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Trapani, 11 gennaio-18 febbraio. L’OSM organizza un Corso di Lingua Araba di 1° Livello (base) di 25 ore rivolto ai dipendenti di amministrazioni attive nel
territorio della città di Trapani. Il corso, offerto dall’Istituto di Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci” ITI e ITN di Trapani nell’ambito del Progetto P.O.F. denominato “L’Istituto nel Territorio”, è tenuto dalla dott.ssa Giovanna Carnevale che è anche
coordinatrice.
Palermo, 21 gennaio. L’OSM organizza un seminario dal titolo “L’informatica Umanistica: Attualità e Prospettive” coordinato dal prof. Alessandro Musco.
Interventi di Massimo Parodi, Chiara Selogna, Alfio Ferrara, Stefano Montanelli ed
Edoardo Ballo dell’Università di Milano/Statale e del team della rivista on-line “Informatica Umanistica”.
Palermo, 25-27 gennaio. L’OSM organizza due lezioni di cultura araba dal titolo “La formazione della filosofia araba: l’eredità ellenistica e la scienza coranica”
e “Il lascito arabo al mondo latino: autori e temi” tenute dal prof. Josep PuigMontada, docente di filosofia araba all’Università Complutense di Madrid e Presidente della Société Internazionale pour l’Étue de la Philosophie Médiévale (SIEPM).
Il prof. Josep Puig-Montada tiene anche un seminario specialistico sulla “Lettura di un testo attribuito ad Avempace”. Coordinano gli incontri il prof. Alessandro
Musco ed il Prof. Giuseppe Roccaro nell’ambito degli accordi internazionali ERASMUS tra la Facoltà di Lettere di Palermo e l’Università Complutense di Madrid.
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Trapani-Erice, 29 gennaio. La sede di Trapani dell’Officina di Studi Medievali organizza una conferenza sul tema: “La medicina nel Medioevo” tenuta dal prof.
Salvatore D’Angelo. Coordina i lavori la prof. Amalia Tranchida.
Palermo-Siracusa, 8 febbraio. L’OSM, d’intesa con la Bar-Ilan University,
Faculty of Jewish Studies, il Center of Jewish Studies “Card. Bea” della Pontificia
Università Gregoriana, il Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea dell’Università di Lecce, collabora all’organizzazione dell’International
Conference Jewish Studies 2010, coordinata da Yoseph Rivlin, sul tema: “The Heritage of Italian Jewry”. L’evento registra a Palermo, a Siracusa e in Italia meridionale, la presenza di un nutrito gruppo di studiosi dello Stato di Israele che visitano i
luoghi della presenza ebraica dell’Italia del Sud.
Durante la conferenza si svolgono due sessioni: una a Palermo con gli interventi di Luciana Pepi (docente di Storia della Filosofia Ebraica all’Università di Palermo) sul tema “The Jewish presence in Palermo (13th century)” e di Angela Scandaliato (studiosa dell’ebraismo di Sicilia) sul tema “The Jewish woman in Medieval Sicily”; una a Siracusa con l’intervento di David Cassuto (The School of Architecture
in the University Center – Ariel) sul tema “The Jewish Material Presence in Sicily”
Palermo, 15 febbraio-8 marzo. L’OSM organizza il 2° Corso di Lingua Araba di 3° Livello (avanzato). Il corso è tenuto dalla prof. Jeanette Daoud, di lingua
madre libanese. L’intero corso si svolge in lingua araba ed è coordinato dalla prof.
Patrizia Spallino.
Palermo, 17 febbraio-31 marzo. L’OSM organizza un Corso di Lingua Araba
di 1° Livello (base) di 40 ore rivolto al Comando Legione Carabinieri di Sicilia (12°
Battaglione). Il corso è tenuto dalla dott.ssa Giovanna Carnevale che è anche coordinatrice.
Trapani-Erice, 26 febbraio. La sede di Trapani dell’Officina di Studi Medievali organizza una conferenza sul tema: “Medioevo e Teologia. Scienza e Ricerca di
Dio” tenuta dal prof. Giuseppe Allegro. I lavori sono coordinati dal prof. Salvatore
Bongiorno.
Caltanissetta, 3 marzo. L’OSM partecipa alla presentazione del volume
“L’Italia delle Meraviglie” di Vittorio Sgarbi.
Trapani, 3 marzo. Progetto Scuola “Le Ragioni dell’Autonomia Siciliana tra
storia, diritto, idee e uomini”. Capofila del progetto è l’Istituto di Istruzione Superiore I.T.C.G. “Duca D’Aosta” di Enna, in partnership con il Movimento Federalista
Europeo. Il progetto è volto allo studio serio e critico delle ragioni autentiche di questa speciale autonomia trattandola attraverso la storia della Sicilia che, nonostante la
posizione subalterna, ha saputo imprimere un suo particolare segno alle varie domi-
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nazioni subite, dimostrando di volta in volta di avere la capacità di decidere del proprio destino.
