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Monreale, 12-19 Settembre. L’OSM  partecipa alle giornate di studio dal tito-

lo Nel segno di Guglielmo, con interventi del Prof. Alessandro Musco, Salvatore 
D’Agostino e Fabio Cusimano all’interno della sezione Novellare Normanno del 12 
settembre. 

 
Urbino, 19-24 Settembre. L’Officina di Studi Medievali partecipa alla XXIII 

edizione del Corso per operatori Editoriali della Stampa Periodica, tenuto presso il 
Collegio del Colle dell’Università di Urbino. 

Il corso si rivolge principalmente ad editori e/o direttori di giornali periodici di 
media/piccola tiratura, ad operatori di redazione ed ai giovani editori che intendono 
affrontare il mercato della stampa periodica e si avvale della Direzione Scientifica 
della Prof.ssa Graziella Mazzoli, Direttore dell’I.F.G. – Istituto per la Formazione al 
Giornalismo di Urbino. 

 
Trento, 27-29 Settembre. L’Officina di Studi Medievali partecipa al XIX 

Convegno internazionale di Studi della SISPM dal titolo “L’antichità classica nel 
pensiero medievale”. Il comitato scientifico è composto da Alessandra Beccarisi, 
Giancarlo Garfagnini, Alessandro Palazzo, Pasquale Porro e Pietro B. Rossi. 

 
Trapani, 5 Ottobre-Dicembre. La sede di Trapani dell’OSM  organizza il 

corso di 3° Livello di lingua e cultura araba riservato alle forze dell’ordine e alla ma-
gistratura. Il corso è tenuto dalla dott.ssa Giovanna Carnevale e dalla prof. Jeanette 
Daoud. Coordinatrice è la prof. Patrizia Spallino. 

 



Attività ed iniziative OSM luglio-dicembre 2010 
 

 
 

 
8  ( l u g l i o - d i c e m b r e  2 0 1 0 )  

 

249

Palermo, 5 ottobre – 31 gennaio. L’OSM organizza il 4° Corso di Lingua A-
raba di 2° Livello (medio-alto). Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Ines Peta (Istituto O-
rientale di Napoli) con la collaborazione della Prof. Jeanette Daoud. Il corso è coor-
dinato dalla Prof. Patrizia Spallino. 

 
Trapani, Ottobre – Dicembre. La sede di Trapani dell’Officina organizza un 

corso di base di Lingua e Cultura araba per principianti. Il corso intende fornire gli 
strumenti di base della lingua e contemporaneamente trattare importanti questioni re-
lative alla cultura araba e alle sue essenziali tradizioni. Il corso è tenuto dalla Prof. 
Jeanette Daoud ed è coordinato dalla Prof. Patrizia Spallino. 

 
Trapani-Erice, 29 ottobre. La sede di Trapani dell’OSM organizza una confe-

renza dal titolo Il Monachesimo benedettino: origini, tradizione e cultura tenuta da 
Fabio Cusimano.  

 
Per l’intero mese di maggio è stato ospite all’Officina di Studi Medievali di 

Palermo il Prof. Antoni Biosca dell’Università di Alicante, con cui l’Officina ha ac-
cordi di collaborazione culturale. 

 
Dal 1 al 30 settembre è stato ospite all’Officina di Studi Medievali di Palermo, 

per motivi di studio e di ricerca, Raúl Platas Romero, dell’Università Autonoma di 
Barcellona. 

 
Palermo, 6-21 novembre. L’Officina di Studi Medievali partecipa al XXXV 

Festival di Morgana Innamoramento di Orlando, organizzato dal Museo Internazio-
nale delle Marionette Antonio Pasqualino. 

 
Trapani-Erice, 25 novembre. La sede dell’OSM di Trapani organizza una 

conferenza dal titolo La Cribatio Alchorani di Nicolò Cusano tenuta da Giovanna 
Carnevale. Introduzione di Vincenzo Treppiedi. 

 
Palermo, 5-8 dicembre. L’OSM partecipa al convegno annuale 1910 Rudolf 

Steiner a Palermo - 2010 La società antroposofica tra passato e futuro, organizzato 
dalla Fondazione Le Madri con il patrocinio della Società Antroposofica in Italia. 

