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IL LIBRO 
Villa Tasca ha conosciuto diversi nomi nella sua lunga, importante 
vita, che affonda le sue radici nel XVI secolo: ai margini del centro 
storico di Palermo, è stata spettatrice dell’avvicendarsi delle dinastie 
al potere in Sicilia, di cui oggi non è solo una delle residenze più 
incantevoli, ma uno dei luoghi simbolo. Avvolta da una flora 
variegata e ricca tanto quanto le vicende che l’hanno attraversata e 
gli stili che, di pari passo, l’hanno arricchita, nel tempo la Villa si è 
nutrita di arte e storia, fino a divenire ciò che è oggi. In questo agile 
volume, Maria Antonietta Calì guida il lettore in una ricerca 
profonda riguardo e dentro Villa Tasca e le sue molteplici vite, 
facendo quasi toccare con mano le pareti, le colonne, i basamenti 
stessi della sua storia. Dall’indagine delle fonti all’accuratezza 
dell’analisi, nell’oasi dentro il cuore di Palermo. 
 
L’AUTRICE 
Maria Antonietta Calì, architetto, laureata magistrale in 
Architettura con lode presso l’Università degli Studi di Palermo, 
negli anni universitari ha costantemente affiancato la ricerca allo 
studio accademico, prendendo parte all’organizzazione di diverse 
mostre, partecipando attivamente a convegni e workshop sia 
nazionali che internazionali, e dedicandosi alla pubblicazione di 
saggi tematici di interesse storico ed archivistico. 
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