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Palermo, 9 gennaio-13 marzo. L’OSM organizza, in collaborazione con la cattedra 
di Lingua e Cultura Ebraica dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di 
Scienze Umanistiche), il corso di II livello di Ebraico biblico. Il corso è tenuto dal 
prof. Francesco bonanno. Coordinatore è la prof. Luciana pepi.

Palermo, 11 gennaio. L’OSM, in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi 
Ebraici di Palermo e la Comunità Ebraica di Napoli, organizza il corso di Torah e di 
Cultura Ebraica 2017 “Alla scoperta della religione e delle tradizioni Ebraiche”. La 
prima lezione, sul tema “Regole alimentari ebraiche, fonti nella Torah” è tenuta dalla 
dott.ssa Fausta Carli Finzi, la seconda, “L’anno sabbatico e la terra del Signore”, dal 
rabbino Umberto piperno.

Palermo, 12 gennaio. L’OSM, in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi Ebrai-
ci di Palermo, la Comunità Ebraica di Napoli, Shavei Israel e il Comune di Palermo, 
partecipa alla giornata di studio in ricordo della cacciata degli Ebrei di Sicilia da parte 
dell’Inquisizione spagnola dal titolo “12 gennaio 1493. Siciliani senza Sicilia. Ebrei 
di Sicilia in terra d’altri”. Intervengono Pierpaolo pinhaS punturello (rappresentante 
per l’Italia di Shavei Israel), Serena di nepi (Università di Roma La Sapienza), Rita 
CalabreSe (Università di Palermo) e mons. Raffaele Mangano.

Palermo, 25 gennaio-29 marzo. L’OSM organizza, in collaborazione con la cattedra 
di Lingua e Cultura Ebraica dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di 
Scienze Umanistiche), il corso introduttivo di I livello di Ebraico biblico. Il corso è 
tenuto dal prof. Francesco bonanno. Coordinatore è la prof. Luciana pepi.

Palermo, 25 gennaio-24 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), un corso base di Lingua e Cultura Araba (I modulo). Il corso è 
tenuto dalle dott. Giovanna Carnevale, Emna neFzi e Valentina troia. Coordinatore è 
la prof. Patrizia Spallino.

Palermo, 27 gennaio. L’OSM, in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi 
Ebraici, Shavei Isrlael e Il Pozzo. Associazione di cultura biblica, partecipa al giorna-
ta della memoria organizzata nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello 
Steri dall’Università degli Studi di Palermo.

Palermo, 13 febbraio. L’OSM, in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi 
Ebraici di Palermo e la Comunità Ebraica di Napoli, all’interno del corso di Torah e 
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di Cultura Ebraica 2017 “Alla scoperta della religione e delle tradizioni Ebraiche”, 
organizza la seconda lezione sul tema “L’anno sabbatico e la terra del Signore”, tenuta 
e dal rabbino Umberto piperno.

Roma, 20 febbraio. L’OSM partecipa alla presentazione del volume di Luca pari-
Soli, Gioacchino da Fiore e il carattere meridiano del movimento francescano in Ca-
labria, Il testo editor, Cosenza 2016. Interviene il prof. Diego CiCCarelli (presidente 
dell’Officina di Studi Medievali). L’evento si svolge nella Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università Antoniamun.

Palermo, 20 febbraio-10 luglio. L’OSM organizza, in collaborazione con la cattedra di 
Lingua e Letteratura Araba (Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli Studi 
di Palermo), un corso avanzato di Lingua e Cultura Araba (II modulo). Il corso è tenuto 
dalle dott. Giovanna Carnevale e Emna neFzi. Coordinatore è la prof. Patrizia Spallino.

Palermo, 21 febbraio-11 luglio. L’OSM organizza e svolge la prima annualità del 
Corso di formazione in “Gestione del patrimonio librario e archivistico”, in conven-
zione con il Liceo Classico Internazionale Giovanni Meli di Palermo.

Palermo, 21 febbraio-11 luglio. L’OSM organizza e svolge la seconda annualità del 
Corso di Lingua e Cultura Araba, in convenzione con il Liceo Classico Internazio-
nale Giovanni Meli di Palermo.

