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Caterina Rita Andò  
nata a Taormina il 21 gennaio 1957 
residente in via Gabriele D’Annunzio 111 – 95127 Catania 
giornalista professionista, 
iscritta all’Ordine dei giornalisti di Sicilia 
 
 
 

CURRICULUM 
 
Giornalista professionista, specializzata nel settore del teatro musicale, della danza, della musica classica e 
della prosa, ha maturato la propria formazione fin dal 1980 con un intenso tirocinio specifico nel campo della 
cultura, dello spettacolo e del turismo culturale, affinando la conoscenza delle nuove tecnologie della 
comunicazione e dei nuovi media, applicata al marketing.  

Al versante comunicazione e promozione ha associato quello più propriamente critico-giornalistico sulla carta 
stampata e in televisione. Ha superato l’esame di abilitazione alla professione giornalistica, discutendo con il 
massimo dei voti una tesi sul compositore contemporaneo Azio Corghi. Appassionata di danza, è orgogliosa 
che il primo articolo da lei firmato sia stata una pagina intera dedicata a Rudolf Nureyev su “L’Espresso 
sera”. Da allora non ha più smesso …  
 
 
Incarichi di responsabile del Settore Comunicazione e di Uffici Stampa 
A partire dal 1982 si è dedicata alla conduzione di uffici stampa, comunicazione e pubbliche relazioni, per 
prestigiosi teatri, festival e istituzioni culturali: Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini (1989-1995; 
2006; 2017 - giugno 2020), Ente Autonomo Regionale Orchestra Sinfonica Siciliana, oggi Fondazione (2001), 
Bellini Festival (2008-2014), Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto (1997– 2004), Circuito lirico dell’Umbria 
(1999-2004), Teatro Stabile di Catania (1998-2019), Taormina Arte (1997), Taobuk-Taormina International 
Book Festival (dal 2014 ad oggi), Taormina Opera Festival (2009-2013), Festival Euro Mediterraneo (2009-
2013), Società Catanese Amici della Musica (1994 – 2010), Festival Internazionale Notomusica (dal 1995 ad 
oggi), Festival Internazionale del Val di Noto “Magie Barocche” (dal 2008 ad oggi), Premio “Bellini d'Oro” (dal 
1985 ad oggi), Catania Musica Estate (1985-2002), Etna Jazz (2002), etc.  
 
In particolare si segnalano i seguenti incarichi. 
 
- Dal 2014 ad oggi è responsabile dell’ufficio stampa di Taobuk-Taormina International Book Festival, 
fondato, presieduto e diretto da Antonella Ferrara e di cui è membro del Comitato scientifico. 
 
- Dal 2008 ad oggi è responsabile dell’ufficio stampa del Festival Internazionale del Val di Noto “Magie 
barocche”, fondato diretto e presieduto da Antonio Marcellino 
 
- Dal 1998 al 2019 è stata responsabile della comunicazione del Teatro Stabile di Catania. 
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- Dal 1997 al 2004 è stata responsabile dell’Ufficio stampa del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, e dal 
1999 al 2004 del Circuito lirico dell’Umbria (1999-2004), direttore artistico Michelangelo Zurletti. 
 
- Del 1997 ha collaborato con Taormina Arte, come responsabile delle pubblicazioni per le tre sezioni prosa, 
musica e danza; direttori artistici Giorgio Albertazzi, Giuseppe Sinopoli, Gioacchino Lanza Tommasi.  
 
- Dal 1995 ad oggi è responsabile della comunicazione del Festival internazionale Notomusica, fondato da 
Corrado Galzio. 
 
- Dalla fondazione, nel 1994, al 2010 è stata responsabile dell’ufficio stampa della Società Catanese Amici 
della Musica, di cui è socia fondatrice, membro onorario ed è stata vicepresidente e direttore artistico (v. 
infra).  
- Dal 1989 al 1995 ha ricoperto al Teatro Massimo Bellini il ruolo di ufficio stampa e responsabile delle 
pubblicazioni; nel 2006 e dal 2017 al giugno 2020 il ruolo di responsabile del settore comunicazione.  
Nel 1991 su indicazione del direttore artistico Spiros Argiris, viene incaricata di curare la promozione sulla 
stampa nazionale ed estera. La campagna di comunicazione consegue risonanza internazionale (con “Il flauto 
magico”, regia Werner Herzog) e il “Bellini” concorre per la prima volta ai Premi Abbiati della critica, 
aggiudicandosene due (ad Argiris per l’organizzazione e a Renata Scotto per l’interpretazione del 
“Rosenkavalier”).  
Nel 2017 le è stato affidato il coordinamento del nuovo sito web, curato da Andrea Di Giovanni  e ha 
promosso l’apertura della pagina Facebook ufficiale del Teatro, effettuata da Giuseppe Tiralosi.  
Nel 2020, durante il lockdown, ha coordinato il ciclo “Teatro Bellini Story”, progettato e realizzato da Andrea 
Di Giovanni e Giuseppe Tiralosi, con la diretta streaming dei video delle opere più importanti dell’archivio del 
teatro. 
 