 
Trapani-Erice, 15 dicembre. R. M. Buccellato Dentici tiene una conferenza 

sul tema La Vita quotidiana nel Medioevo. Coordina l’incontro Elio D’Amico. 
 
Enna, 16 dicembre. L’Officina di Studi Medievali presenta il primo volume 

della collana “Libridine” dal titolo Incunaboli delle biblioteche comunali della pro-
vincia di Enna a cura di Pietro Scardilli e Sebastiano Venezia; nota introduttiva di 
Henri Bresc e presentazione di Alessandro Musco. 
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Palermo, 23 dicembre. Nell’ambito delle iniziative rivolte alla diffusione del-
la cultura del libro l’Officina di Studi Medievali, d’intesa con l’Università di Palermo 
e la Biblioteca Francescana, organizza un seminario su I servizi bibliotecari 
dell’Ateneo di Palermo: strumenti su misura per lo studio e la ricerca scientifica. Il 
seminario è tenuto da Simonetta Sarzana, funzionario di biblioteca dell’Università 
degli Studi di Palermo.  

 
 
 

Servizi di biblioteca e documentazione 
 

La Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali nasce in larga misura attorno al 
progressivo consolidarsi della rivista Schede Medievali attraverso i volumi che ven-
gono richiesti alle case editrici italiane e straniere o che le stesse case spediscono per 
recensioni, attraverso i cambi con altre riviste e/o periodici nel settore degli studi 
medievali e con un certo numero di acquisti. 

La Biblioteca possiede circa 20.000 volumi ed un’emeroteca di quasi 270 tra 
riviste e periodici italiani e stranieri, che viene costantemente incrementata con 
l’acquisto di altri volumi. 

È stata anche migliorata la zona della Biblioteca sia con nuova illuminazione 
che con l’impianto di pompe di calore. Inoltre sono state acquistate scaffalature, ne-
cessarie per accogliere nuovi volumi. La Biblioteca opera in ambiente SBN. 

L’Officina di Studi Medievali ha ricevuto nel 2007 un̓ importante donazione di 
volumi del prof. Stegmüller, professore di dogmatica a Würzburg e a Freiburg, per 
arricchire ancora di più la biblioteca. Anche nel 2008 è stata fatta all’OSM un’altra 
donazione di volumi del prof. Giuseppe Belfiore, studioso di lingua e letteratura ara-
ba scomparso nello stesso anno. Si tratta di un prezioso fondo di circa mille volumi 
tra testi e saggi, molti dei quali oggi introvabili, che sarà presto messo a disposizione 
degli studiosi e progressivamente classificato e catalogato in SBN quale FONDO 
BELFIORE, come già avvenuto per il fondo Stegmüller. 

 
WebSite: www.officinastudimedievali.it. È stato completamente riprogettato il 

nuovo sito internet dell’OSM, che viene visitato da oltre 5.000 utenti l’anno. Contie-
ne le attività da svolgere e quelle in corso di svolgimento dell’OSM, oltre al catalogo 
delle pubblicazioni e consente l’attivazione di numerosi collegamenti a similari siti. 

Inoltre, è possibile consultare il nostro catalogo ed acquistare le pubblicazioni 
direttamente on-line utilizzando il modulo E-Commerce, già attivo dal 2006, e Pa-
yPal, attivo dal 2009, disponibile sul sito www.medioevo-shop.net. 

Il sito dell’OSM contiene diretti link di rinvio al sito del progetto K.A.S.A. 
www.progettokasa.net e del Master di I Livello tenutosi nell’anno 2007/2008 su “I 
Mestieri del Libro e del Documento: Conservazione, fruizione, restauro, cataloga-
zione e nuove tecnologie” www.osm-masterlibro.net. 
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Internet e Mailing-List.  Vengono messe a disposizione degli utenti postazioni 
computer complete di tutte le dotazioni per la navigazione gratuita ad internet (anche 
in Wireless). Inoltre offriamo, per tutti gli utenti che ne fanno esplicita richiesta, un 
servizio di informazione continua delle attività dell’Officina tramite l’invio di mail 
informative. 

 
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. 


