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Master di primo livello I mestieri del libro e del Documento: conservazione, 

fruizione, restauro, catalogazione e nuove tecnologie, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea 
in Beni Archivistici e Librari (sede di Agrigento) e l’Arcidonna Onlus. Il Master ha 
la finalità di formare addetti alla conservazione e tutela dei beni librari e documentari 
presso gli archivi e le biblioteche, in grado di porre in atto una fattiva azione di pre-
venzione indiretta e diretta nel rispetto della peculiarità dei documenti per la loro mi-
gliore conservazione e fruizione (periodo di svolgimento: 20/11/2007-20/07/2008). 
Sito internet: http://www.osm-masterlibro.com/ 

 
Corso I.F.T.S. Formazione tecnica superiore nel campo della conservazione e 

restauro dei beni culturali, in collaborazione con l’Istituto Regionale d’Arte di San-
to Stefano di Camastra (Ente gestore), il Dipartimento di Civiltà Euro-Mediterranee 
(DICEM) dell’Università degli Studi di Palermo, l’Officina della Memoria, la Global 
Services for Enterprises S.r.l. e le Antiche Ceramiche Serravalle. Lo scopo 
dell’iniziativa è creare una figura tecnica che coniughi una vasta conoscenza umani-
stica e una particolare predisposizione alla cura del patrimonio culturale (periodo di 
svolgimento: 03/12/2007-20/07/2008). 

 
Corso per Catalogazione, conservazione, fruizione, restauro e nuove tecnolo-

gie del libro e del documento, in collaborazione con la Biblioteca Francescana di Pa-
lermo e la Fondazione di Via Senato di Milano, d’intesa con la Fondazione Banco di 
Sicilia. Il corso si propone di dare una formazione qualificata e informazioni aggior-
nate nelle nuove tecniche di recupero e fruizione del bene bibliografico, creando le 
condizioni necessarie affinché i soggetti coinvolti nell’iniziativa proposta attivino le 
sinergie insite nella loro attività istituzionale (periodo di svolgimento: 2007-2008). 

 
Progetto dal titolo Dal papiro al digitale, in collaborazione con la Biblioteca 

Francescana di Palermo, la Fondazione di Via Senato di Milano, il Dipartimento di 
Civiltà Euro-Mediterranee (DICEM) dell’Università degli Studi di Palermo, d’intesa 
con la Fondazione Banco di Sicilia. Lo scopo del progetto è quello di delineare un 
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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 (periodo di svolgimento: 2007-2008). 

 
Master dal titolo Cultura y Pensamiento en Occidente. Origen y conso-

lidación del concepto de Occidente. Questo Master, organizzato in collaborazione 
con l’Università di León (sede di svolgimento), presenta un’innovazione nella meto-
dologia didattica utilizzata, poiché il corpo dei docenti è formato da professori di di-
verse Università spagnole e non e di centri di studio che confrontano tra loro i pro-
grammi di ricerca, i criteri di valutazione e le metodologie didattiche (progetto Hu-
manistas Españoles). L’obiettivo è quello di far conoscere l’origine della cultura oc-
cidentale che è stata fondata dall’unione di tre culture antiche del Mediterraneo: elle-
nica, romana ed ebrea (periodo di svolgimento: 2007-2009). Sito internet: 
http://masterculturaenoccidente.sumains.com. 

 
Progetto K.A.S.A. (Koinè archeologica, sapiente antichità), in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Catania, Corso di Laurea in Scienze dei Beni Cultura-
li, Sede di Siracusa (partner capofila del progetto) e con l’Università di Malta. Tale 
progetto internazionale, finanziato dal III Programma interregionale IIIA Italia-Malta 
promulgato dalla Regione Sicilia con contributi della Comunità Europea, è volto a 
studiare e “pubblicizzare” alcuni momenti comuni della storia della Sicilia e della 
storia di Malta attraverso momenti formativi, ricerche archeologiche e documentarie, 
itinerari turistici integrati, pubblicazioni etc. (periodo di svolgimento: 2007-2008). 
Sito internet: http://www.progettokasa.net/ 

