Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo
LA SETTIMANA DELLE BIBLIOTECHE
7-11 MAGGIO 2018
Semi di libri: docenti e studenti si confrontano parlando di libri
7 maggio, ore 9:00 – 13:30 / 15:00 – 19:00
Un’edizione speciale del consueto evento di promozione della lettura organizzato dal sistema
bibliotecario di Ateneo che aprirà l’evento “La settimana delle biblioteche”. La biblioteca ospiterà i
bambini di tre scuole elementari e nel pomeriggio accoglierà alcuni studenti delle scuole superiori e
dell’università. È un’occasione per condividere con il pubblico presente il piacere della lettura, e
fruire della biblioteca come spazio culturale aperto al territorio, attraverso il confronto e la
condivisione di idee e passioni.

Biblioteche del Polo di scienze di base ed Applicate
Scienziati in biblioteca: documenti e testimonianze nelle biblioteche del Polo di Scienze di Base e
Applicate dell’Ateneo di Palermo
 Percorsi di cultura scientifica nelle biblioteche dell’Ateneo di Palermo: giornata di studio
Interverranno i Professori: M. Gruttadauria V. Agnesi S. Lo Brutto, R. Zingales, A. Brigaglia, S.
Cerroni, S. Termini, C. Dazzi
8 maggio, ore 14:30 – 18:00
Aula Maggio, via Archirafi 26
Per gli studenti partecipanti all’evento è previsto il riconoscimento di CFU in conformità con
quanto stabilito dai singoli CdS della Scuola
 Matematici e informatici: una navigazione in biblioteca
Esposizione di testi di illustri E. Cesàro, F. Gerbaldi, M. De Franchis, G.B. Guccia, fondatore del
Circolo matematico di Palermo
9 - 11 maggio, ore 9:00 – 12:00
Atrio del Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Archirafi 34
 Tra carte e reperti: mostra su Gaetano Giorgio Gemmellaro
9 - 11 maggio, ore 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
sabato chiusura ore 13:00
Museo di Geologia “G.G. Gemmellaro”, C.so Tukory 131
 Segré e la scoperta del “Tecneto”: la grande scienza a Palermo, tra testi e strumenti storici
Esposizione di pannelli sulla storia della Fisica Atomica e visita della collezione storica degli
strumenti di fisica
8 – 10 maggio, ore 9:00 – 13:30
9 e 10 maggio, ore 14:30 – 17:00

Dipartimento di Fisica e Chimica, Via Archirafi 36
 Pietro Ballatore, Giovanni Fierotti, Francesco Calabrese e Ignazio Melisenda Giambertoni:
vita, documenti e fotografie
8 – 10 maggio, ore 9:00 – 16:00
Biblioteca di Scienze agro-forestali, Viale delle Scienze, Ed. 4 (piano terra)
 La Gazzetta Chimica Italiana: Stanislao Cannizzaro e l’attività scientifica
8 – 11 maggio, ore 9:00 – 13.00
9 e 10 maggio, ore 15:00 – 17:00
Museo di Chimica, Viale delle Scienze, Ed. 17
Prenotazione obbligatoria
 Libri e testimonianze in mostra: testi scelti di Pietro Doderlein
8 – 11 maggio, ore 9:00 – 13:00
Museo di Zoologia “P. Doderlein”, Via Archirafi 16
Eventi realizzati a cura di: Biblioteca di Matematica e Informatica, Biblioteca di Scienze della
Terra e del Mare, Biblioteca di Fisica e Chimica, Biblioteca di Scienze agro-forestali, Biblioteca
di Scienze chimico-farmaceutiche.

Biblioteche del Polo di Scienze umane
 Gli antichi strumenti della psicotecnica a Palermo: viaggio nel tempo alle origini della
psicologia
Esposizione di strumenti di psicotecnica della collezione museale di Ateneo, alcuni dei quali
completamente restaurati e funzionanti, provenienti dal laboratorio di psicologia attrezzato dal
Prof. Canziani alla fine degli anni Trenta del ‘900 presso la Clinica delle malattie nervose e
mentali diretta dall'allora Istituto di Psicologia.
8 – 11 maggio, ore 9:00 – 13:00
8, 10 maggio , ore 15:00 – 17:00
Biblioteca di Psicologia, Viale delle Scienze, Ed. 15
 Esempi di letteratura odeporica in Sicilia
Esposizione di alcuni libri antichi che ripercorrono la tradizione del Grand-tour in Sicilia dal
Settecento al Novecento, dai grandi scrittori del passato alle donne “viaggiatrici” del secolo
scorso.
8 – 10 maggio, ore 9:00 – 13:00 / ore 15:00 – 17:00
11 maggio, ore 9:00 – 13:00
Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche, Sez.I, sede centrale di Lettere
Viale delle Scienze, Ed. 12
 Il viaggio nella topografia storica a Palermo
Esposizione di alcune carte geografiche della collezione del Laboratorio di topografia
dell'Università degli studi Palermo che raccontano diverse visioni della percezione della realtà
siciliana e limitrofa.
8 – 10 maggio ore 9:00 – 13:00 / ore 15:00 – 17:00
11 maggio, ore 9:00 – 13:00
Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche, Sez II, sede centrale di Scienze della
formazione, Viale delle Scienze, Ed. 15

