai Eugenio Maria Teresa Di Blasi.  

 
Il complesso termale romano situato in piazza Currò, nel cuore del vecchio mercato del pesce o 
“pescheria”, trae la sua attuale denominazione dal convento carmelitano di Santa Maria 
dell’Indirizzo, che ne incorporò le strutture.  
L’edificio, prossimo agli impianti portuali della città e quindi quasi certamente di uso pubblico, 
è in opera cementizia con paramenti in blocchi di pietra lavica; vi sopravvivono ancora oggi dieci 
vani con le coperture originarie, tra cui spicca una grandiosa sala a pianta ottagonale con 
copertura a cupola; nella parte superiore delle pareti si aprono delle finestre arcuate e più in 
basso vi sono delle nicchie.  
Al di sotto del piano d’uso si aprivano i condotti per il passaggio dell’aria calda. In occasione 
delle esplorazioni del XVIII secolo il Principe di Biscari rinvenne tratti di condutture in piombo 
ancora incassate nelle pareti, diventate poi oggetti da esposizione presso l’omonimo Museo.  
 
 
TERME DELLA ROTONDA 
Via Della Mecca 
Sabato 13 e Domenica 14 ottobre: 09.30 - 13.00 (ultimo ingresso) / 15.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30)  

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni di. Convitto Nazionale "Mario Cutelli" di Catania 

 
Le Terme della Rotonda sono una magnifica area archeologica nel cuore di Catania di grande 
ricchezza e complessità, che oggi fa parte del Parco Archeologico Greco Romano. Gli scavi diretti 
da Guido Libertini hanno rivelato, al di sotto dei livelli pavimentali, strutture di età tardo-
ellenistica appartenenti ad un più antico edificio termale di cui rimane oggi una sala a pianta 
circolare inscritta in un quadrato, movimentata all’interno da esedre e coperta da una grande 



  

 

 
 

 

 

cupola. L’adattamento dell’edificio a chiesa cristiana è identificabile nei resti del pavimento, 
posto alla stessa quota delle due nuove porte, nell’adattamento di una delle esedre in altare 
maggiore e delle due laterali in cappelle, sulle cui pareti sono tuttora visibili tracce di dipinti, 
mentre sulle pareti che guardano il centro della sala sono ancora in posto porzioni di affreschi 
di età barocca, in parte rimossi per mettere in luce la muratura antica perché danneggiati dai 
bombardamenti. 

*** 
Il FAI di Catania ringrazia in particolar per l'attiva collaborazione e la generosa disponibilità: 

- la Direttrice del Polo Regionale di Catania per i siti culturali - Parchi archeologici di 

Catania e della Valle dell'Aci, dott.ssa Gioconda Lamagna 

- il Dirigente dell’Unità Valorizzazione del Polo museale regionale di Catania, l’arch. Luigi 

Antonio Messina 
- Il Sindaco della città Metropolitana di Catania, il dott. Salvo Pogliese 

- la Direttrice delle Biblioteche “Civica e A. Ursino recupero”, dott.ssa Rita Angela 

Carbonaro 

- la FilmCommission Catania, la Responsabile ai Rapporti con le Produzioni e Professionisti 

del Settore - Pubbliche Relazioni - Guida alla Produzione, dott.ssa Rosanna Bertino 

- l’Arcidiocesi di Catania. Basilica Cattedrale “S. Agata V. M., referente, dott.ssa Concetta 
Zingano 

- Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, prof. Francesco Basile 

- la delegata per il Sistema Museale d’Ateneo (SiMuA), prof.ssa Germana Barone 

- il Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, prof. Carmelo 

Monaco 
- il Responsabile scientifico della Collezione di Mineralogia, Petrografia e Vulcanologia, 

prof. Paolo Mazzoleni 

- il Responsabile scientifico della Collezione degli Strumenti di misura minero-petrografici, 

geofisici e geochimici, prof. Rosolino Cirrincione 

- il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura (Dicar), prof. Enrico Foti 

- il Responsabile scientifico del Museo della Rappresentazione (MuRa), prof.ssa Mariateresa 
Galizia 

- Il Presidente della Scuola Superiore di Catania, prof. Francesco Priolo 

- la Responsabile Ufficio Attività didattiche U.O. "Coordinamento Scuola Superiore di 

Catania", dott.ssa Maria Gugliemino 

- la Referente alla Comunicazione del Centro Orientamento e Formazione Università degli 
Studi di Catania, dott.ssa Ornella Maci 

- tutti i Dirigenti scolastici e i Docenti referenti per le Giornate FAI d’Autunno e le scuole 

Partecipanti, oltre ai volontari che con il loro lavoro capillare e la loro collaborazione 

rendono possibile l’evento. 

 

Per la realizzazione dello spot promozionale, si ringraziano, inoltre: 
Harim | Accademia Euromediterranea Moda Gioiello Global Design H 

Hi.Stories. Servizi Tecnologici per i Beni Culturali  

Sixpeaks  

Daniele Di Mauro, regista  

Stefania Di Mauro, coreografa e performer  
Antonio Ciravolo, musicista e compositore  

Ylenia Attinà, hair stylist  

Stefania Baldoni, make-up artist  

Maria Grazia Rossi, attrice  

Viola Lupoi, attrice  

Mariabella Piana, attrice-voce fuori campo 
La Putia dell'Ostello 

 

http://www.dipbiogeo.unict.it/docenti/paolo.mazzoleni
http://www.dipbiogeo.unict.it/docenti/rosolino.cirrincione


  

 

 
 

 

 

 

Contatti Delegazione FAI di Catania 

 

tel. +39 345 0886294 (Lun-Ven 9.30-12.30/16.30-19.30 – Sab 9.30-12.30) 
mail catania@delegazionefai.fondoambiente.it 

 

Capo Delegazione:   Prof.ssa Antonella Mandalà 

Capo Gruppo Giovani:  Prof.ssa Marilisa Spironello 

Segretario:   Dott. Ing. Antonio Distefano  

Gestore del blog:   Dott. Prof. Salvatore Toscano 
 

Blog:    blog.fondoambiente.it/catania/ 

Facebook:    facebook.com/faigiovanicatania/. 

Twitter:    twitter.com/faigiovanict. 

Instagram:    instagram.com/faigiovanicatania/?hl=it 

mailto:catania@delegazionefai.fondoambiente.it
http://blog.fondoambiente.it/catania/
http://www.facebook.com/faigiovanicatania/
https://twitter.com/faigiovanict
https://www.instagram.com/faigiovanicatania/?hl=it