 
Palermo. 7-9 Febbraio. All’Officina di Studi Medievali si è tenuto un modulo 

formativo curato da StudioFOR - Management Education nell’ambito del Master 
professionalizzante in strategie e tecniche per la Direzione del Personale, V Edi-
zione, Palermo 2008-2009, coordinato dal Prof. Luigi Sanlorenzo. Sito internet: 
http://www.studiofor.it/ 

 
Palermo, 5 Aprile. Seminario di Paul Tombeur (Université Catholique, 

Louvain) sul tema Le basi dei dati testuali e lessicali per lo studio dell’Occidente 
latino: una vera rivoluzione per i linguisti, gli storici, i filosofi e i teologi, 
nell’ambito del progetto Dal papiro al digitale, presso la sede dell’Officina di Studi 
Medievali. 

 
Palermo, 11-12 Aprile. Convegno Internazionale sul tema La teoria del sogno 

e la terza sezione del Teeteto. Prospettive di lettura, in collaborazione con il Dipar-
timento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi (FIERI) dell’Università degli Studi  
di Palermo, la Fondazione Ignazio Buttitta e la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Palermo, svoltosi presso il Teatro Nuovo della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo. L’intento del Convegno 
è quello di richiamare l’attenzione su taluni nodi problematici del Teeteto di Platone, 
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relativi alla definizione di episteme come “opinione vera accompagnata da logos”, 
evidenziandone gli aspetti storici e teorici. 

 
Rende, 18-20 Maggio 2008. Convegno su Il pensiero e la spiritualità del Bea-

to Giovanni Duns Scoto, d’intesa con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
della Calabria. 

 
Palermo, 26 Maggio. Lezione di Lucio Coco su De modo legendi. Attualità 

della lettura spirituale, nell’ambito del progetto Dal papiro al digitale, presso la se-
de dell’Officina di Studi Medievali. 

 
Palermo, 27 Maggio. Lezione-testimonianza di Costanza Olschki su La casa 

editrice Leo S. Olschki tra storia e continuità, nell’ambito del progetto Dal papiro 
al digitale, presso la sede dell’Officina di Studi Medievali. 

 
Palermo, 18 Giugno. Lezione di Alessandro Cecconi su Le forme dell’e-book, 

nell’ambito del progetto Dal papiro al digitale, presso la sede dell’Officina di Studi 
Medievali. 

 
Palermo, 27 Giugno. Presentazione del Progetto I Saperi Mediterranei/Los 

Saberes Mediterráneos. I Laboratorio Internazionale. Progetto di Ricerca/Proyecto 
de Investigatión: Catasto Intellettuale Mediterraneo (C.I.M.). Inventario delle cul-
ture e dei saperi mediterranei, d’intesa con l’Instituto de Humanismo Tradición 
Clásica Universidad de León, la Fundaciòn Universidades de Castilla y León, la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo, il Dipartimento di 
Civiltà Euro-Mediterranee (DICEM) dell’Università degli Studi di Palermo, la Fon-
dazione Ignazio Buttitta, la Biblioteca Francescana, la Regione Siciliana Asses-
sorato Beni Culturali, il Comune di Palermo Assessorato Cultura, presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo e la sede dell’Officina di 
Studi Medievali 

 
Caltabellotta (AG), 30 Giugno-1 Luglio. II Convegno Internazionale: Flavio 

Mitridate. Mediatore fra culture nel contesto dell’Ebraismo siciliano del XV 
secolo, d’intesa con il Comune di Caltabellotta, la Provincia Regionale di Agrigento, 
la Presidenza della Regione Siciliana. 

 
 
Altre attività in programma: 
 
Palermo, 2 Luglio. Lezione di Giuseppa Marzia Scialabba dal titolo La 

metabiblioteca del sistema bibliotecario provinciale di Siracusa. Ipotesi di sviluppo, 
nell’ambito del progetto Dal papiro al digitale, presso la sede dell’Officina di Studi 
Medievali. 
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Nanterre, 5 Luglio. Colloquio dal titolo De la Liberté à la constitution de 
l’Identité du sujet - le passage du Moyen Age à la modernité, in collaborazione con 
l’Université Paris X di Nanterre, che è anche sede di svolgimento dello stesso. Le fi-
nalità del seminario sono quelle di presentare, nel periodo che va dal Medioevo 
all’età moderna, il ruolo del soggetto tra libertà e identità. 

