
CALENDARIO EVENTI
TACUS – Arte Integrazione Cultura

26/05 • COUS COUS BLUS. A SPASSO CON L'AUTORE.  terzo appuntamento del
ciclo “A spasso con l'autore”, una serie di incontri per promuovere,  in modo nuovo ed
interattivo, gli scrittori locali mediante "presentazioni itineranti". Protagonista di questo
appuntamento l'autore di "Cous Cous Blues" Dario La Rosa che, tra letture e risate, ci
racconterà della misteriosa morte di Tanino Speciale, stimato panellaro palermitano, e dei
due “investigatori per caso” Iachìno e Gerlando.  ▪ RADUNO: Piazzetta delle Dogane ore
18:00 ▪ DURATA: 1h e 30min circa ▪ PARTECIPAZIONE: acquisto in pre-order di una
copia del libro attraverso il link https://bookabook.it/libri/cous-cous-blues/   

31/05 • BELLADONNA. Guaritrici e streghe tra medicina e inquisizione.
Una passeggiata  raccontata sulle  tracce  di  guaritrici  di  campagna,  che la  storia  ha poi
trasformato  in  streghe  e  avvelenatrici.  Un  itinerario  storico  –  antropologico  che
ricostruisce  l’identità  socio  culturale  della  donna  in  relazione  al  Collegio  Medico  e  al
Tribunale della Santa Inquisizione. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio,
un tour per dar luce al sottile filo che separa l’arte del sanare da quella del maleficare.  ▪
RADUNO:  Piazza  Santo  Spirito  (ingresso  gradinata  Mura  delle  Cattive)  ore  20:45  ▪
DURATA: 2h e 30min circa ▪ CONTRIBUTO INIZIATIVA: €3 soci/convenzionati | €5
Non tesserati 

07/06 • PALERMO MISTERICA. Magia, mistero ed esoterismo.
Una  passeggiata  raccontata,  storico  –  antropologica,  che  ripercorre  le  forme magico  -
religiose della cultura popolare siciliana, ricca di suggestioni, e spesso, in sospeso tra storia
e fantasia. Antichi rituali, formule incantatorie e significati magico – simbolici, tramandati
da generazioni a generazioni, che trovano origine in un passato assai lontano. Tra storie,
aneddoti, personaggi e rituali “magici”, sarà la voce delle stesse magare e delle fattucchiere,
aiutate dalle numerose presenze inquiete ed occulte, a riprendere vita per far scoprire le
antiche memorie popolari.  ▪ RADUNO: Villa Bonanno ore 20:45 ▪ DURATA: 2h circa ▪
CONTRIBUTO INIZIATIVA: €3 soci/convenzionati | €5 Non tesserati 

08/06 • SHALOM: EBREI A PALERMO
Visita guidata all'antico quartiere ebraico di Palermo, nel cuore della vecchia
Meschita.  Guidati  da Manuela  Randazzo,  guida  turistica  abilitata,  ripercorreremo  le
tappe fondamentali della storia della comunità ebraica in città: dalle origini all'editto di
Granada. A corredo un'analisi antropologica, a cura di Flavia Corso, presidente di TACUS.
▪ RADUNO: Piazza Bellini | orario da definire ▪ DURATA: 2h e 45min ▪ CONTRIBUTO
INIZIATIVA:  €8 (soci  TACUS/Convenzionati)  -  €10 (non tesserati)  **Il  contributo si
riferisce alla quota destinata alla guida turistica. 

08/06 • CAGLIOSTRO 
in definizione

09/06 • PALERMO NOIR
in definizione

14/06 • BELLADONNA. Guaritrici e streghe tra medicina e inquisizione.
Una passeggiata  raccontata sulle  tracce  di  guaritrici  di  campagna,  che la  storia  ha poi
trasformato  in  streghe  e  avvelenatrici.  Un  itinerario  storico  –  antropologico  che
ricostruisce  l’identità  socio  culturale  della  donna  in  relazione  al  Collegio  Medico  e  al
Tribunale della Santa Inquisizione. Dai ricettari delle medichesse ai processi per maleficio,
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un tour per dar luce al sottile filo che separa l’arte del sanare da quella del maleficare.  ▪
RADUNO:  Piazza  Santo  Spirito  (ingresso  gradinata  Mura  delle  Cattive)  ore  20:45  ▪
DURATA: 2h e 30min circa ▪ CONTRIBUTO INIZIATIVA: €3 soci/convenzionati | €5
Non tesserati 

