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Palermo, 6 gennaio. L’Officina di Studi Medievali partecipa alla seconda edizione della giornata “La Befana a Piazza Marina”, organizzata dal Consorzio Piazza
Marina e dintorni assieme al coordinamento cittadino “Muovi Palermo” e al “Collettivo FolkaLab”.
Palermo, 5-14 febbraio. L’Officina di Studi Medievali partecipa all’evento
“InnamorArti di Palermo”, manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina e Dintorni e che permette di visitare la sede dell’OSM e la sua
biblioteca, nonché il complesso della basilica di San Francesco d’Assisi che la ospita.
L’evento è incentrato sulla promozione del libro e soprattutto sulla cultura del libro.
Palermo, 7 febbraio. L’Officina di Studi Medievali presenta il volume Guida
al turismo accessibile della città di Palermo, a cura di Igor Gelarda e Claudia Bardi,
edito dall’Officina d’intesa con l’Associazione Palermo Aperta a Tutti Onlus. Intervengono Roberto La Galla e Alessandro Musco.
Trapani, 25 febbraio. L’OSM organizza un incontro di studio dal titolo La Sicilia di Federico III. Relatore Salvatore D’Agostino.
Palermo, 28 febbraio-4 marzo; 24-25 marzo; 4-5 aprile. L’OSM partecipa
alla settimana di formazione rivolta al personale bibliotecario di Ateneo di Palermo
sull’utilizzo del nuovo sistema di catalogazione SBNWEB, il nuovo software
dell’ICCU che sostituirà SBN Unix C/S attualmente utilizzato.
Leòn, 19-26 marzo. Partecipazione alle lezioni del Master Internazionale dal
titolo Cultura Y Pensamiento en Occidente. Origen y consolidación del concepto de
Occidente. Tengono lezioni Alessandro Musco e Patrizia Spallino; fa da tutor Francesca Chimento.
Trapani, 25 marzo. La sede di Trapani dell’OSM organizza una giornata di
studi sul tema Gesù della fede, Gesù della storia. Relatore Filippo Grammauta.
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Trapani, 12 aprile. L’Officina di Studi Medievali presenta il volume di Nello
Morsellino Giuseppe Garibaldi: fu vera gloria?, edito dalla stessa OSM. Coordina
l’incontro il Prof. Erasmo Miceli.
Pietraperzia (EN), 22-23 aprile. L’Officina di Studi Medievali, in collaborazione con il Comune di Pietraperzia, organizza un seminario di studio dal titolo U
Cristu de’ fasci, sul tema della festa del Cristo ‘nfasciatu.
Siracusa, 2-4 maggio. L’Officina di Studi Medievali, l’Associazione “Siracusa
Terzo Millennio”, il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Palermo, la
“Fondazione Iganzio Buttitta” e l’Associazione Internazionale di Ricerca Elémire
Zolla “AIREZ” promuovono il Seminario di Studio sul tema: Il Bagno Ebraico di Siracusa e la Sacralità delle acque nelle Culture Mediterranee. Coordina i lavori Alessandro Musco; partecipano Giuseppe Agnello, Cesare Colafemmina, Rav. Roberto
Della Rocca, Federico Fazio, Lorenzo Guzzardi, Nuccio Mulè, Viviana Mulè, Luciana Pepi, Mauro Perani e Angela Scandaliato.
Palermo, 4 maggio. L’Officina di Studi Medievali presenta il saggio di Giulia
Sfameni Gasparro Introduzione alla storia delle religioni edito da Editori Laterza.
Coordina i lavori Alessandro Musco, partecipano Nicola Cusimano e Massimo Naro.
Palermo, 5 maggio. L’Officina di Studi Medievali presenta il saggio di Igor
Gelarda Sulle tracce dei primi Cristiani nella Sicilia Occidentale, edito dalla stessa
Officina di Studi Medievali nella collana Machina Philosophorum all’interno del
progetto internazionale di ricerca Catasto Intellettuale Mediterraneo, Inventario dei
Saperi Mediterranei. Coordina i lavori Rosa Maria Carra Bonacasa, partecipano Ferdinando Maurici, Francesco Paolo Rizzo e Giulia Sfameni Gasparro.
Trapani, 6 maggio. La sede di Trapani dell’Officina di Studi Medievali organizza una conferenza sul tema La caccia con il falco e la cucina medievale. Relatore
Alessandro Musco; coordina l’incontro Vita Maltese
Palermo, 18 maggio. L’Officina di Studi Medievali, con il Museo Internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino” ed altri, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, organizza la conferenza di Antonino Buttitta dal titolo Musei
e Memoria.
