Questo autunno le nostre a vità saranno rivolte alla conoscenza della ci à di
Palermo a raverso visite guidate, presentazioni di libri - Incontri con l’autore visite ai can eri di restauro, conferenze e due cicli di incontri - Palermo nella storia,
curato da Adriana Chirco e Poesie siciliane -, curato da Piero Longo. che
proseguiranno nel programma 2023.
La partecipazione alle conferenze è sempre libera e gratuita, la partecipazione ai
due cicli di incontri è gratuita per i soci di Italia Nostra.
Per i NON soci è previsto un contributo di € 35,00 per ciascun ciclo ed un
contributo di € 7,00 per ogni visita guidata legata a Palermo nella storia.
Le visite guidate saranno e e uate con l’ausilio di radioauricolari; il servizio ha un
costo di € 3,00 per i soci; dove non diversamente speci cato per i NON soci è
previsto un contributo di € 5,00.
E’ obbligatoria la PRENOTAZIONE DA EFFETTUARE SEMPRE CON LARGO ANTICIPO
per tu e le a vità con un messaggio al 351 9069319.
ATTENZIONE:
LE VISITE GUIDATE NON SARANNO EFFETTUARE SE, ALMENO UNA SETTIMANA
PRIMA DELL’EVENTO, NON SARA’ RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 15
PRENOTAZIONI

Programma attività
OTTOBRE - DICEMBRE 2022

Italia Nostra Palermo fa parte delle seguenti associazioni:
Comitato Promotore per il Contratto
di Fiume e di Costa Oreto
Italia Nostra Palermo partecipa alla raccolta fondi per completare
la recinzione acus ca del Parco Uditore
Vi ricordiamo la convenzione con la Libreria Einaudi di via
Ludovico Ariosto 24 - Palermo
Sconto del 5% e promozioni per i soci IN
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

Quote tesseramento annuale Italia Nostra
ordinario
€ 35,00
familiare (senza bollettino)
€ 20,00
ordinario fino a 26 anni
€ 15,00
giovane - minore di 18 anni
€ 10,00
sostenitore
€ 80,00

tt

fi

tt

tti

ff

ti

tti

ti

tt

via Stefano Turr 38 90145 Palermo
Tel. 091 324 194 - 351 9069319
Apertura segreteria sede:
Martedì e Venerdì ore 17,00-19,00 e in occasione delle
attività in sede
sito web: www.italianostrapa.it
e-mail:
info@italianostrapa.it
italianostrapa@gmail.com

I pagamenti per tesseramento, iscrizione corsi, quote escursioni, donazioni
possono essere eseguiti anche al seguente Iban:
IT53F0200804632000300636563
Unicredit agenzia via Campolo-Palermo
tt

ITALIA NOSTRA SEZIONE DI PALERMO

‣ Sabato 12 novembre Parco Uditore, ore 10,30

PROGRAMMA

Piantumazione di un albero di quercia in memoria
di Guido Di Stefano

Mercoledì 28 se embre ore 17,30

‣ Giovedì 17 Novembre Spazio Italia Nostra ore
17,00 Conferenza: Il Castellammare di Palermo:

Club Cano eri “Roggero di Lauria”. Viale delle Palme
20, Valdesi. Presentazione programma autunno 2022

O obre
‣ Giovedì 6 o obre Spazio Italia Nostra ore 17,00
Incontri con l’autore - presentazione del libro di
Giuseppe Bo a, La solitudine del pregiudizio, ed.
Torri del vento

‣Giovedì 13 o obre Spazio Italia Nostra ore
17,00 Ciclo di conferenze Palermo nella storia:
Palermo an ca, dalla ci à punica a Panormos
romana, studi e nuove ipotesi di Adriana Chirco

‣ Martedì 18 o obre Spazio Italia Nostra ore
17,00 ciclo di conferenze Palermo nella storia:
Balarm e Palermo normanna di Adriana Chirco

‣ Martedì 25 o obre Spazio Italia Nostra ore
17,00 Ciclo Poesie siciliane curato da Piero Longo
Monumen scri della Palermo fenicio-punica

Novembre
‣ Giovedì 3 novembre Spazio Italia Nostra ore
17,00 Incontri con l’autore - presentazione del libro
di Gianfranco Perriera, La ci à del mondo, ed. Torri
del vento

‣Domenica 6 novembre: Circuito delle mura
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puniche. Visita guidata da Adriana Chirco per il ciclo
Palermo nella storia. Servizio radioauricolari
contributo € 3,00 per i soci. Visita + radioauricolari
per i non soci € 7,00. Prenotazione obbligatoria
Appuntamento ore 10,00 in via Papireto all’altezza
della fermata AMAT.

ul mi scavi. Intervengono: do .ssa Rosa Maria
Cucco, do .ssa Caterina Greco e do .ssa Elena
Pezzini

‣ Domenica 20 novembre: Visita a can ere
aperto di Palazzo Mazzarino guidata dall’arch. Alice
Franzi a. Appuntamento ore 10,30 in piazza
Garra ello

‣ Martedì 22 novembre Spazio Italia Nostra ore
17,00 Ciclo Poesie siciliane curato da Piero Longo
La Poesia Islamica a Palermo

‣ Martedì 29 novembre Spazio Italia Nostra ore
17,00 Ciclo di conferenze Palermo nella storia:
Palermo medievale di Adriana Chirco

Dicembre
‣ Martedì 6 Dicembre ore 17,00 Spazio Italia
Nostra ore 17,00 Incontri con l’autore presentazione del libro di Giovanni Fa a, Dietro
una grata, Le logge delle monache lungo il Cassaro
di Palermo, ed. Caracol

‣ Domenica 11 dicembre Un i nerario
medievale: dallo Steri a S. Cataldo Visita guidata da
Adriana Chirco per il ciclo Palermo nella storia.
Servizio radioauricolari contributo € 3,00 per i soci.
Visita + radioauricolari per i non soci € 7,00.
Eventuali Ticket d’ingresso vanno paga
singolarmente dai partecipan . Prenotazione
obbligatoria Appuntamento ore 10,00 in piazza
Marina davan allo Steri
Sperando nel gradimento di tu i soci,
organizzeremo una cena sociale in ristorante per
augurarci Buon Natale e brindare al 2023