Trapani-Erice, 26 marzo. La sede di Trapani dell’Officina di Studi Medievali
organizza una Giornata di Studi sul tema: “Il culto delle madonne nere” tenuto dalla
prof. Marilù Lima. I lavori sono coordinati dalla prof. Giustina Incandela.
Palermo, 12 aprile-10 giugno. L’OSM organizza il 5° Corso di Lingua Araba
di 1° Livello (base). Il corso è tenuto dalla dott.ssa Ines Peta (Istituto Orientale di
Napoli) con la collaborazione della dott.ssa Giovanna Carnevale. Il corso è coordinato dalla prof. Patrizia Spallino.
Trapani-Erice, 23 aprile. La sede di Trapani dell’Officina di Studi Medievali
organizza una conferenza sul tema: “Artigiani ebrei a Trapani nel medioevo” tenuto
dal prof. Enzo Tartamella. I lavori sono coordinati dal prof. Salvatore Girgenti.
Enna, 2-9 maggio 2010. Partecipazione alla Settimana Europea Federiciana
sul tema “Federico II e il Suo Sogno” con un intervento del prof. Alessandro Musco
in occasione della Tavola Rotonda (giorno 3 maggio) dal titolo “Da Federico II al
federalismo europeo: autonomismo, regionalismo, federalismo”.
Augusta, 7 maggio. Progetto Scuola “Alla corte di Federico II di Svevia”. Capofila del progetto è il 1° Istituto Comprensivo “Principe di Napoli” di Augusta
(Prov. SR), in partnership con il Museo di Augusta. Relazioni dell’Avv. Antonello
Forestiere sulle “Origini e fatti d’arme del Castello di Augusta” e del Prof. Alessandro Musco sul tema “Il Castello federiciano”. Il progetto nasce dalla convinzione che
la scuola deve essere a livello didattico e metodologico un “luogo di ricerca” dove il
sapere deve essere una conquista partecipata dall’alunno. Si dà particolare attenzione all’osservazione, alla conoscenza e alla valorizzazione del castello federiciano
(patrimonio del territorio di appartenenza), attraverso la storia dei personaggi, dei costumi e della cultura del periodo storico di appartenenza.
In occasione del progetto l’OSM, con il contributo del Dipartimento Istruzione
e Formazione Professionale della Regione Siciliana, pubblica un opuscolo dal titolo
“Augusta e Federico II di Svevia: l’esperienza formativa, Alla corte di Federico II,
dell’Istituto comprensivo “Principe di Napoli”.
Palermo, 11 maggio. L’OSM organizza un Incontro di Studio sugli “Archetipi
del sacro” tenuto da Grazia Marchianò, Presidente della Associazione AIREZ (Associazione Internazionale di Ricerca Elémire Zolla). Con l’occasione si presenta al
pubblico degli studiosi il Protocollo di Intesa tra l’AIREZ e l’Officina di Studi Medievali.
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Trapani-Erice, 21 maggio. La sede di Trapani dell’Officina di Studi Medievali organizza un Seminario sul tema “Federico II: la scuola siciliana e la diffusione
delle lingue volgari” tenuto dal prof. Alessandro Musco. I lavori sono coordinati dalla prof. Maria Concetta Spena.
Trapani-Erice, 31 maggio-1 giugno. La sede di Trapani dell’Officina di Studi
Medievali organizza un incontro di studio con gli studenti dell’Università di Gröningen (Paesi Bassi), guidati dal prof. Dick E. H. de Boer (docente di Storia Medievale).
I 20 studenti con l’occasione presentano le loro relazioni su alcuni particolari aspetti
dell’età medievale, riguardo al fenomeno dei pellegrinaggi, alla storia materiale e al
commercio. Sono previste escursioni, oltre che nella città di Trapani, anche a Marsala, Erice, Mozia e Segesta.
Palermo, 9 giugno. L’Officina di Studi Medievali ospita il Seminario Informativo “Bando a sportello per il commercio”.
Palermo, 22 giugno. L’OSM riceve la visita di una delegazione di giovani studenti tunisini all’interno del protocollo di scambi giovanili italo/tunisini tra il MAE
italiano e il Ministero della Gioventù del Governo tunisino
Venezia, 23-25 giugno. L’OSM organizza un Convegno Internazionale di Studi sul tema “Anticristo. Letteratura cinema arte storia teologia filosofia psicoanalisi”
che si svolge presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Per l’intero mese di maggio è stato ospite all’Officina di Studi Medievali di
Palermo il Prof. Antoni Biosca dell’Università di Alicante, con cui l’Officina ha accordi di collaborazione culturale.
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