Eventi realizzati a cura di: Biblioteca di Psicologia, Biblioteca Interdipartimentale di discipline
umanistiche. Sezione I, Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche. Sezione II
Tutte le esposizioni del Polo di Scienze umane rimarranno aperte nei giorni:
14 – 17 maggio, ore 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
18 maggio, ore 9:00 – 13:00

Biblioteche del Polo giuridico, economico e sociale
 Non solo libri … i bibliotecari si mettono in gioco!
Creatività in mostra
I bibliotecari mettono in mostra il loro lato più creativo attraverso l’esposizione di pitture,
disegni, fotografie, gioielli e modellini
8 – 11 maggio, ore 9:00 – 17:00
Biblioteca del Circolo Giuridico, via Maqueda 172
 Ballo storico ottocentesco
in collaborazione con il Polo bibliotecario politecnico, e la Compagnia Nazionale di Danza
Storica di Palermo, diretta da Nino Graziano Luca
11 maggio ore 17:30
Atrio della Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali, via Maqueda 172
Eventi realizzati a cura di: Biblioteca di Scienze giuridiche e dello sport e Biblioteche del Polo
bibliotecario politecnico

Biblioteche del Polo di Medicina
 Le antiche collezioni librarie di Anatomia e Fisiologia
Visite guidate alla collezione di Anatomia
8, 9 e 11 maggio, ore 9:00 – 13:00
Sezione di Anatomia Umana "Emerico Luna" del Dipartimento BIONEC, Via del Vespro 137
Visite guidate alle collezioni di Fisiologia
8, 9 e 11 maggio, ore 9:00 – 13:00
10 maggio ore 9:00-12/14:00-17:00*
Sezione di Fisiologia Umana “Giuseppe Pagano”, Dipartimento BIONEC , Corso Tukory 129
*la giornata terminerà con l’intervento del Prof. Giuseppe Ferraro dal titolo DE ANATOMICA
ATQUE PHYSIOLOGICA MATERIA
 Due destini: reading a due voci
a cura dell’ONG Medici con l’Africa CUAMM Sicilia. Seguirà un’esposizione di 12 tavole tratte
dal libro
9 maggio ore 18:00
10 e 11 maggio, ore 9:00 – 14:00
Biblioteca di Scienze per la promozione della salute e materno infantile, via del Vespro 133

Eventi realizzati a cura di: Biblioteca Policentrica di medicina e chirurgia e Biblioteca di Scienze
per la promozione della salute e materno infantile

Biblioteche del Polo Politecnico
 La città nei libri: Palermo e la sua rappresentazione negli studi e nelle collezioni
bibliografiche del Dipartimento di architettura
8 – 10 maggio, ore 9:00- 17:00
11 maggio ore 9:00-13:00
Biblioteca di Architettura, Viale delle Scienze, Ed. 14
 Immagini in Economia: mostra di pittura e fotografie sulla Sicilia
8 maggio, ore 10:00 – 17:00
9 – 10 maggio, ore 9:00 – 17:00
11 maggio, ore 9:00 – 13:00
Biblioteca di Scienze economiche, aziendali e statistiche, Viale delle Scienze, Ed. 13
 Palermo nella seconda metà dell’Ottocento. Tre simboli di progresso economico, artistico e
culturale
- Storia dell’Illuminazione
- L’Esposizione Nazionale del 1891-1982
- Il Teatro Massimo
8 – 10 maggio, ore 9:30 – 17:00
11 maggio, ore 9:30 – 14:30
Biblioteca di Ingegneria, Ed. 7
 Colazione in biblioteca: fra libri e … motori
con la partecipazione delle classi II D Liceo Scienze Umane e II L Liceo Classico dell’I.I.S.S
“Don Giovanni Colletto”, Corleone
10 maggio ore 9:30-13:00
Biblioteca di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali e Museo storico dei
Motori e dei meccanismi, Viale delle Scienze, edificio 8
Seguirà il tour di alcune biblioteche dell’Ateneo
 Ballo storico ottocentesco
in collaborazione con il Polo giuridico e la Compagnia Nazionale di Danza Storica di Palermo,
diretta da Nino Graziano Luca
11 maggio ore 17:30
Atrio della Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali, Via Maqueda 172
Eventi realizzati a cura di: Biblioteca di Architettura, Biblioteca di Energia, ingegneria
dell'informazione e modelli matematici, Biblioteca di Ingegneria, Biblioteca di Ingegneria chimica,
gestionale, informatica, meccanica, Biblioteca di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali, Biblioteca di Scienze economiche, aziendali e statistiche
L’evento La settimana delle biblioteche aderisce all’iniziativa Il Maggio dei libri 2018.
Con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale: progetto Il front office in biblioteca.
Grafica a cura di Giorgia Rosa Di Blasi

