Otium/ets è un’associazione culturale e l'accesso ai suoi spazi e servizi è riservato
esclusivamente ai soci. Le tessere associative sono nominali e non cedibili a terzi.
Nella categoria dei Soci Ordinari rientrano quelle di Socio Sostenitore, Studente e
Residente extra-provinciale. Tuttavia, come da regolamento, ogni socio può portare
con sé un ospite previa comunicazione alla Segreteria.

Otium/ets è un’associazione culturale che nasce a Marsala nel 2012. Tre
sono le dimensioni di sviluppo.
La prima dimensione è affettiva: legata alla passione per le parole,
per la letteratura, per l’idea
e il farsi del racconto. Negli anni abbiamo raccolto le testimonianze di ciò
che accade nelle botteghe degli scrittori e gli editori ci hanno raccontato i
loro progetti e la loro visione. Abbiamo gettato uno sguardo sui grandi
autori del passato e ci siamo messi in gioco,
in seminari di scrittura, sperimentando insieme a tutti coloro che ne
hanno avuto voglia. Negli anni abbiamo anche guardato altrove: alla
musica, al cinema, ad altre forme di espressione e d’intrattenimento.
Otium è il luogo dell’ozio fruttuoso, che arricchisce e stimola, che
intrattiene e rende vigili.
La seconda dimensione è spaziale: legata agli spazi da offrire ai soci e
con apertura al territorio.
Nel 2019 Otium si trasferisce in una sede più spaziosa, che non solo
racchiude in sé la memoria storica della città (la Casa Damiani, all’interno
del quadrilatero delle mura spagnole, con radici nell’antica Lilibeo) e gli
echi del suo indimenticato Circolo di Cultura (1964-2000), ma consente
anche con la sua ariosità nuove forme di aggregazione.

Nel 2021 Otium istituisce la biblioteca sociale Otium ex Libris che entra a far
parte del sistema di pubblica lettura italiano, rete bibliotecaria BiblioTP Biblioteche di Trapani e Provincia - polo Servizio Bibliotecario Nazionale Tp
bibliotp.regione.sicilia.it.
Otium diventa così sempre di più uno spazio fruibile per la comunità, luogo di
incontro e di interscambio in cui gli interessi per i temi culturali si affrontano in
modo informale e libero.
La sede di Otium è a disposizione dei singoli soci,
del mondo
dell’associazionismo, degli enti privati e pubblici. All’interno dello spazio sociale si
aprono il salone degli incontri, la sala di lettura, lo scaffale dei piccoli e
medi editori, le salette destinate al co-working, l’area ristoro.
La terza dimensione è relazionale: legata alla progettazione e alla
realizzazione di eventi culturali: di propria iniziativa e per conto terzi.
Otium è in grado di seguirne l’intero percorso, dalla nascita dell’idea alla sua
realizzazione, offrendo a supporto gli strumenti necessari: stesura e
realizzazione del progetto insieme al soggetto promotore; elaborazione
del materiale promozionale; ufficio stampa e campagna social;
allestimento spazi, accoglienza e segreteria; gestione dell’evento.
Tutto è sintetizzato nella conchiglia del logo di Otium/ets, il nautilus: una
rappresentazione della spirale aurea, simbolo dell’equilibrio nel disequilibrio,
il numero irrazionale di Fibonacci, il più adatto per misurare la bellezza.

La tessera associativa Otium/ets ha validità annuale (01/01-31/12).
Allo scadere della tessera (31/12 di ogni anno) sono garantiti 30 giorni di franchigia,
trascorsi i quali, chi non l'avrà rinnovata, decadrà dalla condizione di socio.
Gli eventi di Otium/ets sono, quando non specificato, gratuiti. Nel caso di eventi con
ticket i Soci avranno un ticket ridotto.
I soci hanno accesso preferenziale ai servizi di Wi-Fi, Coworking e Salone
Meeting, per i quali ultimi si rimanda comunque al documento sulla fruizione degli
spazi sociali. Infatti per l'uso esclusivo di una delle sale per eventi, riunioni e incontri
di lavoro è previsto un tariffario. Diverso è l'uso delle sale per la lettura, la
conversazione e l'incontro con amici! Solo i Soci hanno accesso alla Sala e agli
angoli destinati alla conversazione e agli incontri in piccoli gruppi.
La Biblioteca Sociale Otium Ex Libris (IT-TP0102, TPSM2) - quale partner del
Polo BiblioTP - è istituzionalmente fruibile per tutti – Soci e Non Soci durante i suoi
orari di apertura. Le postazioni disponibili sono dodici (sei al tavolo, sei in poltrona).
I Soci acquisiscono automaticamente la prevista e necessaria condizione di Utenti
del servizio. I Non Soci devono invece farne esplicita richiesta, per poter esservi
ammessi.
Lo Scaffale dei Piccoli e Medi Editori – cioè il servizio Libreria di Otium/ets – e
l'area ristoro sono angoli riservati ai Soci, ai loro Ospiti, agli Utenti della Biblioteca
Sociale Otium Ex Libris.

VIENI A TROVARCI
Via XI Maggio, 106 / Via della Gancia, 5
91025 Marsala

Orari di apertura invernali (ottobre - maggio)
Mar - Gio - Sab: 10 - 13 / 17 - 20
Mer - Ven: 17 - 20
Orari di apertura estivi (giugno - settembre)
Mar - Gio - Sab: 10 - 13 / 18 - 21
Mer - Ven: 18 - 21
otiumcomunicazione@gmail.com - www.otiumfeed.it

@OtiumMarsala

333 727 7176

I LUOGHI DI OTIUM

I LUOGHI DI OTIUM

COWORKING
E SALA STUDIO

SALA LETTURA
TAVOLO SOCIALE

Per leggere da soli e in
compagnia.

GODITI UN MOMENTO DI RELAX

In compagnia dei tuoi
amici o di un buon libro.

I LUOGHI DI OTIUM

I LUOGHI DI OTIUM

SCAFFALE
PICCOLI E MEDI
EDITORI

COWORKING
E SALA STUDIO
IL TUO UFFICIO CONDIVISO

LIBRERIA EDITORIA INDIPENDENTE

Per le tue call o il tuo
lavoro da remoto. Un
posto tranquillo.

I LUOGHI DI OTIUM

IL CHIOSTRO
UN GIARDINO LETTERARIO

Il luogo in cui accogliere
eventi, leggere un libro, fare
due chiacchiere con amici,
autori, editori, artisti.

Un microcosmo in cui
tradizione, ricerca e
innovazione convivono.
I LUOGHI DI OTIUM

OTIUM EX LIBRIS
BIBLIOTECA SOCIALE

I LUOGHI DI OTIUM

Biblioteca di pubblica lettura partner di
BiblioTP-Rete biblioteche della provincia
di Trapani. Con più di 3000 volumi, dalla
letteratura al teatro, dalla filosofia
all’arte, dalla storia alle scienze.

Può diventare cinema, sala
da musica, teatro da camera,
luogo di conversazione,
scenario di ogni tipo di
iniziative.

UN LUOGO PER LA COMUNITÀ

IL SALONE
SPAZIO FLESSIBILE

I LUOGHI DI OTIUM

AREA RISTORO
SAPERI E SAPORI

Per una pausa tra una parola e
l'altra o per i tuoi
appuntamenti,
Spazio riservato ai soci e agli
utenti della biblioteca sociale

