
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo 

 

LA SETTIMANA DELLE BIBLIOTECHE  

13-17 MAGGIO 2019  
 

 

 Semi di libri: docenti e studenti si confrontano parlando di libri.  
Evento di promozione del l ibro e della lettura a cura del Sistema bibliotecario di 

Ateneo.  
13 maggio, ore 9:00-13:00  

Biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche, sezione Linguistica, 
Piazza S. Antonino 1   
 

 

Biblioteche del Polo di scienze di base e Applicate 
http://www.unipa.i t/biblioteche/le-biblioteche/Polo-di -scienze-di -base-e-applicate/ 

 

Non solo libri: carte geografiche, cataloghi, dipinti, carteggi, 

tesi di laurea e altro materiale documentario in mostra. 
 
 Presentazione del libro: Giovanni Battista Guccia : pioneer of International 

Cooperation in Mathematics di Benedetto Bongiorno e Guillermo P. Curbera   

 
Evento organizzato in collaborazione con la Scuola di Scienze di Base e 
Applicate. Interverranno, oltre l’autore, i  professori: Michelangelo Gruttadauria 
(Presidente della Scuola di Scienze di Base e applicate), Cinzia Cerroni, 

(Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica), Calogero Vetro 
(Presidente del Circolo Matematico di Palermo). 
15 maggio, ore 15:00, Aula Maggio, via Archirafi  26 

 
 Scambi epistolari tra Matematici fine ‘800 e primi decenni del  ‘900 : la 

fondazione del Circolo Matematico di Palermo 
14 - 16 maggio, ore 9:00 – 13:00 

Biblioteca di Matematica e Informatica, Via Archirafi 34 
 

 Dalla Feltrinelli alla biblioteca di Matematica e Informatica: il  ruolo 

dell’editoria italiana in ambito scientifico. Mostra di testi scientifici  
14 - 16 maggio, ore 9:00 – 13:00 
Biblioteca di Matematica e Informatica, Via Archirafi 34 

 

 

Si alterneranno quindi: 

Biblioteche del Polo di scienze umane 
https ://www.unipa.i t/biblioteche/le-biblioteche/Polo-di-scienze-umane/ 

 

Saper leggere il territorio: 

 nuove opportunità di  incontro in biblioteca e di apertura alla comunità 
 

 Biblioteca senza frontiere. L aboratorio di scrittura “esperienziale”: nuove 

strategie creative per un'educazione di comunità 
Saluti del prof. Gioacchino Lavanco, Direttore del Dipartimento SPPEFF . 
Avvio del laboratorio da parte del dott. Alessio Castiglione di Newbookclub 
Community lab. Marina Galioto introduce il  momento di lettura collettiva 
presso la sala lettura "Giovanni Sprini"   
16 maggio, ore 10:30 - 14:00 

Giardino di Freud e Sala lettura “Giovanni Sprini”, Biblioteca di Psicologia, viale 
delle scienze, ed. 15  
 

 I libri, la lettura, le biblioteche nel mondo digitale  

Il  prof. Gino Roncaglia presenta il  volume L’età della frammentazione. Cultura 
del libro e scuola digitale. 

Dialogano con lui Luisa Amenta, Massimo Denaro, Pietro Li Causi.  
Introducono Ambra Carta e Rosa Rita Marchese (Università di Palermo). 
16 maggio, ore 17:30  

Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche - I sezione, centrale di 
lettere, viale delle Scienze, ed. 12  
 

 Inaugurazione della Biblioteca di Antichistica 

Intervento del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, prof. Fabrizio 
Micari e saluti dei Direttori dei Dipartimenti, professori Michele Cometa e 
Francesca Piazza. Lezione inaugurale dei professori Salvatore Nicosia e Giusto 
Picone sul tema: “Tra vecchi e nuovi amici. Di cosa parlano (e a chi) i libri della 

biblioteca di antichistica”. Conclusioni: prof.sse Piera Anello e Rosamaria  Carra 
13 maggio, ore 16:00 - 19 00 
Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche - II sezione, Biblioteca di 

antichistica, viale delle scienze, ed. 12  
 

 Le voci dei libri. Le biblioteche universitarie narrano la ricerca - edizione 

speciale. Conoscere per coesistere . Clelia Bartoli  racconta il  progetto “Law seen 
from the margin. Street law upside down”. Presentazione del l ibro Inchiesta a 
Ballarò. Il diritto visto dal margine. Bilancio della Settimana delle biblioteche 
universitarie dell’Università di Palermo e saluti.  

17 maggio, ore 18:30 
Biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche, sezione Linguistica, 
Piazza S. Antonino 1  

 

L’evento La settimana delle biblioteche aderisce all’iniziativa  Il Maggio dei libri 2019. 
 

