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Eurosofia in collaborazione con Officina di Studi Medievali 
è lieta di invitarvi al 

Convegno Internazionale di Studi
“Sapienza, scienza e culture alla corte di Federico II di Svevia: gli

uomini”
 

che si terrà a 
Palermo  il 10 novembre 2022 
Siracusa  il 12 novembre 2022

 
Il Convegno Internazionale “Sapienza, scienza e culture alla corte di

Federico II di Svevia: gli uomini” 
organizzato a Palermo e a Siracusa dall’Institut Universitaire de France

(Paris);
 dall’Institut d’Histoire de la Philosophie e dal Centre Interdisciplinaire

d’Etude de Littératures (Université Aix- Marseille); 
e dall’Officina di Studi Medievali (Palermo) 

è un momento importante per l’attuazione di un progetto di ricerca elaborato nel
corso di diversi anni.

Si tratta di un evento di transizione, che nasce dal progetto di Joanny Moulin
presso l’Institut Universitaire de France, «Biographie: critique d’un genre

https://iscrizioni.eurosofia.it/chi-siamo.html


littéraire», e si riallaccia all'équipe di ricerca dell’Officina di Studi Medievali e
dell’Università degli Studi di Palermo, costituita dal prof. Alessandro Musco

diversi decenni or sono.
L’attenzione è focalizzata sulle biografie delle personalità che circolarono intorno

alla figura di Federico II Hohenstaufen (1189-1250), Imperatore e Re di Sicilia,
personaggio storico fondamentale per comprendere il passaggio dal Medio Evo

all’Età Moderna.
L’Imperatore e il suo entourage, continuamente in movimento tra la Sicilia,
l’Italia, la Germania ed il Medio-Oriente, costituiscono una linea di ricerca

propizia e promettente per gli studi biografici, un terreno sul quale convergono le
riflessioni di medievisti, di letterati, storici della scienza, filosofi, filologi,

specialisti di testi bizantini, ebraici e islamici.

 

Articolazione del convegno
Il convegno si svolgerà in formula itinerante 

tra la sede di Palazzo Chiaramonte-Steri (Palermo, Piazza Marina - 10
novembre) e

 la Struttura Speciale Didattica di Architettura dell’Università di Catania
(Piazza Federico di Svevia, Siracusa  - 12 novembre). 

La giornata intermedia dell’11 novembre sarà dedicata alla visita dei siti storici
federiciani. Il convegno prevede la partecipazione di specialisti del tema in

questione, professori e ricercatori italiani e stranieri, con specifici interventi e
contributi scientifici, e si rivolge anche ad un pubblico eterogeneo, con

particolare attenzione al mondo universitario (studenti universitari, dottorandi e
ricercatori).

Di seguito le Locandine e il Programma dell'evento 
LOCANDINA PALERMO
LOCANDINA SIRACUSA
PROGRAMMA
E' previsto il rilascio di un'attestazione finale per il personale scolastico
ai sensi della direttiva 170/2016

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

    

    

https://iscrizioni.eurosofia.it/images/allegati_pubblici/Programma_Convegno_Palermo_10_novembre_1.jpeg
https://iscrizioni.eurosofia.it/images/allegati_pubblici/Programma_Convegno_Siracusa_12_Novembre_1.jpeg
https://iscrizioni.eurosofia.it/images/allegati_pubblici/Convegno.jpeg
https://iscrizioni.eurosofia.it/rassegna-stampa.html
https://iscrizioni.eurosofia.it/evet2.html
https://iscrizioni.eurosofia.it/promozioni.html
https://www.instagram.com/eurosofia_/
https://www.facebook.com/SegreteriaEurosofia/?ref=br_rs
https://t.me/eurosofia
https://iscrizioni.eurosofia.it/tel:3928825358
https://www.youtube.com/channel/UCDEjWMM2jxJlCXm37jqx1Kg


Email: segreteria@eurosofia.it

fisso: 091 7098311 | mobile: 392 8825358

Sportello di consulenza: Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso 49-Palermo

Da Lunedì a Venerdì: 09:00 - 18:00
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