Castelvetrano, 20 maggio. La sede di Castelvetrano (TP) dell’Officina di Studi Medievali organizza la relazione di Iole Turco sul tema Filosofia ai Margini: Le
ragioni del femminile nel Medioevo. Presiede Alessandro Musco.
Palermo, 23 maggio. L’Officina di Studi Medievali partecipa alla “Giornata
sulla Legalità”, manifestazione che si tiene a Piazza Magione, con uno stand con
stand in cui si svolgono le attività formativo-informative.
Palermo, 24 maggio. L’Officina di Studi Medievali (in quanto sede delle lezioni e partner) partecipa alla presentazione dei Master FSE di II livello, proposti
dall’Ateneo di Palermo. La manifestazione si svolge in Viale delle Scienze al Complesso Polididattico.
Palermo, 1 giugno. L’Officina di Studi Medievali, in collaborazione con la
Fondazione “Ignazio Buttitta”, apre una serie di seminari di formazione alla ricerca
sul tema generale Santi, Santuari, Pellegrinaggi. Introducono Alessandro Musco e
Ignazio Buttitta; intervengono Marino Niola, Elisabetta Moro e Paolo Apolito.
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L’ipotesi di lavoro prevede un ciclo di incontri di studio proiettato poi a lavoro
sul campo da parte di un certo numero di giovani laureati cui dovrebbe seguire una
pubblicazione.
Palermo, 3-5 giugno. L’Officina di Studi Medievali partecipa alla manifestazione Una Marina di Libri. L'iniziativa promuove quest’anno il Festival del libro
con la partecipazione di oltre 30 case editrici indipendenti. Il festival si svolge
all’interno di Palazzo Steri con presentazioni, workshop, video, giochi, gare, esposizioni, musica, reading.
Palermo, 21 giugno. L’Officina di Studi Medievali, in collaborazione con la
Fondazione “Ignazio Buttitta”, organizza il secondo seminario di formazione sul tema Santi, Santuari, Pellegrinaggi. Introducono Ignazio Buttitta e Alessandro Musco;
intervengono Augusto Cacopardo, Maria Lucilla Vassallo e Igor Spanò.

Attività in corso di realizzazione
Palermo, 4-10 luglio. L’Officina di Studi Medievali, d’intesa con
l’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture, realizza un Festival Internazionale di Documentari sul tema Un Ponte tra le Culture presso il Palazzo Chiaramonte
Steri.
Palermo, Luglio 2011. Ipotesi di inizio del Master di Secondo Livello Libro,
Documento e Patrimonio Antropologico. Conservazione, Catalogazione, Fruizione,
organizzato d’intesa con il Dipartimento di Beni Culturali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo e la START s.r.l. Questo master universitario, come il precedente, ha l’obiettivo di formare addetti alla conservazione e
tutela dei beni librari e documentari conservati presso gli archivi e le biblioteche,
nonché lo studio e la valorizzazione dei Beni Etnoantropologici. Il Master è di 1.500
ore e dovrebbe concludersi nel giugno del 2012.
Palermo, Luglio 2011. Inizio del Master di Secondo Livello La Memoria della
Mano, organizzato d’intesa con il Dipartimento di Beni Culturali della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo, la Fondazione Antonio Pasqualino e l’Ecoplanet s.r.l. Questo master universitario ha l’obiettivo di formare di
esperti in materia di Beni Culturali e turismo, oltre ad avviare, attraverso attività di
ricerca/azione sul campo, progetti innovativi per il recupero e la valorizzazione dei
Beni culturali di Sicilia in particolare le espressioni culturali materiali e immateriali
in via di estinzione (arti e mestieri, artigianato artistico, produzioni locali etc.). Il
Master è di 1.500 ore e dovrebbe concludersi nel giugno del 2012.
S. Giuseppe Jato (PA), 31 agosto-2 settembre. L’Officina di Studi Medievali,
d'intesa con le Università di Barcellona/Universitat Autonoma e di Leòn (Spagna),
con le Università di Tunisi, del Cairo e di Tripoli, e con altri qualificati soggetti del
mondo della ricerca e degli studi umanistici, quali la “Fondazione Ignazio Buttitta”,
la “Fondazione A. Pasqualino e Museo delle Marionette” (Associazione per la conservazione delle Tradizioni Popolari), organizza un seminario di studi nell'ambito del
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Progetto Internazionale di ricerca denominato CATASTO INTELLETTUALE MEDITERRANEO (CIM) sul tema: “Santuari e Pellegrinaggi tra Sacro e Profano”.
