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A Catania esiste un science centre universitario, ma pochi
lo conoscono. È la Città della Scienza, struttura afferente al
Sistema Museale d’Ateneo (SiMuA), che purtroppo ancor
oggi risulta chiusa al pubblico, a prescindere dall’emergenza
sanitaria causata dal Covid-19 che ha investito le nostre vite
e costretto il sistema culturale a chiusure forzate in tutta
Italia. Chi scrive torna sull’argomento dopo averne trattato
nel 2015 all’interno della propria tesi di laurea triennale.
Scopo di questo contributo è delineare sinteticamente la
storia di questo particolare museo catanese con le sue alterne
fortune, e raccontare gli eventi che l’hanno coinvolto negli
ultimi sei anni, aggiornando così le notizie sul suo breve
periodo di attività.

Il progetto coordinato Catania-Lecce 
Per parlare della Città della Scienza occorre risalire indietro

nel tempo, più precisamente al 1998, anno in cui vennero
stanziati i fondi del progetto coordinato Catania-Lecce, un
piano avviato con il beneplacito dell’Unione Europea per
salvaguardare e valorizzare i patrimoni degli atenei delle due
città. In realtà sarebbe più corretto parlare di progetti al
plurale in quanto il Catania-Lecce, nella sua lunga e travagliata
vicenda, è stato diviso in due fasi. La prima, iniziata nel 1996,
si è conclusa nel 1999 e fu a sua volta suddivisa in tre progetti:
preliminare, definitivo, esecutivo; nei primi due furono decisi
gli spazi, individuati i responsabili per le singole iniziative e
stabiliti i costi di ognuna di esse, ma solo con l’attuazione
del progetto esecutivo, con il quale si avviò lo stanziamento
dei fondi previsti, si può ufficialmente parlare del Catania-
Lecce che oggi conosciamo, in quanto si iniziò ad attuarlo
nel concreto. La seconda fase ha occupato l’arco di tempo
che va dal 2000 al 2006 e fu avviata per concludere tutto ciò
che era stato cominciato durante la prima fase.

In origine, la durata prevista del progetto era di 48 mesi,
e se durante la prima fase si vide anche un cospicuo stanziamento
di fondi le successive tranches non ebbero la stessa fortuna,
così molte delle iniziative avviate con il primo progetto Cata-
nia-Lecce si ritrovarono a essere lasciate in sospeso.

Il piano prevedeva, infatti, un totale di 25 iniziative, 15
per l’Università di Catania e 10 per l’Università di Lecce, che
sono da ritenere le vere protagoniste del progetto, il quale
si proponeva di salvaguardare e valorizzare i patrimoni
mobili e immobili, storico-culturali e scientifico-naturalistici

dei due atenei, rendendoli fruibili non solo a studiosi e
studenti ma anche soprattutto alla comunità “non addetta”
ai lavori. Il tutto reso possibile – ed è questa una delle ca-
ratteristiche che rendevano il Catania-Lecce un progetto al-
l’avanguardia e interdisciplinare – grazie a un largo uso delle
nuove tecnologie che avrebbero permesso una innovazione
nei servizi tecnologici e informatici e una a livello sociale
che avrebbe portato a uno sviluppo del turismo e del territorio
nelle due province.

Il progetto Catania-Lecce, innovativo nelle proposte e
audace negli obiettivi, offre a una lettura a posteriori aspetti
sia positivi che negativi: infatti, se da una parte lo stanziamento
dei fondi è stato fondamentale per salvare e rendere usufruibile
gran parte del patrimonio universitario catanese, che oggi
verserebbe in condizioni ben peggiori, dall’altra l’esaurirsi
delle risorse economiche ha fatto sì che molte delle iniziative
fossero lasciate incomplete, in attesa di nuove direttive per
una gestione ottimale.

Tra le quindici iniziative previste per Catania, la più al-
l’avanguardia, e alla quale fu destinato il finanziamento più
rilevante, era l’Iniziativa n. 10 che prevedeva l’istituzione
della Città della Scienza.

