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Sulle iniziative delle quali qui si dà notizia si rimanda al sito  

dell’Officina di studi medievali (www.officinastudimedievali.it) 

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

alto. Il corso è tenuto dalla Prof. Jeanette Daoud e viene tenuto interamente in lingua 
araba. 

 
Palermo, 23-27 Giugno. IV Congresso Europeo di Studi Medievali - È stata 

affidata all’Officina di Studi Medievali d’intesa con il Dipartimento di Civiltà Euro-
Mediterranee (DICEM) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Palermo l’organizzazione del IV Congresso Internazionale della Fédération 
Internationale des Instituts d’Études Médiévales (FIDEM) sul tema Cooperazione e 

coesistenza nel Medioevo.  
 
 
La nuova sede distaccata di Trapani dell’Officina di Studi Medievali ha 

organizzato per il 2009 un ciclo di conferenze su temi di cultura medievale: 

 
Trapani, 13 febbraio 2009. Flavia Buzzetta, Streghe, alchimia e magia nel 

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

Ha coordinato 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. Ha coordinato l’incontro 
Enza Basiricò. 

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

e di Dio nel pensiero di Sant’Agostino. Ha coordinato l’incontro Ninì Bonura. 
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Iniziative in fase di preparazione: 

 
Palermo, Ciclo di Seminari sulla cultura e sui saperi benedettini in 

occasione dell’VIII Centenario della morte di Sant’Anselmo d’Aosta. 
 
Palermo, Lezioni, conferenze e seminari in materia di Cultura del Libro e 

di diffusione della conoscenza della formazione libraria e documentaria. 
 
Messina, 14-17 Settembre. IX Conferenza Annuale della Associazione 

Europea di Storia delle Religioni. In collaborazione con l’European Association for 

the Study of Religions e la Società Italiana di Storia delle Religioni, si sta 
organizzando un Congresso Internazionale sul tema La Religione nella storia della 

cultura Europea che ha come scopo quello di sollecitare la riflessione sul ruolo 
esercitato dal fenomeno religioso nella lunga e diversificata storia culturale europea. 
Capofila del progetto è l’Università di Messina. 

 
Trapani, 6-9 Dicembre. Convegno Internazionale su La presenza 

francescana a Trapani d’intesa con i Frati Minori, i Frati Minori Conventuali, il 
TOR, i Cappuccini e la Famiglia Francescana di Sicilia ed i più prestigiosi centri di 
studi francescani italiani e stranieri. Collabora la Biblioteca Francescana di Palermo. 

 
 
Sono, inoltre, previsti le seguenti attività più rilevanti per il triennio 2010-

2012: 

 

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 
federiciana con una estensione proiettata sul ’300. 

 
Roma, Maggio 2010. Si ipotizza di tenere a Roma nel Maggio 2010, d’intesa 

con il Pontificio Ateneo Antonianum di Roma, un Convegno Internazionale sul tema 
Lullismo: statuto epistemologico e prospettive storiografiche. 

 
Palermo, 2010-2011. Congresso Internazionale di Studi Medievali in 

occasione dei trent’anni dalla fondazione dell’Officina di Studi Medievali (1980-
2010). 