Palermo, 27 febbraio. L’OSM, in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi 
Ebraici di Palermo, la Comunità Ebraica di Napoli, l’Unione Comunità Ebraiche Ita-
liane e il SBACP – Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino di Palermo, organizza la 
conferenza dal titolo “Cabala della voce. Ascoltare e connettersi con la Voce Interna” 
tenuta dalla prof.ssa Miriam JaSkieroWiCz arMan. 

Milano, 9-11 marzo. L’OSM partecipa, con un proprio spazio espositivo e commer-
ciale di libri, alla 3a edizione del Festival Internazionale della Lingua e Cultura 
Araba “Gli Arabi e l’Europa: intrecci di lingue e culture”, organizzata dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Pontremoli (MS), 12 marzo-28 maggio. L’OSM sostiene la mostra itinerante “I 
nodi della tutela. Percorso per un recupero della memoria collettiva” della Soprinten-
denza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. 

Palermo, 14-15 marzo. L’OSM, in collaborazione con la Fondazione Federico II e il 
Polo Museale d’Arte Moderna e Contemporanea. Museo Regionale Palazzo d’Aumale 
– Terrasini, organizza le prime giornate normanno-federiciane del Palazzo Reale 
di Palermo sul tema “Palermo e le altre. Capitali mediterranee nell’età dei Normanni 
e di Federico II”.
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Palermo, 14-24 marzo. L’OSM, in collaborazione con la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (Argentina) e la Biblioteca Francescana di Palermo, organizza un ciclo 
di incontri sul tema “Doppelgänger – Il doppio: l’identità rivisitata”. Relatori sono la 
prof.ssa Susana Beatriz violante e il dott. Ginés del Mar MaSiá (Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata – Argentina). Gli incontri, 6 per un totale di 20 ore di lezioni fron-
tali e laboratori, si svolgono presso le sedi dell’OSM e della Biblioteca Francescana.

Palermo, 15 marzo. L’OSM, in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi Ebraici 
di Palermo e la Comunità Ebraica di Napoli, all’interno del corso di Torah e di Cultura 
Ebraica 2017 “Alla scoperta della religione e delle tradizioni Ebraiche”, organizza la 
terza lezione dal titolo “Sonno ed Ebraismo” tenuta dal rabbino Pierpaolo punturello.

Palermo, 17 marzo. L’OSM, in collaborazione con l’Università di Palermo, orga-
nizza la conferenza sul tema “Elia del Medigo, averroista ebreo nell’Italia del ’400”. 
Intervengono Michael engel (Università di Amburgo), Luciana pepi (Università di 
Palermo), Giuseppe roCCaro (Università di Palermo), Giovanni liCata (Università di 
Chieti-Pescara). Viene presentato il libro Elijah Del Medigo and Paduan Aristotelia-
nism. Investigating the Human Intellect di Michael Engel.

Palermo, 23 marzo. L’OSM, in collaborazione con la Biblioteca Francescana di Pa-
lermo, organizza la presentazione del libro Parole dell’uomo. Parola di Dio di Car-
melo raSpa.

Palermo, 31 marzo-1 aprile. L’OSM, in collaborazione con la Pontificia Facoltà 
Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”, l’Istituto Siciliano di Studi Patristici 
e Tardoantichi “J. H. Newman” e l’Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno 
Lavagnini”, organizza il convegno di studi “Modelli per l’uomo. Formazione, imi-
tazione e trasformazione della cultura nella società tardoantica”. Il convegno di studi 
si svolge nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni 
Evangelista”.

San Martino delle Scale (Monreale), aprile-marzo 2018. Mater di I livello in Cata-
logazione dei Beni Culturali Ecclesiastici “Cataloga l’arte e metti in ordine la storia” 
organizzato dell’Accademia di Belle Arti e di Restauro dell’Abbazia di San Martino 
delle Scale di cui l’OSM è partner.

