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Palermo, 16-22 Settembre. XII Congresso Internazionale di Filosofia Me-

dievale, su Universalità della ragione, pluralità delle filosofie nel medioevo, d’intesa 
con la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M) e 
con la Società Italiana per lo Studio sul Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.). 

 
Agrigento, 26-27 Ottobre. Convegno sul tema “Medioevo Oggi. Testimo-

nianze e Ricostruzione Storica”, organizzato in onore e in memoria della compianta 
prof. Maria Rita Lo Forte, in collaborazione con il Polo Didattico di Agrigento - 
Corso di Laurea in Beni Archivistici e Librari e Centro di Gestione, la Facoltà di Let-
tere e Filosofia, il Dipartimento di Studi Storico Artistici dell’Università degli Studi 
di Palermo, la Biblioteca Francescana di Palermo. Hanno partecipato: Pietro Corrao, 
Salvatore Tramontana, Errico Cozzo, Giovanni Cherubini, Silvia Maddalo, Rosanna 
Alaggio, Iris Mirazita, Pietro Dalena, Armando Bisanti, Rosa Maria Dentici Buc-
cellato, Massimo Miglio, Andrea Zorzi, Pietro Colletta, Marcello Moscone, Cosimo 
Damiano Fonseca, Alessandro Musco, Gerardo Sangermano, Diego Ciccarelli, Maria 
Gerardi , Antonina Costa, Patrizia Sardina, Daniela Santoro, Maria Rosa Borraccini, 
Luca Parisoli, Maria Antonietta Russo, Marta M. M. Romano, Serena Falletta, Salva-
tore Fodale. In occasione del Convegno è stato presentato il volume di Clifford R. 
Backmann, dedicato alla Prof. M. Rita Lo Forte, Declino e caduta della Sicilia 
Medievale. Politica, religione ed economia nel regno di Federico III d’Aragona Rex 
Siciliae (1296-1337). Edizione italiana a cura di Alessandro Musco. Traduzione ita-
liana a cura di Iole Turco. Revisione bibliografica e saggio di aggiornamento a cura 
di Pietro Colletta (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 5,  € 35,00).  

 
Palermo, 9-10 Novembre. Convegno Internazionale di Studi “Storia & Arte 

nella scrittura”, organizzato dall’Archivio Storico Diocesano di Palermo in 
collaborazione con la Biblioteca Francescana di Palermo, l’Università degli Studi di 
Palermo, l’Università degli Studi di Siena, svoltosi in occasione del decimo 
anniversario della riapertura al pubblico dell’Archivio. 

Catania, 21-22 Dicembre. Convegno Internazionale di Studi Francescani sul 
tema: “La cultura francescana a Catania”, in collaborazione con la Biblioteca 
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Francescana di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi 
di Catania, l’Archivio di Stato di Catania e l’Arcidiocesi di Catania. Hanno parte-
cipato: Roberto Osculati, Adolfo Longhitano, Gaetano Zito, Clara Biondi, Silvana 
Raffaele, Elena Frasca, Alessandra Greco, Nicolò Mirabella, Barbara Spinella, 
Francesco Costa, Filippo Rotolo, Biagio Saitta, Anna Maria Iozia, Nicoletta Grisanti, 
Diego Ciccarelli. In occasione del Convegno è stato presentato il volume di Fran-
cesco Costa OFMConv, “San Francesco all’Immacolata di Catania. Guida storico-
artistica” (Franciscana, 16, € 30,00). 

 
Continua il lavoro di inserimento del patrimonio librario della Biblioteca 

dell’Officina di Studi Medievali nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) grazie 
alla Convenzione con la Biblioteca Comunale di Palermo che ha previsto anche 
cinque giornate di addestramento in aula (8-12 ottobre 2007), per l’utilizzo di sbn 
unix c/s, ISBD, catalogazione semantica, gestione documento fisico e per l’utilizzo 
del content management system di LIBR@RSI, e la creazione nell’ambito del portale 
(HTTP://LIBRARSI.COMUNE.PALERMO.IT) di una sezione della biblioteca, 
secondo lo standard di libr@rsi. 