La Città della Scienza: ieri…
Al termine del primo progetto Catania-Lecce, nel 2000, la

Città della Scienza risultava ancora un’iniziativa solo “sulla
carta”; furono avanzate le proposte per i vari allestimenti che
avrebbero dovuto essere montati al suo interno, ma ancora si
cercava una sede opportuna in quanto l’ex Casa degli Esercizi
Spirituali dei Gesuiti – inizialmente individuata come sede
museale – a seguito di una controversia non fu resa più
disponibile. Solo durante il secondo Catania-Lecce, la Città
della Scienza iniziò a prendere forma, a diventare una realtà
concreta. Si lavorò sui contenuti e venne stabilita l’attuale
nuova sede, acquistata nel 2005 dall’Università di Catania.

Nonostante l’edificio fosse completato già nel 2009, il
museo è rimasto chiuso perché i fondi non erano sufficienti
ad aprirlo e dotarlo di piena autonomia gestionale. Qualche
segnale che faceva ben sperare in un futuro della struttura
era già arrivato nel 2008 con la mostra “S.T.ART.” (Scienza,
Tecnologia e Arte), allestita a Villa Zingali Tetto, che –
come già indicato dal nome propositivo e beneaugurante
dell’evento – inaugurò ufficialmente le attività della Città
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della Scienza, e dichiarò definitivamente concluso il
progetto Catania-Lecce. 

Eppure, nonostante l’impegno profuso e la grande forza
di volontà degli operatori, una volta terminata questa positiva
parentesi si aprì un periodo di stallo. Dal 2009 al 2012 la
struttura rimase chiusa e l’università sembrò non interessarsi
al futuro di quello che era stato fino ad allora considerato il
fiore all’occhiello, innovativo e senza eguali, del progetto
Catania-Lecce.

In questa lunga parentesi si andarono cercando fondi
per far ripartire il museo e in essa si inscrive l’accordo
siglato – almeno nominalmente – tra l’università e il MIUR
nel 2011, accordo che prevedeva uno stanziamento di circa
600 mila euro provenienti dai fondi nazionali per la diffusione
della cultura scientifica e che sarebbero stati distribuiti in
tre tranches. La prima di queste
fu stanziata nel 2013, dopo che
la Città della Scienza era passata
dapprima sotto la gestione del
Cutgana (Centro Universitario
per la Tutela e la Gestione degli
Ambienti Naturali e degli Agro-
sistemi) – che promosse una serie
di conferenze ma lasciò chiusa
la struttura – e poi alla gestione
da parte dell’università con la
professoressa Agata Copani, già
delegata dal rettore ai Musei e
alla Città della Scienza. 

Con la prima e unica tranche
al momento ricevuta, la Città della
Scienza ha adeguato i propri al-
lestimenti e soprattutto le attrez-
zature tecnologiche, divenute ob-
solete nel volgere di pochi anni;
cosicché, tra l’aprile e il maggio
2015, ha potuto aprire per la
prima – e, a oggi, unica – volta
in via sperimentale le sue porte
ai bambini e ai ragazzi provenienti
da alcune scuole elementari e
medie della città, nonché nel giu-
gno dello stesso anno, in collaborazione con il CINAP (Centro
per l’Integrazione Attiva e Partecipata dell’Università di
Catania) e l’AFAE (Associazione Famiglie Audiolesi Etnei
Onlus), a 32 studenti non udenti di diverse fasce d’età,
provenienti da scuole elementari, medie, superiori e anche
dall’università.

Nonostante il breve periodo di attività, il successo della
Città della Scienza è stato immediato; l’entusiasmo di docenti
e studenti è stato registrato anche grazie alla diffusione di

appositi questionari, e il passaparola, unito al tam-tam
mediatico, ha fatto sì che per settimane molti docenti
chiamassero per poter prenotare la propria visita, senza però
poter essere accontentati.