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 1-2 aprile. L’OSM, in collaborazione con il 
Parco Museo Jalari, l’Università di Messina, l’Università di Catania e SiciliAntica, 
organizza il convegno regionale sul tema “Ricerche storiche e archeologiche nel Val 
Demone” II edizione.

Palermo, 6 aprile-13 luglio. L’OSM organizza un corso di I livello di Lingua Russa 
tenuto dalla docente ed interprete di madrelingua Olga troFiMova.
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Palermo, 11 aprile-20 giugno. L’OSM organizza, in collaborazione con la cattedra 
di Lingua e Letteratura Araba (Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli 
Studi di Palermo), un corso base di Lingua e Cultura Araba destinato ai dipendenti 
dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando Legione Carabinieri di Sicilia. Il corso è 
tenuto dalla dott. Giovanna Carnevale. Coordinatore è la prof. Patrizia Spallino.

Palermo, 19 aprile-10 luglio. L’Officina di Studi Medievali organizza, in collabora-
zione con l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) di Tunisi, corsi di li-
vello A1 e A2 finalizzati al rilascio delle certificazioni internazionali di Lingua Araba. 
I corsi sono tenuti da docenti di madrelingua (IBLV) presso la sede dell’OSM.

Palermo, 27 aprile. L’OSM, in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi Ebraici 
di Palermo e la Comunità Ebraica di Napoli, all’interno del corso di Torah e di Cultu-
ra Ebraica 2017 “Alla scoperta della religione e delle tradizioni Ebraiche”, organizza 
la quarta lezione dal titolo “Metodologia dello studio del Talmud vista da un ingenie-
re” tenuta dal rabbino Ariehl Finzi.

Palermo, 12 maggio. L’OSM, in collaborazione con l’Università degli Studi di Pa-
lermo, organizza l’incontro di studio con la dott.ssa Giusi Sinagra, direttore della 
Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, su “La ‘rivoluzione inavvertita’ dal mano-
scritto al testo a stampa (secc. XV-XVI)”.

Palermo, 15 maggio. L’OSM, in occasione de “Il maggio dei libri. Leggere fa cre-
scere 2017”, in collaborazione con la Biblioteca Francescana di Palermo, organizza la 
presentazione del libro Gioacchino da Fiore e il carattere meridiano del movimento 
francescano in Calabria di Luca pariSoli. Intervengono, oltre all’Autore del volume, 
le prof.sse Daniela Santoro e Patrizia Sardina dell’Università di Palermo.

Palermo, 19 maggio. L’OSM organizza una conferenza dal titolo “Il più antico Sefer 
Torah (12th-13th) intero, riscoperto presso la Biblioteca Universitaria di Bologna. Ca-
ratteristiche codicologiche, testuali e scribali di una antica tradizione orientale e safar-
dita” a cura del prof. Mauro perani dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

Palermo, 29 maggio-7 settembre. L’OSM organizza, in collaborazione con la catte-
dra di Lingua e Cultura Ebraica dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento 
di Scienze Umanistiche), il corso introduttivo di III livello di Ebraico biblico. Il corso 
è tenuto dal prof. Francesco bonanno. Coordinatore è la prof. Luciana pepi.

Palermo, 29 maggio. L’OSM, in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi Ebrai-
ci di Palermo e la Comunità Ebraica di Napoli, all’interno del corso di Torah e di 
Cultura Ebraica 2017 “Alla scoperta della religione e delle tradizioni Ebraiche”, or-
ganizza la quinta lezione dal titolo “Deserto: Riflessioni in libertà” tenuta dalla prof.
ssa Livia ottolenghi.
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Palermo, 8-11 giugno. L’OSM partecipa all’ottava edizione della manifestazione “Una 
Marina di Libri. Festival del libro”, presso l’Orto Botanico di Palermo. L’evento, oltre 
alla mostra mercato dell’editoria indipendente, prevede presentazioni di libri, laboratori, 
workshop, video, giochi, gare, esposizioni, musica, reading. L’OSM cura la presentazio-
ne dei volumi: Emma abate, Sigillare il mondo. Amuleti e ricette dalla Genizah. Mano-
scritti magici ebraici della biblioteca della Alliance Israelite Univeselle di Parigi, a cura 
della prof.ssa Luciana Pepi e G. pantano (ed.), Arnaldo da Villanova e la Sicilia, a cura 
del dott. Giuseppe Pantano. L’OSM inoltre cura il laboratorio OSMLab – Laboratorio di 
calligrafia araba svolto dalle dott.sse Emna neFzi e Giovanna Carnevale. 