 
 
Le attività più rilevanti previste per il triennio 2008-2010 sono: 
 
 
Palermo, 23-27 Giugno 2009. È stata affidata all’Officina di Studi Medievali 

d’intesa con il Dipartimento di Civiltà Euro-Mediterranee l’organizzazione del 
Congresso Internazionale della F.I.D.E.M. sul tema Cooperazione e coesistenza nel 
Medioevo. Questo tipo di congresso si tiene ogni tre anni in una grande capitale 
europea. Gli atti vengono pubblicati dalla Brepols nella collana della FIDEM che 
Officina possiede per intero e aggiorna costantemente. Gli studiosi che intendono 
partecipare possono inviare il titolo e l’abstract della relazione entro il 31/12/2008. 
Per ogni informazione consultare il sito dell’Officina di Studi Medievali 
www.officinastudimedievali.it  

 
Milano-Roma, 6-9 dicembre 2009. D’intesa con i Frati Minori, i Frati Minori 

Conventuali, il TOR, i Cappuccini e le Famiglie Francescane ed i più prestigiosi 
centri di studi francescani italiani e stranieri, l’Officina cura l’organizzazione di un 
Congresso Internazionale sul tema I Francescani e l’economia (titolo provvisorio). 

Si tratta del tema che era stato già preannunciato per il congresso di studi 
francescani che si svolge a scadenza decennale (l’ultimo a dicembre del 2002 a 
Palermo, I Francescani e la Politica) e che era stato programmato per la sua naturale 
scadenza del 2012. In occasione del settimo centenario della approvazione della 
prima regola francescana che cade appunto nel dicembre del 2009, si è deciso di 
anticipare l’evento al 2009 e di realizzarlo tra Roma e Milano come prima uscita di 
rilievo dell’Officina fuori dalla sua sede siciliana naturale. 
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Nel frattempo sono stati pubblicati gli Atti del congresso internazionale “I 
Francescani e la Politica” (Franciscana, 13, € 85,00). 

 
Palermo, 2010. Si ipotizza di tenere a Palermo, d’intesa con la Sismel e le 

Edizioni del Galluzzo (per la collana “Micrologus Library” diretta da Agostino 
Paravicini Bagliani) un convegno sul contesto scientifico e filosofico di età fede-
riciana con una estensione tematica proiettata sul ‘300. 

 
 
Accordi internazionali di ricerca e collaborazioni culturali 

 
Accordo internazionale di collaborazione con l’Università de Leon 

(Spagna), finalizzato a collaborare all’interno di un dottorato di ricerca e di un 
Master su “Cultura y Pensamiento en Occidente. Origen y Consolidación del Con-
cepto de Occidente” e che prevede la partecipazione di diversi docenti italiani e spa-
gnoli. In atto il master è già in corso di svolgimento. 

 
Partnership con European Centre of Byzantine and Postbyzantine Monu-

ments (EKBMM) all’interno di Culture Programme 2007-2013 lanciato dalla UE. 
 
Collaborazione scientifica con l’Archivio Storico Multimediale del Mediter-

raneo (ASMM) e con il Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione per 
la Storia dei Paesi del Mediterraneo (CIRD). Il progetto del quale daremo più 
ampia informazione nel prossimo fascicolo di “MS” è diretto da Aldo Sparti, 
direttore dell’Archivio di Stato di Catania. 

 
Il 3 Dicembre 2007 a Palermo è stato firmato un accordo di collaborazione tra 

la Fundacion Universidades de Castilla y Leon, la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Palermo e l’Officina di Studi Medievali per la pro-
gettazione, la promozione, la realizzazione ed il finanziamento di attività formative, 
culturali, scientifiche e di ricerca di comune interesse. 

Già nel 2008 si prevede di realizzare una prima comune iniziativa di studio. 
L’accordo è stato siglato rispettivamente da Juan José Mateos Otero, Vincenzo 

Guarrasi e Alessandro Musco. 
 
Accordi di collaborazione sono in corso di definizione tra l’Officina e l’Uni-

versità di Stato dell’Argentina, in particolare di Buenos Aires e di Cordoba, gra-
zie anche ad un recente viaggio di lavoro e studio di rappresentanti dell’Officina (Di-
cembre 2007) utile occasione per definire comuni programmi di scambi per studenti 
e docenti e comuni aree di interesse e di ricerca. 

 
Accordi di collaborazione culturale ed editoriale sono in corso con soggetti 

editoriali che promuovono studi e ricerche in ambito dei “Saperi francescani”: in 
particolare con le Edizioni della Porziuncola di Assisi, con le Edizioni della Bi-
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blioteca Francescana di Milano, con le Edizioni del Messaggero di Padova, con 
le Edizioni dell’Antonianum di Roma, al fine di definire comuni progetti operativi 
finalizzati sia al miglioramento della distribuzione e della diffusione editoriale, sia 
alla definizione di comuni programmi editoriali. 