Con la collaborazione dei  volontari del Servizio Civile Nazionale: progetto La biblioteca social 



 

 

Biblioteche del Polo politecnico 
http://www.unipa.i t/biblioteche/le-biblioteche/Polo-politecnico/ 

 

Studi ingegneristici: 100 anni di evoluzione dal 1850 al 1950 
 

 Palermo dopo i bombardamenti e il nuovo assetto del territorio nel 
dopoguerra: video, immagini e libri  

15  - 17 maggio, ore 9:00 – 17:00* 

Biblioteca  di  Architettura, Emeroteca, viale delle Scienze, ed. 14 
                                                                                                                                                          *la mostra proseguirà fino al 31  maggio  

 Industria Mar ittima: il porto di Palermo, storia e prospettive per una crescita 

sostenibile della città: lezione del prof. Gaetano Maggio agli studenti  
dell’ Istituto comprensivo “Maredolce” di Palermo  

17 maggio, ore 10:00 – 13:00** 

Aula magna V. Li Donni, dipartimento DSEAS, viale delle Scienze, ed. 13  
**Seguiranno le visite delle mostre Studi ingegneristici: 100 anni di evoluzione dal 1850 al 1950 
(Sala Rossa della Biblioteca di Ingegneria) e la visita guidata del Museo dei motori e delle macchine 
 

 Storia e sviluppo in Sicilia della meccanica, dell'energia, dell'industria e delle 
arti minori 

- Lezione del prof. Giuseppe Salvo, con un’introduzione di Alessandro 
Crisafulli . In mostra libri sul tema del trasporto ferroviario.   

 14 maggio, ore 10:00 - 12:00  
 Sala rossa, Biblioteca  di   Ingegneria , viale delle Scienze, ed. 7 
 

- Intervento del prof. Fabio Massaro: Introduzione alla storia 
dell'illuminazione dal 1750 ai giorni nostri *** 

 15 maggio, ore 11:00  
 Sala rossa, Biblioteca di  Ingegneria, viale delle Scienze, ed. 7 
 

- Intervento della prof.ssa Valentina Cosentino: I contatori di energia 
elettrica: passato, presente e...***    

 15 maggio, ore 12:00 
 Sala rossa, Biblioteca di  Ingegneria, viale delle Scienze, ed. 7 

  *gli interventi dei docenti Massaro e Cosentino  rientrano nei corsi di laurea magistrale  
 

Biblioteche del Polo di medicina 
http://www.unipa.i t/biblioteche/le-biblioteche/polo-di -medicina/ 

 

 Il bene ostinato di Paolo Rumiz: reading a due voci  a cura di Simona Di Liberto 

e Paolo Miccichè, volontari dell’ONG Medici con l’Africa CUAMM, con la 
collaborazione degli studenti del gruppo Sicilia 
13 maggio, ore 15:00  

Biblioteca Centrale di medicina, via del Vespro 133  
 

di brani tratti da "Il  bene ostinato" di Paolo Rumiz  
13 Maggio ore 15,00 Biblioteca Centrale di Medicina . 

  

 Opere matematiche Feltrinelli. Il loro impatto sulla comunità scientifica. 
Introduzione del prof. Giovanni Falcone: interverranno i professori  Cinzia 
Cerroni, Settimo Termini, Gianluigi Oliveri  (Dipartimento di Matematica e 
Informatica). 

A conclusione, l ’intervento del prof. Giulio Ciraolo dal titolo: Sulla collaborazione 
con Alessio Figalli - Premio Feltrinelli Giovani per la matematica 2017 
16 maggio, ore 15:00 – 17:00 

Biblioteca di Matematica e Informatica, via Archirafi 34 
 

 Atlanti geografici e cartografia antica nella Biblioteca di Scienze della Terra e 
del Mare dell’Università degli Studi di Palermo 
14 e 15 maggio, ore 9:00 – 13:00 

Biblioteca di Scienze della Terra e del Mare, via Archirafi 22, piano terra. 
 

 Gli strumenti di interesse storico-scientifico nei manuali della Biblioteca di 
Fisica e Chimica dell’Università di Palermo 

 15 e 16 maggio, ore 9:00-13:30/14:30-17:00 
 Sala di lettura interna al Punto di servizio “Archirafi”, Biblioteca di  Fisica e 

Chimica, via Archirafi 36, piano primo 
 

 Alberto Monroy: scienziato e divulgatore della conoscenza scientifica  

14- 16 maggio, ore 09:00- 13:00 /15:00- 17:00 
Sala lettura del punto di servizio di Biologia cellulare “Paolo Carbone”, 
Biblioteca di Scienze chimico-farmaceutiche, viale delle Scienze, ed. 16  
 

 La cultura del vino in Sicilia attraverso le Tesi di laurea della Facoltà di Agraria 

a partire dal 1945. 
14 e 16 maggio, ore 9:00 – 13:00/ 15:.00 -17:00  
15 maggio, ore 9:.00-13:.00  

Biblioteca di Scienze Agro Forestali , viale delle Scienze, ed. 4, piano terra e 
piano primo. 

 

Biblioteche del Polo giuridico, economico e sociale 
http://www.unipa.i t/biblioteche/le-biblioteche/Polo-giuridico-economico-e-sociale/ 

 

 Le forme visibili dell'arte: mostra in onore di Rosi Di Grigoli  
13 - 17 maggio, ore 9:00 – 17:00 
Biblioteca del Circolo Giuridico, via Maqueda 172 
 

 Studenti e cultura: i l  prof. Francesco Biondo narra il  libro Diario di un Giudice di 

Dante Troisi 
13 maggio, ore 10:00 
Sala lettura di Storia del diritto, via Maqueda 172,   primo atrio,  piano primo 

 

 