Palermo, 10 luglio-08 agosto. L’OSM organizza, in collaborazione con l’Institut 
Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) di Tunisi, un corso intensivo di livello A1 
finalizzato al rilascio delle certificazioni internazionali di Lingua Araba. Il corso è te-
nuto da docenti di madrelingua (IBLV) presso la sede dell’OSM.

Palermo, 10 settembre. L’OSM partecipa alla Giornata Europea della Cultura 
Ebraica 2017, coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, con il Patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, 
del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. È inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Eu-
ropa. Il tema, che unisce idealmente tutti gli eventi, è “La Diaspora. Identità e dialogo”.

Palermo, 25 settembre-15 gennaio 2018. L’OSM organizza, in collaborazione con la 
cattedra di Lingua e Letteratura Araba (Dipartimento di Culture e Società dell’Univer-
sità degli Studi di Palermo), un corso base di Lingua e Cultura Araba (I modulo). Il 
corso è tenuto dai dott. Giovanna Carnevale, Emna neFzi e Gabriele papa. Coordina-
tore è la prof. Patrizia Spallino.

Palermo, 26 settembre. L’OSM partecipa, presso la sala delle Lapidi del Comune 
di Palermo, alla Giornata Europea delle Lingue 2017, coordinata dall’International 
House – Language Centre di Palermo. L’evento è dedicato alla scoperta di lingue e cul-
ture differenti attraverso seminari ed attività e l’OSM partecipa con interventi inerenti 
la lingua Araba, Ebraica e Russa.

Gubbio (PG), 27 settembre-1 ottobre. L’OSM partecipa con un proprio stand esposi-
tivo alla III edizione del Festival del Medioevo. Manifestazione unica nel suo genere: 
dieci secoli di storia (476-1492) raccontati attraverso appuntamenti culturali, mostre, 
mercati, esibizioni e spettacoli dedicati.

Palermo, 5 ottobre-31 maggio 2018. L’OSM organizza, in collaborazione con la cat-
tedra di Lingua e Cultura Ebraica dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento 
di Scienze Umanistiche), il corso di V livello di Ebraico biblico. Il corso è tenuto dal 
prof. Francesco bonanno. Coordinatore è la prof. Luciana pepi.
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Palermo 17 ottobre-21 dicembre. L’OSM organizza, in collaborazione con la cattedra 
di Lingua e Letteratura Araba (Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli 
Studi di Palermo), un corso base di Lingua e Cultura Araba destinato ai dipendenti 
dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando Legione Carabinieri di Sicilia. Il corso è 
tenuto dalla dott. Giovanna Carnevale. Coordinatore è la prof. Patrizia Spallino.

San Fratello (ME), 21 ottobre. L’OSM, in qualità di partner, partecipa al I° con-
gresso internazionale sul Gallo-Italico dal titolo “Alla riscoperta degli Aleramici di 
Sicilia, un’isola gallo-italica nel Mediterraneo”, organizzato dalla Fondazione Regina 
Adelaide e dal Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato.

Palermo, 23 ottobre-17 gennaio 2018. L’L’OSM organizza, in collaborazione con 
l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) di Tunisi, corsi semi-intensivi 
di livello A1 prima parte e A1 seconda parte finalizzati al rilascio delle certificazioni 
internazionali di Lingua Araba. I corsi sono tenuti da docenti di madrelingua (IBLV) 
presso la sede dell’OSM.

Parigi, 10-12 novembre. L’OSM, in collaborazione con il CRIC (Coordinamento Ri-
viste Italiane di Cultura), partecipa al Salon de la Revue che si tiene presso l’Espace 
des Blancs-Manteaux, nel quartiere del Marais. 