 
Palermo, 13-23 Ottobre. In collaborazione con la Fondazione Banco di Sicilia 

si sta organizzando uno Stage formativo su Musica Sufi Ottomana-Turca e flauto 
Ney: pratica strumentale e valori culturali, come già avvenuto nel giugno 2007. 
Sono previsti interventi di Giovanni De Zorzi e Maria Giuliana Rizzuto, e lezioni dei 
Maestri Stéphane Gallet del Centre Mevlâna di Parigi e Giovanni De Zorzi del 
Conservatorio Cesare Pollini di Padova. 

 
Palermo, 24-25 Ottobre. XII Colloquio Medievale di Studi sul tema: Antico e 

Moderno nella produzione latina di area mediterranea (sec. XI-XIV). Giornata di 
studio in memoria di Cataldo Roccaro. Per i dieci anni della morte di Cataldo 
Roccaro, titolare di Letteratura Latino-Medievale all’Università degli Studi di Pa-
lermo, co-fondatore e Presidente dell’Officina, si sta organizzando una Giornata di 
Studio con lo scopo di mettere in risalto alcune caratteristiche generali e/o particolari 
della produzione in lingua latina (letteraria, filosofica, teologica, medico-scientifica, 
documentaria, etc.) in area mediterranea fra l’XI ed il XIV secolo. 

 
Messina, 6-8 Novembre. Convegno Internazionale di Studi Francescani su 

Francescanesimo e Cultura nella Provincia di Messina, d’intesa con la Biblioteca 
Francescana di Palermo e con l’Università degli Studi di Palermo. Il Convegno sarà 
incentrato sul rapporto tra Francescanesimo e cultura nel territorio di Messina, il 
luogo che per primo, in Sicilia, registrò la presenza francescana. La scelta di 
quest’anno è motivata dal centenario del terremoto che distrusse la monumentale 
chiesa di S. Francesco, ricostruita ed inaugurata 90 anni fa. 

 
Siracusa, 5-7 Dicembre. Seminario dal titolo Dall’Uno ai molti: creazione o 

manifestazione?, quale terzo incontro del ciclo di Seminari su Prospettive sacre 
d’Oriente e d’Occidente, in collaborazione con Perennia Verba Onlus. 

 
 
Programmazione 2009-2011 
 
Palermo, 23-27 Giugno 2009. IV Congresso Europeo di Studi Medievali della 

Fédération Internationale des Institutes d’Études Médiévales (F.I.D.E.M.) sul tema 
Coexistence et coopération au Moyen Âge, la cui organizzazione è stata affidata 
all’Officina di Studi Medievali, d’intesa con il Dipartimento di Civiltà Euro-
Mediterranee (DICEM) dell’Università degli Studi di Palermo (cfr. http:// 
www.officinastudimedievali.it/multimedia/displayimage.php?pid=48&fullsize=1). 
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Palermo, 2009. Ciclo di Seminari sulla cultura e sui saperi benedettini in occa-
sione dell’VIII Centenario della morte di Sant’Anselmo. 

 
Messina, Settembre 2009. Congresso Internazionale di Storia delle religioni in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, la Società Italiana di Storia 
delle Religioni e l’International Association for the History of Religion. 

 
Roma, 6-9 Dicembre 2009. Convegno Internazionale sul tema I Francescani 

e l’Economia, d’intesa con i Frati Minori, i Frati Minori Conventuali, il TOR, i Cap-
puccini, le Famiglie Francescane ed i più prestigiosi centri di studi francescani italia-
ni e stranieri. Il Convegno, organizzato dall’Officina di Studi Medievali, si svolgerà 
presso il Pontificio Ateneo “Antonianum” di Roma. 

 
Palermo, 2010-2011. Si prevede un Congresso Internazionale di Studi medie-

vali in occasione dei trent’anni dalla fondazione dell’Officina di Studi Medievali 
(1980).  