A decretare la buona riuscita di queste aperture ha
contribuito sicuramente la particolare natura di Città della
Scienza che, come si diceva in apertura, rientra nella tipologia
dei science centres. Con questa espressione si indicano quei
luoghi nei quali, a una tradizionale parte espositiva tipica
museale, si affiancano una serie di allestimenti interattivi –
gli exhibits – che prevedono una partecipazione attiva del
pubblico, coinvolgendolo attraverso la logica del “vietato
NON toccare”, e che stimolano l’edutainment (education +
entertainment), vale a dire l’imparare divertendosi, proprio
perché concretizzano e mettono in pratica idee e concetti

scientifici sotto forma di gioco o
esperimento, suscitando interesse
e curiosità nei visitatori.

Come si presentava, infatti,
ai visitatori la Città della Scienza?

Collocata in una posizione
strategica, vicino alla stazione fer-
roviaria, al porto, al capolinea di
bus urbani e alla linea metropo-
litana, ed estesa su una superficie
di circa 3000 mq, di cui circa 700
di cortile esterno, Città della
Scienza sorge in Via Simeto, al-
l’angolo con Viale Libertà, nei
pressi della vecchia zona industriale
della città, dove oggi si trova il
complesso fieristico de Le Cimi-
niere. La sede stessa è un’ex raf-
fineria di zolfo, un’opera di ar-
cheologia industriale portata a
nuova luce grazie al lavoro degli
architetti Salvatore Puleo e Pietro
Calì, che hanno fatto in modo
che la storia del luogo non venisse
cancellata, anzi che rimanesse
ben visibile, utile nel segnare un
filo conduttore tra ciò che quel

luogo era e rappresentava e ciò che esso sarà.
La struttura è composta da quattro corpi di fabbrica (il

museo vero e proprio, l’auditorium, la futura sala lettura
oggi adibita a spazio per gli uffici e infine i locali tecnici
con le pompe) tutti affacciati sul cortile, punto di ritrovo
principale sul quale svetta l’alta ciminiera di 23 metri in
mattoni (Figura 1) che non solo serve a ricordare l’opificio
dei fratelli Caruso & Torrisi che in origine era qui collocato,
ma contribuisce anche a dare un’identità al luogo. 

Figura 1 - La ciminiera della Città della Scienza 
vista dal cortile interno. (Foto Silvia Majorana)
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All’interno del museo, le esposizioni sono divise in
Isole Tematiche e Collezioni Universitarie.
1. Isole Tematiche. Collocate al pian terreno, costituiscono

la grande novità presentata dalla Città della Scienza,
offrendo spazi interattivi, multimediali e tecnologici
che danno vita a nuovi metodi di approccio alla
scienza e alla didattica. Se ne contano cinque: l’Isola
Vita (dedicata alla biologia), l’Isola Robot (che illustra
la robotica), l’Isola Bit (per l’informatica), l’Isola
Eureka! (detta anche la “palestra della scienza”, dove
si spiega la fisica) (Figura 2) e infine l’Isola Spazio
(costituita da un piccolo planetario, dove sono illustrati
i misteri del cosmo).

2. Collezioni Universitarie. Collocate nella galleria sopra-
stante, alla quale si accede dalla scenografica rampa
posta all’ingresso (Figura 3), trovano qui spazio alcune
teche con reperti provenienti dalle collezioni universitarie
catanesi di fisica, geologia, paleontologia, botanica e
zoologia, offrendo ai visitatori un’esperienza di visita
più tradizionale.
Infine, a integrare il percorso museale, sono presenti

quattro installazioni artistiche di diversa natura (dal sound
design che accompagna il visitatore durante la visita, alla

scultura e alla fotografia), che sanciscono lo stretto legame
tra Arte e Scienza e sottolineano ulteriormente il carattere
di interdisciplinarità proprio degli science centres.