- Dal 1985 ad oggi è responsabile dell’ufficio stampa del Premio “Bellini d'Oro”, assegnato tra gli altri a 
Luciano Pavarotti, Riccardo Muti, Cecilia Bartoli, Editha Gruberova, Rockwell Blake, Nicolai Gedda, Domenico 
De Meo, Maria Rosaria Adamo. Dal 2001 conduce la cerimonia di premiazione. 
 
- Dal 1985 al 2002 è stata responsabile dell’ufficio stampa di Catania Musica Estate, organizzata dall’Azienda 
Provincia per il Turismo di Catania, direttore artistico Angelo Munzone. 
 
Attività giornalistica e pubblicistica 
Dal 1980 collabora con il quotidiano «La Sicilia» di Catania, sulle cui pagine ha firmato oltre mille articoli, 
spaziando dalla prosa alla musica, dalla danza al cinema, attraverso recensioni, servizi e interviste con alcuni 
tra i più grandi protagonisti dello spettacolo del nostro tempo (Claudio Abbado, Claudio Arrau, Vladimir 
Askenazy, Maurice Bejart, Bernardo Bertolucci, Carlo Bergonzi, Pippo Baudo, Julio Boca, Richard Bonynge, 
Peter Brook, Montserrat Caballé, José Carreras, Gina Cigna, Franco Corelli, Orazio Costa Giovangigli, Eduardo 
De Filippo, Giuseppe Di Stefano, Carla Fracci, Leyla Gencer, Editha Gruberova, Marilyn Horne, Lorin Maazel, 
Glauco Mauri, Riccardo Muti, Rudolph Nureyev, Umberto Orsini, Luciano Pavarotti, Renata Scotto, Beverly 
Sills, Giulietta Simionato, Peter Stein, Joan Sutherland, Vladimir Vassiliev ed Ekaterina Maximova, Franco 
Zeffirelli, etc.).  
Collabora con testate specializzate (L’Opera, Sipario, Hystrio, etc.).  
È stata direttore responsabile della Rivista del Comune di Catania.  



 

3 
 

Ha maturato una lunga esperienza televisiva come redattrice e conduttrice di programmi dedicati alla lirica 
e alla musica classica (“Allegro ma non troppo” su Antenna Sicilia 1990-1995, “Diapason” (1997-2001) e “Un 
palco all’opera” su Telejonica 2002-2010).  
 
Attività formativa e didattica  
Nel 1992 per incarico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, ha redatto un progetto relativo alla struttura 
e organizzazione di una “Scuola di formazione per addetti stampa dello spettacolo”, da realizzare in 
collaborazione con la Scuola di giornalismo della Rai di Perugia.  
Per il Teatro Stabile di Catania ha curato oltre 80 stage di comunicazione per crediti formativi universitari e 
post-laurea, in base alle convenzioni stipulate con l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, 
l’Università Statale di Milano, l’Università “La Sapienza” di Roma e l’Università degli Studi di Catania.  
 
Progetti ed eventi culturali  

Alla professione giornalistica e alla comunicazione ha abbinato l’attività di consulente e operatore culturale. 
Nel 1988 ha fatto parte, su incarico del Teatro Massimo Bellini, del Comitato fondatore del Festival Belliniano, 
curando con risonanza nazionale e internazionale le Mostre belliniane del 1988 (“Autografi e cimeli”) e del 
1989 (“Costumi e figurini”), con i relativi cataloghi (v. infra).  
Nel 2002 è stata consulente dell’Azienda Provinciale Turismo di Catania per il progetto di turismo culturale 
“Etna & Barocco”.  
Nel 1994 è stata tra i soci fondatori della nuova Società Catanese Amici della Musica, di cui è stata 
vicepresidente fino al 2018; nel 2001, bicentenario della nascita di Bellini, ha assunto l’incarico di direttore 
artistico per programmare il ciclo “Belliniana”, che ha visto la partecipazione di Riccardo Muti e la 
rappresentazione in prima assoluta, per l’età moderna, di “Norma o l’infanticidio”, la tragedia di Soumet, da 
cui Bellini e il librettista Felice Romani trassero il soggetto dell’opera “Norma”.  
Dal 2018 fa parte del comitato scientifico del Taormina International Book Festival.  
 
Pubblicazioni e attività editoriale 
Ha curato numerose pubblicazioni teatrali, recensite e segnalate su importanti testate (Michelangelo Zurletti 
su “Repubblica”, Quirino Principe su «Il Sole 24 ore», Mario Bortolotto su «Panorama» e «L’Indipendente», 
Giorgio Gualerzi su «Famiglia cristiana»). Ha pubblicato saggi su riviste e programmi di sala.  
Di particolare rilievo i cataloghi relativi alle mostre, pure curate dalla sottoscritta, in occasione delle Giornate 
belliniane (1988) e del primo Festival belliniano (1989), organizzati e promossi dal Teatro Massimo Bellini di 
Catania:  
- “Bellini - Mostra di autografi e cimeli” (Catania, 1988, Giuseppe Maimone Editore)  
- “Bellini - Mostra di costumi e figurini” (Catania, 1989, Giusepe Maimone Editore) 
 
Riconoscimenti  
Per la sua attività le sono stati assegnati vari riconoscimenti. In particolare nel 2010 ha ricevuto a Palermo, a 
Palazzo dei Normanni, il Premio “Donna attiva” come migliore comunicatrice dell’anno.  
 
 
 
Agosto 2020       Caterina Rita Andò 


