paxrocchia S. Barbara V. M in PaI<mò e il Cin:olo Cilladino S. Barbar.I,
con il comune di Paternò - Assessor.Ito alla Cultura e la Proloro
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Chiesa di S. Barbara v'-..--~
guidata nei luoghi abitualmente chiusi al pubblico;
Campanile e Cantoria;
dove sarà possibile ammirare la "vara" p"x,,..ilonal,,, \
~g";::{a~r)v;~s~t~: di S. Maria Maddalena con esposizione di Parati Sacri;
ammirare eccezionalmente la preziosa mostra degli oo ,r~:i.?~ç~:;;:~lra .
/ 23.30 / 00.30: Nella chiesa di S. Barbara spettacolo di l,
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Chiesa di S. Gaetano
Esposizione degli artistici cerei o "varette

H
•

Chiesa di S. Caterina d 'Alessandria
Mostra fotografia dal titolo "La festa di S. Barbara'" e
Mostra d i iconografia popolare,
a rura del Circolo Cittadino S. Barbara.
Mostra di col lezionismo e foto d'epoca su S. Barbara, martire della
A cura del gruppo collezionisti di Paternò.
Cappella del 55. Crocifisso
Proiezioni d i filmati slorici sulla festa
Palazzo delle arti 28 - 30 Novembre e 4 - 6 Dicembre
Apertura Museo interattivo Terra di Acqua e Fuoco
Mostra collezione p rivata costumista Butera: collezione privata di pezzi unici
periodo garibald ino alla Il guerra mondiale di Samperi Leonardo;
mostra storica Aereonatica..plilitare 41 0 stormo Sigonella;
mostra mobili d'epoca Antiquario Ciccia;
mostra dì trini e antichi merletti di Ionella Paparo.
A cura della Proloco e del Comune d i
Palazzo Ex Pretura - via Roma 28 Novembre - 6 Dicembre
Inaugurazione Galleria d'Arte Moderna
Mostra temporanea dell'artista Giovanni Verna nel centenario della nascita.
Inoltre sarà possibile visitare la chiesa di S. Maria in Valle di Josaphat o Ganda,
della Madonna dell'Idria e le edicole votive, Palazzo di Città 
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