Nel Dicembre 2007 si sono tenuti incontri di lavoro tra Roma, Milano e Assisi. 
 
 
Progettualità in corso 
 
È tutt’ora in corso di svolgimento il Progetto K.A.S.A. (Koiné Archeologica, 

Sapiente Antichità), uno dei progetti finanziati dal III Programma Interregionale III 
A Italia-Malta, anno 2004-2006. Attività: 

Malta, 12-18 aprile. Stage rilievo catacombe di San Paolo presso il Museo 
Wignacourt. 

Augusta, 9 Maggio. Convegno su “Il patrimonio culturale diffuso come op-
portunità di sviluppo locale: l’esperienza del Progetto KASA”. 

Malta, Giugno-Luglio 2007. Stage rilievo catacombe di San Paolo. 
St. Julien, 2-3 Novembre. Seminario su “Interconnections in the Central 

Mediterranean: the Maltese Islands and Sicily in History”. 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.progettokasa.net. 
 
Master di primo livello “I mestieri del libro e del Documento: 

Conservazione, fruizione, restauro, catalogazione e nuove tecnologie”. 
Il Master si realizza d’intesa tra l’Officina, l’Università di Palermo, Facoltà di 

Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Beni Archivistici e Librari ed in partnership 
con l’Arcidonna Onlus di Palermo. 

Il Master ha la finalità di formare addetti alla conservazione e tutela dei beni 
librari e documentari conservati presso gli archivi e le biblioteche, in grado di porre 
in atto una fattiva azione di prevenzione indiretta e diretta nel rispetto della pecu-
liarità dei documenti, per la loro migliore conservazione e fruizione. 

Il Master, le cui lezioni frontali si svolgono presso la sede dell’Officina, ha 
avuto inizio il 20 novembre del 2007 e si concluderà alla metà di luglio del 2008. 
Prevede un impegno formativo di 1500 ore complessive tra lezioni teorico-pratiche e 
momenti di stages e coinvolge complessivamente 24 allievi (20 allievi ufficiali e 4 
uditori). 

Per ogni informazione consultare il sito dell’Officina di Studi Medievali 
www.officinastudimedievali.it. 

 
I.F.T.S. 2005-2006 “Formazione Tecnica Superiore nel campo della con-

servazione e restauro dei beni culturali” in partnership con l’Istituto Regionale 
d’Arte di Santo Stefano di Camastra. Il progetto si rivolge a studenti che hanno 
superato gli esami di stato di quinto anno delle superiori. 

La figura professionale che si intende formare presenta delle caratteristiche di 
innovatività legate alla ricomposizione e armonizzazione di competenze finora 
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parcellizzate che permetteranno l’immissione nel mondo del lavoro di addetti alla 
conservazione responsabili del patrimonio, in grado di effettuare indagini tese a 
salvaguardare il patrimonio documentario conservato presso gli archivi e biblioteche 
attraverso una fattiva azione di prevenzione indiretta e diretta e nel rispetto della pe-
culiarità dei documenti. 

Il corso prevede 1200 ore e coinvolge 25 allievi. Ha avuto inizio il 3 dicembre 
2007 e terminerà entro luglio 2008. 

 
Progetto su “Catalogazione, conservazione, fruizione, restauro e nuove 

tecnologie del libro e del documento”. Corso di catalogazione in collaborazione 
con la Biblioteca Francescana di Palermo e la Fondazione di Via Senato di Milano, 
all’interno di un Bando della Fondazione Banco di Sicilia. 

L’obiettivo del corso è quello di dare una formazione più qualificata, infor-
mazioni più aggiornate nelle nuove tecniche di recupero e fruizione del bene biblio-
grafico, creando le condizioni necessarie affinché i soggetti coinvolti nell’iniziativa 
proposta attivino quelle sinergie insite nella loro attività istituzionale. 

 
Progetto su “Il Libro: dal papiro al digitale”. Corso di catalogazione in col-

laborazione con la Biblioteca Francescana di Palermo e la Fondazione di Via Senato 
di Milano, all’interno di un Bando della Fondazione Banco di Sicilia. 

Il progetto si propone di delineare un itinerario di conoscenza dello strumento-
libro utile agli addetti ai lavori e che risulti allo stesso tempo fruibile da un pubblico 
più vasto ed interessato (soprattutto di area umanistica). 
 

 