…e oggi
Dal 2015, la Città della Scienza in quanto science centre

non ha più accolto (purtroppo) nessun visitatore, ma i suoi
ambienti sono stati utilizzati a più riprese dall’università per
altri scopi. Infatti sono state allestite ben due mostre, “Balle
di Scienza” nel 2016 e “Diamo i Numeri” nel 2019; chi scrive
le ha visitate entrambe e può testimoniare che se da una
parte le due mostre risultavano sicuramente in tema con il
luogo che le ospitava, anche molto divertenti e interattive,
dall’altra i loro allestimenti eclissavano totalmente gli exhibits
esistenti, per l’occasione smontati o oscurati e trasformati in
mera scenografia per le altre esposizioni, snaturando in
questo modo il genius loci che rendeva unica Città della
Scienza.

Numerosi sono stati i convegni e i workshop tenutisi sia
nell’auditorium che in altri ambienti del museo, alcuni in
linea con gli argomenti scientifici, altri meno, come ad
esempio la premiazione per la Startup Weekend nel 2017 o
l’inaugurazione della Settimana della Cultura Scientifica e
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Figura 2 - L’Isola Eureka! vista dall’alto. In fondo a destra si scorge il Planetario dell’Isola Spazio. (Foto Silvia Majorana)



Tecnologica nel 2018. Durante il lockdown del 2020, Città
della Scienza è stata attiva organizzando un piccolo contest
di grafica dal titolo “Schizzi di Scienza: disegna la tua Città
della Scienza”, dedicato agli alunni delle scuole primarie. E
recentemente, nell’aprile 2021, gli ambienti di Città della
Scienza sono stati utilizzati per accogliere la semifinale e la
finale di FameLab 2021 Catania.

Nonostante, dunque, negli ultimi sei anni l’ateneo
catanese abbia affrontato momenti burrascosi, si sono
registrati alcuni importanti passi in avanti sul fronte museale,
in generale, e sulla Città della Scienza, in particolare, come
ad esempio l’aver dotato il SiMuA di un regolamento ufficiale,
liberamente consultabile online, primo passo per una migliore
funzionalizzazione del patrimonio universitario, o l’aver ag-
giornato le pagine web dedicate ai diversi musei dell’università.
Anche l’aver utilizzato la sede della Città della Scienza per
svariati eventi è segno che qualcosa sta cambiando, che
l’ateneo è consapevole di possedere questa struttura e sta
cercando di renderla operativa mantenendo viva l’attenzione,
nei limiti delle sue risorse.

Infatti, i veri problemi della Città della Scienza restano la
scarsità di risorse economiche a disposizione, l’assenza di
un piano gestionale e la mancanza di personale, che a oggi

conta solo una persona che presiede la sede di Via Simeto,
svolgendo mansioni amministrative e di ordinaria routine. 

Così come nel 2015, chi scrive auspica che non si ab-
bandoni il progetto di riapertura della Città della Scienza,
e che anzi si possa trovare una soluzione ottimale sia per
l’università che per il museo. Ad esempio, si potrebbe
pensare a un accordo di partenariato pubblico-privato,
simile a quello già siglato dall’ateneo con l’associazione
Officine Culturali, che gestisce ormai da più di dieci anni
in maniera virtuosa il monastero dei Benedettini, oggi sede
del Dipartimento di Scienze Umanistiche della città, il
Museo di Archeologia e l’Orto Botanico.

L’importante è non far cadere nuovamente nell’oblio la
Città della Scienza, ma anzi cercare di valorizzare questa
struttura capace di sorprendere i visitatori e che tenta di
spiegare la scienza, che – ieri come oggi – nasconde tanti
segreti e non smetterà mai di stupire, di investigare e dare
risposte. Tutti obiettivi che il nostro science centre si pone,
e che si spera possa raggiungere il prima possibile.

Silvia Majorana, laureata e specializzata in Storia dell’Arte e
Beni Culturali, è attualmente borsista presso il Dipartimento
di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.
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Figura 3 - La hall di ingresso della Città della Scienza con la rampa spiraliforme. (Foto Silvia Majorana)