15/06 • I BEATI PAOLI E IL MISTERO DELLA SETTA. Una passeggiata raccontata
che vuole essere una ricostruzione storica della leggenda dei Beati Paoli, la misteriosa setta
celebrata  dalla  penna  di  Luigi  Natoli.  Partendo  dall'antico  perimetro  della  città  si
proseguirà  lungo  i  “luoghi  dei  Beati  Paoli”  (Palazzo  Della  Motta,  Piazza  Beati  Paoli,
Giardino della  Cuncuma),  per tracciare  l'origine e l'evoluzione della  setta  sul  territorio
palermitano. Approfondiremo il legame tra i luoghi e i personaggi, le gerarchie, il modus
operandi fino a scoprire le vere identità degli adepti. Chi erano realmente i Beati Paoli?
Coraggiosi e valorosi giustizieri del popolo o mercenari sanguinari al soldo dei potenti?  ▪
RADUNO: Corso Alberto Amedeo (Chiosco MAEVA) ore 20:45 ▪ DURATA: 2h e 30 circa
▪ CONTRIBUTO INIZIATIVA: €4 soci/convenzionati | €6 Non tesserati  

21/06 • QANAT. VISITA AL GESUITICO ALTO
In collaborazione con il gruppo di Guide speleologiche del CAI Palermo, una visita al 
Qanat “Gesuitico Alto”, opera di ingegneria idraulica costruita sotto la città a partire dal 
periodo della dominazione araba a Palermo ▪ RADUNO: Via Nave | 3 turni di visita (19:00
| 20:15 | 21:30) ▪ DURATA: 1h e 30min ▪ CONTRIBUTO INIZIATIVA: €12 (soci 
TACUS/Convenzionati) - €15 (non tesserati) 
** La quota di partecipazione è comprensiva di attrezzatura (imbracatura, elmetto di 
protezione, stivali in gomma, giacca impermeabile), assicurazione e guida speleologica.

22/06 • LE DONNE TRA I BEATI PAOLI. Per il ciclo "A spasso con Luigi Natoli", la
rassegna di percorsi ispirati ai romanzi del celebre scrittore palermitano, una passeggiata
letteraria  per  raccontare  storie  di  donne  tratte  dai  suoi  romanzi  più  celebri. Giovani
fanciulle  e vecchie megere, ammalianti  seduttrici  e mogli  devote,  spietate avvelenatrici,
subdole ingannatrici e madri amorevoli che si alternano, plasmando, ciascuna a proprio
modo, l'intreccio narrativo creato dal fu William Galt. Tra le arterie del centro storico, il
racconto di destini consumati tra ardenti passioni e tragiche morti,  rapimenti e sinistri
complotti  in  una  Palermo  d'altri  tempi  che  mette  al  centro  le  figure  femminili  e  gli
indiscussi Beati Paoli.  ▪ RADUNO: Via del Noviziato ore 20:45  ▪ DURATA: 2h circa  ▪
CONTRIBUTO INIZIATIVA: Gratuito per i soci | €3 convenzionati | €5 Non tesserati  

23/06 • PALERMO A LUCI ROSSE. Eros, vizi, peccati e case chiuse.
Un itinerario  storico  antropologico  che  analizza storia  ed evoluzione del  "mestiere  più
antico del mondo". Dalle veneri ericine alle iconiche lucine rosse, una storia complessa e
affascinante  che  analizza,  tassello  dopo tassello,  consuetudini  e  costumi  sessuali  di  un
popolo. Un viaggio, che si snoda nel cuore del centro storico - da piazza San Domenico al
celebre vicolo Marotta - nei luoghi del proibito palermitani. Aneddoti e testimonianze di
vita  vissuta  che  raccontano  di  passioni  segrete  e  amori  clandestini  e  inconfessabili
consumatisi  sotto  le  lenzuola,  tra  le  calde  e  accoglienti  braccia  delle  eroine  dell'amor
profano.  ▪ RADUNO: Piazza San Domenico ore 20:30  ▪ DURATA: 2h e 30min circa  ▪
CONTRIBUTO INIZIATIVA: €3 soci/convenzionati | €5 Non tesserati 

27/06 • PALERMO MISTERICA. Magia, mistero ed esoterismo.
Una  passeggiata  raccontata,  storico  –  antropologica,  che  ripercorre  le  forme magico  -
religiose della cultura popolare siciliana, ricca di suggestioni, e spesso, in sospeso tra storia
e fantasia. Antichi rituali, formule incantatorie e significati magico – simbolici, tramandati
da generazioni a generazioni, che trovano origine in un passato assai lontano. Tra storie,
aneddoti, personaggi e rituali “magici”, sarà la voce delle stesse magare e delle fattucchiere,



aiutate dalle numerose presenze inquiete ed occulte, a riprendere vita per far scoprire le
antiche memorie popolari.  ▪ RADUNO: Villa Bonanno ore 20:45 ▪ DURATA: 2h circa ▪
CONTRIBUTO INIZIATIVA: €3 soci/convenzionati | €5 Non tesserati  

Prenotazioni al 320.2267975

Segreteria organizzativa
TACUS Arte Integrazione Cultura


