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Attività OSM gennaio-dicembre 2020
Palermo, 12 gennaio. L’OSM partecipa all’evento In ricordo della Cacciata
degli Ebrei di Sicilia organizzato dall’Istituto Siciliano di Studi Ebraici di Palermo e
la Comunità Ebraica di Napoli, patrocinato dal Comune di Palermo, Palermo Culture
e Festival delle Culture Migranti, presso l’Oratorio del Sabato e l’Archivio Storico
Comunale di Palermo.
Palermo, 23 gennaio-20 maggio. L’OSM organizza, in collaborazione
con la cattedra di Lingua e Letteratura Araba (Dipartimento di Culture e Società
dell’Università degli Studi di Palermo), tre moduli del corso base di Lingua e Cultura
Araba. Ciascun modulo è tenuto dalle dott.sse Daniela Caldarella, Valentina Troia,
Yousra Haddaoui e dal dott. Ahmed Ben Ghorbal. Coordinatore è la prof. Patrizia
Spallino.
Palermo, 12 febbraio-20 maggio. L’OSM organizza, in collaborazione
con la cattedra di Lingua e Letteratura Araba (Dipartimento di Culture e Società
dell’Università degli Studi di Palermo), il primo modulo del corso base di Lingua e
Cultura Araba. Il corso è tenuto dal dott. Ahmed Ben Ghorbel ed è coordinato dalla
prof. Patrizia Spallino.
Palermo, 18 marzo-3 giugno. L’OSM, in collaborazione con l’Institut
Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) di Tunisi, organizza e svolge nella propria
sede il corso semi-intensivo di 80 ore frontali di livello B1 finalizzato al rilascio
della certificazione internazionale di Lingua Araba. Il corso è tenuto da docenti di
madrelingua (IBLV).
Palermo, 15 aprile-4 giugno. L’OSM organizza un corso di Lingua e Cultura
Araba rivolto agli utenti dell’Associazione per la Conservazione delle Tradizioni
Popolari di Palermo. Il corso, di 40 ore frontali, è tenuto online su piattaforma Zoom
da docenti di madrelingua e/o specializzati ed è coordinato dalla prof. Patrizia Spallino.
Palermo, 28 aprile-26 giugno. L’OSM organizza un corso di Addetto alla
Gestione e al Recupero dei Beni Bibliografici rivolto agli utenti dell’Associazione
per la Conservazione delle Tradizioni Popolari di Palermo. Il corso di 40 ore frontali
è tenuto su piattaforma didattica digitale Zoom Meeting da docenti specializzati ed è
coordinato dalla dott. Giuseppina Sinagra.
Palermo, 6 maggio-24 giugno. L’OSM, in collaborazione con la cattedra di
Lingua e Cultura Ebraica dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di
Scienze Umanistiche), organizza e svolge su piattaforma didattica digitale Zoom
Meeting il corso di III livello di 30 ore frontali di Ebraico biblico. I corsi sono tenuti
dal prof. Francesco Bonanno. Coordinatore è la prof. Luciana Pepi.
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Palermo, 25 maggio-7 luglio. L’OSM, in collaborazione con l’Institut
Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) di Tunisi, organizza e svolge su piattaforma
didattica digitale Zoom Meeting il corso di 100 ore frontali di livello C2 finalizzato al
rilascio della certificazione internazionale di Lingua Araba. Il corso è tenuto da docenti
di madrelingua (IBLV).
Palermo, 29 giugno-21 settembre. L’OSM, in collaborazione con l’Institut
Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) di Tunisi, organizza e svolge su piattaforma
didattica digitale Zoom Meeting il corso di 120 ore frontali di livello A1 finalizzato al
rilascio della certificazione internazionale di Lingua Araba. Il corso è tenuto da docenti
di madrelingua (IBLV).
Palermo, 20 luglio-8 ottobre. L’OSM, in collaborazione con l’Institut
Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) di Tunisi, organizza e svolge su piattaforma
didattica digitale Zoom Meeting il corso di 120 ore frontali di livello B2 finalizzato al
rilascio della certificazione internazionale di Lingua Araba. Il corso è tenuto da docenti
di madrelingua (IBLV).
26 agosto-05 settembre. L’OSM, in qualità di partner, partecipa alla IV edizione
della Summer School in Studies in Sufism sul tema “Approaches to the Study of
’Ibn Arabi and the Akbarian School: Theories, Texts, and Practices”. È organizzata
dall’associazione Perennia Verba in collaborazione con l’Università di Modena e
Reggio Emilia e l’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino e l’Istituto di Scienze
dell’Uomo (Rimini). I corsi si svolgono online sulla piattaforma didattica digitale
Zoom Meeting.
Palermo, 25-27 settembre. L’OSM, in collaborazione con RISO – Museo
Regionale di Arte Contemporanea di Palermo, organizza e coordina il progetto “Luce
da Luce”, che si articola in dibattiti, tavole rotonde, concerti e teatro, sul tema del
rapporto fra il sufismo e l’esicasmo, tra la Cristianità d’Oriente e la parte più profonda
e mistica dell’Islam. La manifestazione include inoltre tre mostre visitabili fino al 29
novembre.
Palermo, 30 settembre-9 dicembre. L’OSM, in collaborazione con la cattedra
di Lingua e Cultura Ebraica dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento
di Scienze Umanistiche), organizza e svolge su piattaforma didattica digitale Zoom
Meeting i corsi di I livello, IV livello e Approfondimento di 30 ore frontali di Ebraico
biblico. I corsi sono tenuti dal prof. Francesco Bonanno. Coordinatore è la prof.
Luciana Pepi.
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