Siracusa, 26-29 settembre. L’Officina di Studi Medievali, in collaborazione
con la Residenza “Alla Giudecca”, l’Associazione “Siracusa III Millennio” ed il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Palermo, organizza il XX Convegno
Internazionale di Studi della SISPM sul tema: “Traduzioni e Tradizioni. Il pensiero
medievale nell’incontro tra le culture mediterranee”. Il convegno si svolge a Siracusa presso la Residenza “Alla Giudecca” con l’obiettivo di studiare il processo di
traduzione e integrazione del testo e dei saperi non soltanto di tipo filosofico, ma anche scientifico, metodologico, religioso, politico, giuridico, mitologico etc., nell'incontro tra le diverse culture del Mediterraneo dal secolo VI al secolo XV.
Palermo, 14-16 ottobre. L’OSM, d’intesa con altri soggetti pubblici e privati
del mondo della cultura e degli studi, programma un convegno sul tema del “Patrimonio Immateriale”.

Servizi di biblioteca e documentazione
La Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali nasce in larga misura attorno al
progressivo consolidarsi della rivista Schede Medievali attraverso i volumi che vengono richiesti alle case editrici italiane e straniere o che le stesse case spediscono per
recensioni, attraverso i cambi con altre riviste e/o periodici nel settore degli studi
medievali e con un certo numero di acquisti.
La Biblioteca possiede circa 20.000 volumi ed un’emeroteca di quasi 270 tra
riviste e periodici italiani e stranieri, che viene costantemente incrementata con
l’acquisto di altri volumi.
È stata anche migliorata la zona della Biblioteca sia con nuova illuminazione
che con l’impianto di pompe di calore. Inoltre sono state acquistate scaffalature, necessarie per accogliere nuovi volumi. La Biblioteca opera in ambiente SBN.
L’Officina di Studi Medievali ha ricevuto nel 2007 unʼimportante donazione di
volumi del prof. Stegmüller, professore di dogmatica a Würzburg e a Freiburg, per
arricchire ancora di più la biblioteca. Anche nel 2008 è stata fatta all’OSM un’altra
donazione di volumi del prof. Giuseppe Belfiore, studioso di lingua e letteratura araba scomparso nello stesso anno. Si tratta di un prezioso fondo di circa mille volumi
tra testi e saggi, molti dei quali oggi introvabili, che sarà presto messo a disposizione
degli studiosi e progressivamente classificato e catalogato in SBN quale FONDO
BELFIORE, come già avvenuto per il fondo Stegmüller.
WebSite: www.officinastudimedievali.it. È stato completamente riprogettato il
nuovo sito internet dell’OSM, che viene visitato da oltre 5.000 utenti l’anno. Contiene le attività da svolgere e quelle in corso di svolgimento dell’OSM, oltre al catalogo
delle pubblicazioni e consente l’attivazione di numerosi collegamenti a similari siti.
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Inoltre, è possibile consultare il nostro catalogo ed acquistare le pubblicazioni
direttamente on-line utilizzando il modulo E-Commerce, già attivo dal 2006, e PayPal, attivo dal 2009, disponibile sul sito www.medioevo-shop.net.
Il sito dell’OSM contiene diretti link di rinvio al sito del progetto K.A.S.A.
www.progettokasa.net e del Master di I Livello tenutosi nell’anno 2007/2008 su “I
Mestieri del Libro e del Documento: Conservazione, fruizione, restauro, catalogazione e nuove tecnologie” www.osm-masterlibro.net.
Internet e Mailing-List. Vengono messe a disposizione degli utenti postazioni
computer complete di tutte le dotazioni per la navigazione gratuita ad internet (anche
in Wireless). Inoltre offriamo, per tutti gli utenti che ne fanno esplicita richiesta, un
servizio di informazione continua delle attività dell’Officina tramite l’invio di mail
informative.
Accanto a queste attività vanno considerate le pubblicazioni che l’Officina cura
ordinariamente e che si articolano in varie collane editoriali delle quali si trova ogni
utile informazione e riscontro nel sito http://www.officinastudimedievali.it/ al link
http://www.officinastudimedievali.it/it/collane.htm.
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