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Palermo, 16 Febbraio - 7 Marzo. Corso di Lingua Araba, livello medio-

alto. Il corso è guidato dalla Prof. Jeanette Daoud e viene tenuto interamente in lin-
gua araba. 

 
Palermo, 23-27 Giugno. Congresso Internazionale della FIDEM. “IV Con-

gresso Europeo di Studi Medievali”- L’Officina di Studi Medievali d’intesa con il 
Dipartimento di Civiltà Euro-Mediterranee, organizza il Congresso Internazionale 
della Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales sul tema Coopera-
zione e coesistenza nel Medioevo. Al congresso partecipano oltre 250 fra docenti, 
studenti e studiosi di tutto il mondo. 

Durante il congresso vengono curate due mostre documentarie e librarie su 
manoscritti ed edizioni rare delle principali Biblioteche di Palermo, nonché concerti 
ed eventi culturali. 

 
Messina, 14-17 Settembre 2009. IX Special Conference of the “European As-

sociation for the Study of the Religions”. Congresso Internazionale sul tema La Reli-
gione nella storia della cultura Europea, prof. Giulia Sfameni Gasparro. L’Officina 
collabora alla realizzazione del Congresso e cura uno speciale panel su aspetti e mo-
menti della cultura religiosa medievale, tra mondo latino occidentale e mondo orien-
tale. 

 
Siracusa, 24 settembre 2009, d’intesa con il Corso di Laurea in Beni Culturali 

di Siracusa /Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania, con il Consorzio Universitario 
Archimede e con la Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. di Siracusa, nell’ambito della 
sua Scuola Superiore del Libro e del Documento, l’Officina organizza il “I Semi-
nario sul libro antico” sul tema Bookbinding: The missing piece in the Bibliography 
jigsaw/La legatura: il tassello mancante nel mosaico della bibliografia.  Tiene il se-
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minario Nicholas Pickwoad, direttore dell’Unità di Ricerca LIGATUS del Camber-
well College of Arts di London; coordina l’iniziativa Claudia Giordano. 

 
Palermo, 20 0ttobre 2009, nell’ambito della sua Scuola Superiore del Libro 

e del Documento, d’intesa con la Biblioteca Francescana e l’AIB di Palermo, l’Of-
ficina organizza una conferenza di Klaus Kempf, Vice direttore della Bayerische 
Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, sul tema Strategie di digitalizzazione delle 
raccolte antiche. 

 
Trapani 19-20 novembre - Alcamo 21 novembre 2009. Convegno Nazionale 

di studio su Francescanesimo e Cultura nella Provincia di Trapani. Organizzano: 
Biblioteca Francescana di Palermo, Provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali, 
Officina di Studi Medievali, d’intesa con la Provincia Regionale di Trapani, il locale 
Archivio di Stato e la Biblioteca Fardelliana. 

 
 
 
La sede di Trapani dell’Officina di Studi Medievali cura, lungo il corso del 

2009, un ciclo di conferenze su temi di cultura medievale: 
 
Trapani, 13 febbraio 2009. Flavia Buzzetta, Streghe, alchimia e magia nel 

Medioevo. Coordina l’incontro Salvatore Girgenti. 
 
Trapani, 11 marzo 2009. Luciana Pepi, Gli Ebrei in Sicilia nel medioevo 

Coordina l’incontro Erasmo Miceli. 
 
Trapani, 26 marzo 2009. Vincenzo M. Corseri, Ansia dell’eterno e seduzione 

dell'effimero: Religione e politica nell’Europa nel ’400. Coordina l’incontro Enza 
Basiricò. 

 
Trapani, 15 maggio 2009. Giuseppina Mammana, La ricerca di sé, dell’anima 

e di Dio nel pensiero di Sant’Agostino. Coordina l’incontro Ninì Bonura. 
 
Trapani, 29 ottobre 2009. Antonio Bica, I Vangeli gnostici ed il Cristianesi-

mo delle origini. Introduce l’incontro Giuseppe Allegro. Coordina Salvatore Girgen-
ti. 

 
Trapani, 20 novembre 2009.  Salvatore Girgenti e Filippo Grammauta, Il mi-

stero dei Templari. Le origini, il processo e la carta di Chinon. Coordina l’incontro 
Enza Basiricò.  

 
Trapani, 18 dicembre 2009. Alessandro Musco e Salvatore D’Agostino, Fe-

derico II tra mito e realtà. Coordina l’incontro Vita Maltese. 
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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. 


